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Bohle Panel Express
BO 50 001 00

L’agile Panel Express Bohle è la soluzione perfetta sia per il magazzino che per il cantiere. 
Il design compatto ed esclusivo permette ad una sola persona di controllare facilmente 
l’apparecchio anche su terreni accidentati e in spazi ristretti. Panel Express Bohle è adatto 
anche al trasporto di muri a secco o cartongesso. Il meccanismo di tenuta è dotato di ganasce 
di gomma. In questo modo, i materiali trasportati vengono protetti da eventuali danni. . 

Caratteristiche del prodotto

Può essere facilmente caricato e scaricato da una sola persona 
Adatto per l’utilizzo in cantiere
Dopo l'utilizzo lo si ripone facilmente grazie all’ingombro ridotto e al basso spessore
Il meccanismo di tenuta ad auto-regolazione si adatta automaticamente allo spessore 
del materiale fino a circa 7,5 cm.
Elimina il problema di lesioni da sollevamento e di incidenti sul lavoro
Solida costruzione interamente in acciaio
Il meccanismo di tenuta è in grado di bloccare più lastre contemporaneamente
Azionamento pneumatico 
Il materiale può essere trasferito direttamente su macchine da taglio
Eccellente stabilità
Grande flessibilità che lo rende ideale in laboratori con spazi di lavoro limitati
Facile movimentazione quando è senza carico

Il design unico si adatta perfettamente a laboratori, magazzini e cantieri.  Grazie al suo 
design compatto, questo apparecchio si movimenta assai agevolmente e consente ad una 
persona sola di svolgere lavori, che solitamente si svolgono in due! Panel Express Bohle è la 
prima scelta, quando si tratta di trasportare vetro e altri materiali in lastra. 
Il meccanismo di tenuta in gomma può essere aperto fino a 7,5 cm. Il bloccaggio e lo  
sbloccaggio dei materiali avviene automaticamente.
E’ perfetto per il vetro. Tuttavia Panel Express Bohle viene utilizzato anche per: legno,  
plastica, granito, cartongesso, porte pre-montate e finestre. 
Sia in azienda che sul luogo di montaggio, grazie al design compatto, materiali in lastra 
possono essere movimentati facilmente anche in spazi ristretti. 
Il meccanismo di tenuta si regola automaticamente e può bloccare materiali in lastra con 
spessori fino a 7,5 cm. I rulli di serraggio facilitano le operazioni di carico e la comoda impug-
natura di Panel Express Bohle consente di movimentarlo assai facilmente quando è vuoto.


