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Yale 
 
1877 Yale ha concepito il primo paranco manuale con 
riduttore ad assi paralleli dotato del freno a disco Weston. 
Questa soluzione è utilizzata oggi pressoché in tutti i 
paranchi manuali. 
 
1936 Inizio della produzione di paranchi in Velbert con il 
rinomato paranco a leva Yale Pull Lift. Questo attrezzo 
assolutamente robusto era ed è il prodotto chiave che ha 
elevato la reputazione di Yale nel panorama del solleva-
mento industriale, sia in Europa che nel resto del mondo. 
Il nostro stabilimento di Velbert ha prodotto ad oggi più di 
un milione di Pull Lift. 
 
1985 Inizia una nuova era con la costituzione della Yale 
Industrial Product GmbH. Il continuo sviluppo di nuovi 
prodotti così come l’espansione commerciale attraverso 
una rete di vendita internazionale ha fatto sì che Yale 
Industrial Product guadagnasse la posizione di leader nel 
mercato del sollevamento. 
 
2002 Yale presenta il paranco Yalelift 360. Le applica-
zioni possibili e le condizioni di utilizzo sono oggetto di 
importanti migliorie. Ina idea innovativa con un design 
“rivoluzionario” danno maggior flessibilità di utilizzo e 
più sicurezza all’operatore che può lavorare in zona più 
sicura. 
 
2008 Yale inizia la produzione del nuovo paranco elettri-
co a catena Yale modello CPV. 
 
2009 Yale presenta il paranco elettrico a fune tipo YGK 
ed espande la gamma fino a 15t di portata. 
 
2010 Yale introduce nella suagamma di prodotti la linea 
completa dei bilanciatori a molla serie YBF e YBA. 
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Tutti i vantaggi a colpo d’occhio 

Sospensione sicura - 
Un gancio forgiato dotato di linguetta di sicurezza 
previene lo sgancio accidentale e la caduta sia del 
bilanciatore che dell’attrezzatura ad esso collegata 

Sicurezza ulteriore - 
Due occhielli di sospensione ulteriori, uno superio-
re ed uno inferiore sono previsti per l’impiego di 
una catena di sicurezza. Danno una sicurezza ulte-
riore nell’evitare cadute accidentali del bilanciatore 
e del suo carico. 

Sostituzione semplificata - 
La forma compatta e il pre-assemblaggio della 
molla ne facilitano l’eventuale sostituzione. 

Ben posizionato - 
Il gancio di sospensione girevole di 360° assicura la 
posizione ottimale di funzionamento, garantendo una 
scorrevolezza dolce della fune e quindi una maggior 

Protezione aggiuntiva - 
Per ridurre l’usura della carcassa e della fune i bi-
lanciatori sono equipaggiati con un guida-fune in 
nylon 

Sistema di sicurezza per il mantenimento del carico - 
Il sistema di bloccaggio automatico trattiene il tamburo e d il 
carico anche in caso di rottura accidentale della molla. 

Ben bilanciato - 
Il tamburo fune affusolato garantisce la giusta tensione 
nella fune per tutto il range di lavoro. 

Manutenzione semplificata - 
Il blocco manuale ferma la rotazione del tamburo. Que-
sto è importante quando viene sostituita la fune, il cari-
co o ricaricata la molla. 

Durata maggiorata - 
La precisione di realizzazione dell’albero del tamburo 
aumenta la durata del bilanciatore e ne valorizza la si-
curezza. 

Taratura semplice - 
La tensione della molla può essere facilmente tarata 
grazie ad una vite accessibile e pre-calibrata. 

Vantaggio addizionale - 
La fune speciale in acciaio previene la formazione di 
nodi , riduce l’usura del tamburo e non richiede ulterio-
re lubrificazione. 

Ridotta usura - 
L’ammortizzatore in gomma ed un fermo spostabile a 
piacimento in funzione delle proprie necessità, preven-
gono il consumo eccessivo della fune. 
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Le caratteristiche dei bilanciatori a molla 

I bilanciatori a molla vengono impiegati per evitare che l’operatore debba sostenere il 
peso dell’utensile. Utilizzando un tamburo fune affusolato, il peso del carico collegato 
è compensato e così carichi fino a 200kg possono essere movimentati in verticale con 
pochissimo sforzo. Le applicazioni più comuni sono l’impiego per le punzonatrici, 

Caratteristiche: 
  I bilanciatori modello YBF sono realizzati secondo la DIN 15112; 
 La carcassa è realizzata in pressofusione di alluminio per una elevata resistenza 

agli urti; 
 Il gruppo molla installato all’interno del bilanciatore garantisce un bilanciamento 

considerevole per tutto il range di lavoro. 

Gruppo molla 
Il gruppo molla è realizzato come una unità separata 
rinchiusa in una carcassa di acciaio per una più semplice 
e sicura movimentazione durante le operazioni di manu-
tenzione. Questa particolare soluzione previene incidenti 
durante l’eventuale sostituzione della molla stesa. 
 

Sostituzione semplice della fune 
Una piccola fessura nella carcassa del bilanciatore per-
mette la rimozione e l’installazione della fune senza do-
ver smontare l’unità. I tempi di fermo sono così ridotti al 
minimo.  
 

Guida fune 
Il guida fune realizzato in nylon ad elevata resistenza 
all’usura riduce il consumo della fune e della carcassa 
del bilanciatore. 
La durata del bilanciatore viene così sensibilmente incre-
mentata. Il guida fune può essere facilmente sostituito in 
loco senza dover smontare il bilanciatore stesso. 
 

Settaggio della forza della molla, blocco manuale 
del tamburo 
Per un semplice aggiustaggio della forza della molla, il 
riduttore è stato ruotato di 90°. Così facendo l’operatore 
non deve essere al livello del bilanciato per eseguire la 
taratura ma lo può fare agevolmente da sotto. 
Il tamburo fune può essere bloccato manualmente così 
da agevolare l’eventuale sostituzione della fune stessa. 
 

Indicatore di carico 
Un indicatore è posizionato dal lato della molla per una 
semplice ed efficace lettura della portata impostata. 
Vantaggio: Vengono evitati errori di taratura. 
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Dimensioni modello YBF & YBF-L e modello YBA & YBA-L 
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Dati tecnici modello YBF & YBF-L  
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Dati tecnici modello YBA & YBA-L  

Bilanciatori a molla YALE con sistema addizionale di sicu-
rezza anticaduta nel caso di rottura accidentale della fune 
Modello YBA e YBA-L 

Portata 9-70 kg 
I bilanciatori della serie YBA hanno tutte le caratteristiche del modello YBF con 
l’aggiunta di un dispositivo di sicurezza addizionale che interviene nel caso di rot-
tura accidentale della fune o del gancio di attacco dell’utensile. Questo dispositivo 
automaticamente blocca la fune evitando che questa, a seguito di una rottura ac-
cidentale, possa causare per effetto frusta pericolosi danni al personale nelle im-
mediate vicinanze del bilanciatore. 
Questa tipologia viene impiegata prevalentemente in aree con elevato coefficien-
te di sicurezza richiesto o dove sono frequenti delle condizioni ambientali precarie 
(come il caso di scintille) che possano pregiudicare l’integrità della fune stessa. 
 
Questa serie, così come la YBF, sono disponibili con lunghezza di fune standard 
o maggiorata. 

Sono disponibili a richiesta 
bilanciatori per portate fino 
a 300 kg. 

Occhio di sospensione 
Secondo quanto prescritto dalla 
DIN 15112 i bilanciatori a molla 
devono essere dotati di occhi di 
aggancio secondari per l’impiego 
di una catena di sicurezza. 
 




