
Scopri un APProccio 
innovativo. 
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Nuove opportunità.
Da PRENDERE.
FAMATEC APP è la risposta innovativa ai cambiamenti 
repentini degli ultimi tempi. Un innovativo sistema di presa 
esclusivo che utilizza profili ed accessori FAMATEC.
Modulare, ad incastro, semplice da assemblare, FAMATEC APP 
è facilmente modificabile e riconfigurabile anche in futuro, per 
la movimentazione di prodotti diversi da quelli iniziali. Questo 
senza necessità di certificare nuovamente il manipolatore.
Famatec App è un approccio completamente nuovo 
che permette di utilizzare l’attrezzatura già acquistata, 
aggiornando le funzionalità. Un upgrade che si traduce in 
un beneficio economico per il cliente. Una nuova visione del 
lavoro e della produzione che permette di ottimizzare  
in primo luogo i costi. 



Il nuovo telaio Attrezzatura di presa costruito con la tecnica 
brevettata “FAMATEC APP”, è composto da un Kit di accessori 
modulari assemblabili ad incastro in modo semplice e preciso: 
montanti, traverse e collegamenti, assi di rotazione, sistemi di 
scorrimento configurabili in modo flessibile e compatibile. 
L’impiego dei diversi accessori permette di personalizzare 
l’attrezzatura di presa in funzione dei prodotti da movimentare e 
degli ingombri nell’area di utilizzo del manipolatore. 

La struttura dell’intelaiatura è facilmente modificabile e 
riconfigurabile anche in futuro, nel caso in cui sia richiesta 
la movimentazione di prodotti diversi da quelli previsti 
inizialmente, senza necessità di certificare nuovamente il 
manipolatore. Sono disponibili accessori per diverse funzioni, 
compatibili con la taglia del profilo utilizzato e assemblabili con 
semplicità e precisione. 
I componenti dell’intelaiatura “FAMATEC APP” sono in acciaio 
trattato con zincatura elettrolitica nera, sono collaudati a rottura 
a garanzia di affidabilità nel tempo e resistenza alle massime 
sollecitazioni.

 

Non cambiare manipolatore. Aggiornalo.



Vantaggi di Famatec-App:

> Modificabile

> Modulare

> Flessibile

> Innovativo

> Attrezzatura già certificata

> Risparmio

> Prolungata garanzia nel tempo e assistenza garantita

> Progetto testato con brevetto depositato

> Facile da assemblare 

> Riduzione dei tempi dalla richiesta di modifica all’esecuzione

> Riduzione dei tempi di gestione dei progetti in generale

 



It’s APP to you:

> Clienti FAMATEC E NON

> Costruttori di macchine ed attrezzature per l’industria

> Centrali di acquisto di attrezzature per l’industria
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