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WILLY Art. 9900

Art.9900
WILLY è una attrezzatura per la manipolazione di vetri, portiere e pannellature per automezzi 
di grandi dimensioni e veicoli industriali. WILLY consente di ridurre il personale impiegato per 
operazioni di manutenzione sui veicoli industriali. Ad esempio un solo operatore può prele-
vare un parabrezza di un bus dal magazzino, posizionarlo in prossimità del veicolo, stendere 
il mastice e in pochi secondi applicare il vetro nella giusta posizione, grazie ad un attuatore 
orizzontale di Willy, che lo tiene saldamente premuto, fino a che il mastice non va in presa.

Punti di forza di Willy:
-  OMOLOGATA 
-  l’alimentazione autonoma mediante batteria a 24 volt lo rende completamente 
 indipendente da alimentazione elettrica e pertanto utilizzabile ovunque.
-  il quadro elettrico è munito di presa per ricarica batterie e indicatore dello stato di carica 
-  dotato di un pratico telecomando che permette all’operatore di effettuare ed osservare da 
 vicino tutte le operazioni, in massima sicurezza e senza fatica.
-  un potenziometro sul comando consente la regolazione della velocità di ogni movimento
-   4 ruote,di cui 2 piroettanti con freno, consentono un posizionamento agevole e preciso
-  il sistema di sollevamento a parallelogramma garantisce una perfetta stabilità durante le 
 operazioni di lavoro.
-  gli attuatori della testata di ancoraggio la orientano in tutte le direzioni molto lentamente e 
 con la massima precisione e sicurezza.
-  le ventose di ancoraggio sono regolabili per garantire una perfetta presa ed un miglior 

bilanciamento dell’oggetto movimentato.

WILLY is designed to handle glazing, doors and panels of large and industrial vehicles, reducing 
the number of operators required for maintenance operations on industrial vehicles.
For example, a single operator can take a bus windscreen from the warehouse, position it close to 
the vehicle, apply the adhesive and, in just a few seconds, fit the glazing in the correct position, 
thanks to a horizontal actuator that keeps it firmly pressed, until the adhesive has taken effect.

WILLY’s strong points:
-         APPROVED 
-  the 24 V independent battery supply makes it completely independent of mains power and 
 therefore usable everywhere.
-  the electrical panel is provided with inlet socket for batteries recharging and status indicator
-  is provided with a remote control so to perform and observe all operations close up, yet in total 
 safety and with the utmost ease for the operator 
- a potentiometer is provided on the control panel for speed adjusting of each movement
-  thanks to the four castor wheels, 2 of which swiveling with brake, WILLY can be positioned very 
 easily and precisely
-  the parallelogram lifting system ensures perfect stability during operation
-  thanks to the anchoring actuators, WILLY’s head can be positioned in all directions, very slowly 
 and with utmost precision and safety.
-  the anchoring suction cups are adjustable to ensure perfect grip and the better balancing of the 

object being handled.
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WILLY Art. 9900
Caratteristiche tecniche
Technical specifications 9900

Materiale
Row Material

acciaio verniciato a polvere apossidica
steel powder coated

Alimentazione a batterie ricaricabili
Powered by rechargeable batteries 24 Volt CC/DC

Portata max
Max lifting capacity kg 300

Peso
Weight kg 400

Applicazioni | Use mode
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