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PARANCHI ELETTRICI A CATENA KITO 
SERIE KF 
Portate da 125 kg a 2 t 

 
  
I paranchi elettrici a catena 
Kito Serie KF sono presen-
ti sul mercato italiano da 
oltre 25 anni con più 
di 50.000 unità installate. 
Di robusta concezione, il 
paranco elettrico KF è 
affidabile, sicuro ed 
anche economico. 
Fatto per durare nel 
tempo, rispetta la 
tradizionale qualità 
Kito. 
- Corpo in speciale 
lega di alluminio. 
- Motore 
autofrenante di tipo a 
flusso magnetico 
deviato. 
- Freno esclusivo 
brevettato con 
nucleo mobile 
attratto dal rotore 
cilindrico: di massima 
sicurezza, non 
richiede alcuna 
regolazione. 
- Frizione resistente 
all’usura: non 
richiede mai alcuna 
regolazione: 
- Protezione IP 54. 
- Catena Kito in lega 
di acciaio speciale 
resistente alla 
corrosione. 
- Cambiatensione 
rapido 230/400 V – 
50Hz: è sufficiente 
invertire i morsetti di 
alimentazione. 
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     PARANCHI  CARATTERISTICHE 
     ELETTRICI 
     A CATENA 
     SERIE KF 
 
  

QUALITÀ’                           
Frutto della tecnologia e 
dell’esperienza Kito, il 
maggior produttore mon-
diale di paranchi a cate-
na, la Serie KF è stata 
concepita con un unico 
scopo: lunga vita e mas-
sima affidabilità anche 
nelle più dure condizioni 
di lavoro. La produzione 
in larghissima serie e lo 
scrupoloso collaudo a cui 
ogni esemplare viene 
sottoposto, garantiscono 
qualità totale e costante 
nel tempo. 
Sicuri, funzionali e dura-
turi, i paranchi elettrici a 
catena Kito, si adattano a 
tutte le esigenze, anche 
le più specifiche, risol-
vendo qualsiasi problema 
di movimentazione dei 
carichi. 
 

NESSUNA 
MANUTENZIONE 
Da anni KITO è 
all’avanguardia nella 
realizzazione di compo-
nenti con una vita lunghis-
sima che richiedono una 
manutenzione minima o, 
addirittura, nessun tipo di 
intervento. 

A NORME 
I paranchi KITO sono 
dimensionati e costruiti 
in accordo alla Diretti-
va Macchine 98/37/CE 
e alle Norme Antinfor-
tunistiche italiane. 
I paranchi della Serie 
KF sono infatti marcati 
CE e omologati I-
SPESL. I paranchi Se-
rie KF, inoltre, sono 
dotati di dispositivo di 
finecorsa a frizione 
approvato da ISPESL 
Centro Studi e Control-
li di Roma n. 3793-
3794-3795- 3796. 
Tutti i paranchi Kito 
sono stati approvati dai
principali organismi di 
Paesi quali Stati Uniti, 
Giappone, Australia, 
Germania, Francia, 
Inghilterra, Canada. 
 
 

I CARRELLI KITO 
Sono disponibili in 3 
versioni: 
- a spinta; 
- con avanzamento 
meccanico; 
- con avanzamento 
elettrico. 
I carrelli KITO possono 
essere facilmente montati 
su qualsiasi trave 

aggiungendo o eliminando 
opportuni spessori di re-
golazione. 
I carrelli KITO sono 
realizzati con le piastre 
laterali che possono 
ruotare sul perno di 
sostegno; ciò permette al 
carrello di scorrere 
dolcemente sulla trave, 
potendo il carico 

distribuirsi uniforme-
mente sulle quattro 
ruote. I carrelli KITO 
sono previsti con para-
cadute di sicurezza e 
muniti, su richiesta, di 
dispositivi anticollisio-
ne. 
Sono di semplice co-
struzione e studiati per 
offrire il miglior bilan-
ciamento. 

 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


