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Bilanciatori per l'industria 
della lavorazione 

delle carni
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I retrattori ed i bilanciatori Carl Stahl Kromer si caratterizzano per la grande affidabilità. Sono fabbricati secondo i più  

alti standard di qualità, sono testati a lungo e sono perciò un ottimo esempio di "Made in Germany". Sono utilizzati in molti 

settori per migliorare le condizioni di lavoro e come supporto per rendere fluida la produzione.

Prodotti secondo i più alti  
standard di qualità

RETRATTORI E BILANCIATORI MADE IN GERMANY

I vantaggi più importanti  
a colpo d'occhio:

Nel settore della lavorazione della carne, i nostri originali 

bilanciatori a molla e bilanciatori a gravità zero antiruggine 

vengono utilizzati specialmente in macelli industriali ma 

anche presso semplici macellerie. Non solo garantiscono

conformità ai requisiti igienici ed ambientali in questo  

settore, ma anche elevate prestazioni nel loro utilizzo.

Con i nostri prodotti il carico rimane stabile nella posizione 

desiderata, supportano il carico pesante, quindi il lavoratore 

non ha bisogno di applicare molta forza. Il carico sospeso 

sembra quasi senza peso. Nei macelli ad esempio, è 

possibile utilizzare seghe di peso fino a 95 kg senza sforzo 

grazie a Carl Stahl Kromer.

Energia
Affidabilità e longevità  

dei prodotti garantisce una 
prestazione elevata e 

costante.

Sicurezza
Più sicurezza attraverso  
un costante controllo.  

Utilizzo sicuro dei  
prodotti.

Precisione
Appositamente progettati 

per lavori accurati.  
Assicurano alta precisione 

nel lavoro quotidiano.

Materiali antiruggine 
I nostri prodotti speciali per 
l'industria della carne sono 

prodotti esclusivamente con 
materiali anti ruggine.

Qualità
Prodotti con i più alti 
standard di qualità. 

Un vero leader di qualità in 
tutto il mondo.

Made in Germany
Esempio tipico di prodotto 

"Made in Germany “.  
Il concetto di qualità è 
sempre al centro della 

nostra produzione.

Servizio
Il più alto livello di servizio 
prima e dopo l'acquisto.

Consegna rapida dei  
pezzi di ricambio e facile 

manutenzione dei prodotti.

Grasso per uso  
alimentare 

Usiamo grasso conforme  
NSF per rispettare i requisiti 

dell’industria della lavo- 
razione delle carni.
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INFORMAZIONI SU QUALITÀ E SICUREZZA

Progettato secondo i più alti  
standard di sicurezza

Moschettone 
a vite  

di sicurezza

Sicurezza 
catena anticaduta

NSF  
conforme 
grasso alimentare 
conforme NSF

Regolabile 
buffer di arresto  
cavo regolabile 

Alta resistenza 
gancio di sicurezza  

ad alta resistenza

Affidabile
dispositivo di  
sicurezza anti 

rottura della molla

Alta qualità  
molla di carico 

di alta qualità 

Acciaio  
INOX 

cavo d’acciaio  
inossidabile
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Preciso, potente ed affidabile -
Proprio gli assistenti di produzione ideali

FUNZIONI DEL PRODOTTO 

Tutti i prodotti Carl Stahl Kromer si concentrano sull'uso pratico e mirano sempre al massimo livello di soddisfazione 

dell'utente. Ottimizziamo e miglioriamo continuamente le prestazioni e la gamma dei nostri prodotti investendo  

in creatività, passione ed innovazione per seguire le ultime tendenze. Scopri ora le caratteristiche e le differenze più 

importanti dei nostri originali bilanciatori a molla e bilanciatori a gravità zero anti ruggine per l'industria della carne.

Retrattori

I retrattori Carl Stahl Kromer mantengono carichi fino a 14 kg 

a portata di mano per l'utente, contribuendo a una stazione 

di lavoro ordinata.

   Forma cilindrica

  Forza di retrazione crescente

   Ritrae il carico attaccato nella posizione iniziale

Gamma di prodotti

Tipo 7200 (0,0–2,5 kg)

Tipo 7211/7212 (0,5-5,5 kg)

Tipo 7221/7222 (2,0-14,0 kg)

Bilanciatori

I bilanciatori zero Carl Stahl Kromer mantengono i  

carichi sospesi in modo affidabile e sicuro all’altezza desiderata.

   Forma conica

  Forza di retrazione costante

   Mantiene il carico appeso nella posizione scelta

Gamma di prodotti

Tipo 7230/7231 (3,0–21,0 kg)

Tipo 7235/7236 (15,0–55,0 kg)

Tipo 7241 (12,0–100,0 kg)

Tipo 7251 (15,0–200,0 kg)
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Retrattori

Per pesi leggeri

TIPO 7200

Articolo No. Corsa del cavo Carico di lavoro (kg)

7200080130 1600 mm 0.0 - 0.5 
7200080131 1600 mm 0.5 - 1.5 
7200080132 1600 mm 1.2 - 2.5 

Il cavallo di  
battaglia

TIPO 7211/7212

Articolo No. Corsa del cavo Carico di lavoro (kg)
7211080131 2500 mm 0.5 - 2.0 
7211080132 2500 mm 1.5 - 3.0 
7211080135 1400 mm 3.0 - 5.5 

7212080131 2500 mm 0.5 - 2.0 
7212080132 2500 mm 1.5 - 3.0 
7212080135 1400 mm 3.0 - 5.5 

Il nostro più  
grande

TIPO 7221/7222

Articolo No. Corsa del cavo Carico di lavoro (kg)
7221080131 3000 mm 2.0 - 5.0 
7221080132 3000 mm 4.0 - 8.0 
7221080133 3000 mm 7.0 - 10.0 
7221080134 3000 mm 10.0 - 14.0 

7222080131 3000 mm 2.0 - 5.0 
7222080132 3000 mm 4.0 - 8.0 
7222080133 3000 mm 7.0 - 10.0 
7222080134 3000 mm 10.0 - 14.0 Scansione del codice QR 

per ulteriori informazioni, 
video e download

Scansione del codice QR 
per ulteriori informazioni, 
video e download

Scansione del codice QR 
per ulteriori informazioni, 
video e download
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Caratteristiche tecniche

7200 7211 7212 7221 7222

Sospensione 
superiore

Moschettone a vite in acciaio inossidabile

Rotante e orientabile liberamente

Catena di  
sicurezza Acciaio inossidabile ad alta resistenza

Corpo esterno Plastica ad alta resistenza agli urti

Plastica resistente all'abrasione

Tamburo  
porta cavo Plastica resistente all'abrasione

Blocco del  
tamburo 

Manuale

Cricchetto automatico

Molla di carico Acciaio speciale di lunga durata

Molla di sicurezza rivettata

Molla di sicurezza incapsulata

Sistema di sicurezza rottura molla superiore  
a 3 kg di capacità

Impostazione  
del carico 

Regolazione diretta dall'albero

Regolazione con ingranaggio a vite

Cavo Acciaio inossidabile flessibile

Gancio a molla leggero

Moschettone a vite in acciaio inossidabile

Buffer di arresto cavo regolabile

Cambio rapido del cavo

Lubrificazione Grasso per uso alimentare (conforme NSF)
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Bilanciatori

Il problem-solver  
per carichi medi

TIPO 7230/7231

Articolo No. Corsa del cavo Carico di lavoro (kg)
7230000131 2000 mm 3.0 - 5.0 
7230000132 2000 mm 4.5 - 7.0 
7230000133 2000 mm 6.0 - 10.0 
7230000134 2000 mm 9.0 - 14.0 
7230000135 2000 mm 13.0 - 17.0 
7230000136 2000 mm 16.0 - 21.0 

7231000131 2000 mm 3.0 - 5.0 
7231000132 2000 mm 4.5 - 7.0 
7231000133 2000 mm 6.0 - 10.0 
7231000134 2000 mm 9.0 - 14.0 
7231000135 2000 mm 13.0 - 17.0 
7231000136 2000 mm 16.0 - 21.0 

Dispositivo  
sistematicamente  
ottimizzato

TIPO 7235/7236

Articolo No. Corsa del cavo Carico di lavoro (kg)
7235000131 2000 mm 15.0 - 25.0 
7235000132 2000 mm 25.0 - 35.0 
7235000133 2000 mm 35.0 - 45.0 
7235000134 2000 mm 45.0 - 55.0 

7236000131 2000 mm 15.0 - 25.0 
7236000132 2000 mm 25.0 - 35.0 
7236000133 2000 mm 35.0 - 45.0
7236000134 2000 mm 45.0 - 55.0 

Il punto di riferimento 
del mercato globale

TIPO 7241 

Articolo No. Corsa del cavo Carico di lavoro (kg)
7241080131 2000 mm 12.0 - 20.0 
7241080132 2000 mm 20.0 - 30.0 
7241080133 2000 mm 30.0 - 45.0 
7241080134 2000 mm 45.0 - 60.0 
7241080135 2000 mm 60.0 - 75.0 
7241080136 2000 mm 75.0 - 90.0 
7241080137 2000 mm 90.0 - 100.0 

I carichi pesanti  
hanno un peso  
leggero

TIPO 7251

Articolo No. Corsa del cavo Carico di lavoro (kg)
7251080101 3000 mm 15.0 - 25.0 

Capacità di carico da 25 kg a 50 kg. Numero articolo disponibile su richiesta.

7251080104 3000 mm 50.0 - 65.0 
7251080105 3000 mm 65.0 - 80.0 
7251080106 3000 mm 80.0 - 90.0 
7251080107 3000 mm 90.0 - 100.0 
7251080108 3000 mm 100.0 - 115.0 
Capacità di carico da 115 kg a 190 kg. Numero articolo disponibile su richiesta.

7251080115 3000 mm 190.0 - 200.0 

Scansione del codice QR 
per ulteriori informazioni, 
video e download

Scansione del codice QR 
per ulteriori informazioni, 
video e download

Scansione del codice QR 
per ulteriori informazioni, 
video e download

Scansione del codice QR 
per ulteriori informazioni, 
video e download
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Caratteristiche tecniche

7230 7231 7235 7236 7241 7251

Sospensione 
superiore

Moschettone a vite in acciaio inossidabile

Gancio di sicurezza in acciaio inossidabile

Cuscinetto a sfere incorporato

Rotante e orientabile liberamente

Allineamento di gravità regolabile

Catena di  
sicurezza Acciaio inossidabile ad alta resistenza

Corpo esterno Plastica ad alta resistenza agli urti

Plastica resistente all'abrasione

Alluminio non verniciato ad alta resistenza

Tamburo  
porta cavo

Plastica resistente all'abrasione

Alluminio non verniciato ad alta resistenza

Cuscinetto a sfere chiuso incorporato

Blocco del  
tamburo

Manuale 

Cricchetto automatico

Molla di carico Acciaio speciale di lunga durata

Molla di sicurezza rivettata

Molla di sicurezza incapsulata

Sistema di sicurezza rottura molla

Regolazione  
del carico

Regolazione con ingranaggio a vite

Ruota libera brevettata protetta

Cavo Acciaio inossidabile flessibile

Moschettone a vite in acciaio inossidabile

Buffer di arresto cavo regolabile

Cambio rapido del cavo

Lubrificazione Grasso per uso alimentare (conforme NSF)
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Know-how da oltre 100 anni

CARL STAHL KROMER GMBH

Nel 2000 siamo entrati a far parte del gruppo Carl Stahl 

azienda di carattere familiare presente a livello globale.  

La storia di Kromer risale al 19° secolo per cui abbiamo 

acquisito una grande conoscenza ed esperienza in questo 

specifico settore.

Oggi, la nostra grande esperienza si riflette nell'eccezionale

qualità dei nostri prodotti premium "Made in Germany".

Inoltre, l'obiettivo più importante della nostra azienda è

raggiungere il massimo livello di soddisfazione del cliente.

Carl Stahl Kromer si trova a Gottenheim, vicino a Friburgo in Brisgovia, in Germania. Siamo leader a livello internazionale 

nel settore dei bilanciatori a molla e dei bilanciatori a gravità zero da molti anni.
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 Pezzi di ricambio

 Le parti originali Carl Stahl 

Kromer garantiscono una 

lunga durata dei prodotti e 

un flusso di lavoro regolare 

della produzione.

 Riparazione

       Se necessario, i nostri 

specialisti sono lieti di     

  occuparsi della manuten- 

zione e riparazione. Conve- 

niente, veloce e affidabile.

 Qualificazione

 Ottieni la tua certificazione 

come tecnico qualificato con 

i nostri corsi di formazione 

speciali. Previeni i costi e i 

tempi di fermo nella tua 

produzione.

Massima qualità e tecnologia all'avanguardia

Tutti i prodotti Carl Stahl Kromer sono fabbricati presso  

la nostra sede situata nel sud-ovest della Germania, dove 

sono sottoposti all'analisi e ad ottimizzazioni quotidiane. 

Produzione rapida e processi controllati, macchine 

all'avanguardia ed affidabili, accertati controlli di qualità  

da parte del nostro personale motivato ogni prodotto finale 

è di qualità eccezionale. Così Carl Stahl Kromer è ovvia-

mente certificata secondo le norme internazionali

standard di gestione della qualità ISO 9001: 2015.

Ambiente di lavoro moderno e sostenibilità

Un ambiente di lavoro ottimizzato e moderno presso  

Carl Stahl Kromer garantisce prodotti costanti di alta 

qualità. Ecco perché cerchiamo di mantenere le nostre 

operazioni allo stato dell'arte sotto ogni aspetto compreso 

un buon impianto di produzione, moderne attrezzature  

per ufficio e, naturalmente, il benessere dei nostri di- 

pendenti. Tutela ambientale e sostenibilità sono anche 

valori a cui teniamo. Carl Stahl Kromer è certificata  

secondo ISO 14001: 2015.

L'obiettivo più importante della nostra azienda è raggiungere il massimo livello di soddisfazione del cliente.

Ecco perché offriamo servizi che vanno oltre la nostra gamma di prodotti attraverso una consulenza competente  

e risposte esaurienti a tutte le domande. Siamo lieti inoltre di lavorare a stretto contatto con i nostri clienti per 

sviluppare soluzioni personalizzate. Sono forniti servizi di formazione dedicati nella nostra Carl Stahl Academy di 

Suessen, in Germania. Anche corsi interni in loco sono disponibili su richiesta.

Servizi completi



I tuoi benefici

  Materiali antiruggine

 - Acciaio inossidabile

 - Alluminio

 - Sintetico

  Grasso per uso alimentare (conforme NSF)

  Ciclo di vita lungo

  Altissimo grado di precisione

  Massimi standard di sicurezza

  Flusso di produzione privo di guasti

  Manutenzione e riparazioni facili e veloci

CARL STAHL KROMER GMBH

Naegelseestraße 37 

79288 Gottenheim 

Germany

Telefono: +49 (0) 7665 / 50207-0

Fax: +49 (0) 7665 / 50207-22

E-mail: kromer@kromer.com

www.kromer.com
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