
The innovative modular system for aluminium lifting axis. 

Powerful. Precise. Successful.

eepos move
Il sistema in alluminio modulare innovativo per il sollevamento.

Potente. Preciso. Di successo.

M0050417IT-1612

Sicura movimentazione del carico disassato.  Safe handling with of-centered loads. 
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eepos move L - per carichi ino a 2.500Nm 

                   - for loads up to 2.500Nm

Caratteristiche

Il sistema modulare di sollevamento eepos 

move è progettato per la movimentazione 
di attrezzature e dispositivi con un carico 
ino a 500kg e un momento ino a 2.500Nm 
con carichi fuori asse. Dimensioni e corsa dei 
dispositivi di sollevamento move L e move S 
possono essere stabiliti dal cliente.

I dispositivi di sollevamento eepos move 
sono altamente resistenti e di facile scorri-
mento anche con il carico posto fuori asse. 
Il sistema di trazione non ha gioco e sono a 
bassa manutenzione. a causa delle scanala-
ture item® laterali che ofrono varie opzioni di 
montaggio.

move L e move S possono essere consegnati 
come dispositivi singoli o completamente 
equipaggiati con motore o controlli pneu-
matici.

Features

The modular system for lifting axis eepos  

move is designed for handling equipment 
and devices in the load range up to 500kg 
and a torque up to 2,500Nm which occurs by 
of-center loads. Dimension and stroke of the 
lifting axes move L and move S can be  
determined by the customer.

The eepos move lifting axes are highly resi-
lient and easy running even with of-center 
loads. They have zero backlash gear and are 
low on maintenance. Due to the lateral  
grooves, they ofer various mounting options.

move L and move S can be delivered as  
single device or fully itted with lifting  
motor or pneumatic controls.

Tipo
Type

move L - doppio 
move L - double

move L - semplice II
move L - simple II

move L - semplice I
move L - simple I

Carico max.
max. load

500kg / pneumatico: 250kg
500kg / pneumatic: 250kg

Carico fuori asse max.
max. of-center load

2.500Nm

Massima torsione a asse Z
max. torsion to Z-axis

1.000Nm 1.400Nm 1.000Nm

Segmenti
segments

 T25/19/11 T25/19 T19/11

Azionamento
drive

elettrico
electrical

   elettrico/pneumatico
electrical/pneumatic
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Diagramma move L Load chart move L

Distanza del punto di carico al centro del sistema di sollevamento [mm] 

distance lifting point to the middle of lifting axis [mm]
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Rappresentazione schematica del carico

        Exemplary presentation of the load.
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- per carichi ino a 2.500Nm
        - for loads up to 2.500Nm

Cuscinetti guida 

Guide bearing

The guide bearing unit is made with 
4 specially hardened rollers. Because 
of the high-quality bearings, light 
running is possible. The unit can be set 
up quickly and precisely and can be 
exchanged anytime from the exterior.

L‘unità cuscinetti guida è realizzata con 
4 speciali rulli induriti. Grazie all‘alta 
qualità dei cuscinetti, è possibile un 
perfetto scorrimento. L‘unità può essere 
regolata velocemente e in maniera 
precisa e può essere sostituita in ogni 
momento dall‘esterno.

Segmento telescopico T20

Telescope segment T20 
The intelligent design of the hollow 
chamber proile allows torques 
of up to 400Nm. 2 outer Item  
grooves at the small proile of just  
84mm allow assembling of  
additional devices. 

L‘intelligente progettazione della 
camera del proilo permette  
coppie ino a 400Nm. 2 scanala-
ture esterne per dadi  Item 
sul alto di 84mm permettono 
l‘assemblaggio di dispositivi 
aggiuntivi. 

Segmento telescopico T13

Telescope segment T13 

130 mm

50 mm

84 mm

The telescope segment T13 with its  
external dimensions of 130x125mm can 
accommodate 400 Nm with of-centered  
loads. An optional lateral spring balancer  
can be itted optimally to the tool  
or handling device.

Il segmento telescopico T13 con le sue 
dimensioni esterne di 130x125mm può 
ospitare 400 Nm con carichi decentrati. 
Un compensatore della molla laterale 
opzionale può essere aggiunto in modo 
ottimale all‘utensile o dispositivo di  
movimentazione.     
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eepos move S - für Lastmomente bis 400Nm 

                                - for loads up to 400Nm

move S
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Rappresentazione schematica del carico

                Exemplary presentation of the load.

Distanza del punto di carico al centro del sistema di sollevamento [mm] 

distance lifting point to the middle of lifting axis [mm]
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Conigurazione           

Segmento telescopico T11

Telescope segment T11 

The eepos hollow chamber proile  
with external dimensions of 110x130mm 
is designed with hardended rails to it 
segment T11. The area moments of  
inertia are ly = 780cm4 and lz = 600cm4  
and allow a maximum 1,000Nm torsion.

Il proilo della camera eepos con  
dimensioni esterne 110x130mm è stato 
progettato con le rotaie indurite montate 
su di esso. I momenti di inerzia  
sono ly = 780cm4 e lz = 600cm4

e consentono una torsione  
massima 1.000Nm.

Segmento telescopico T19

Telescope segment T19

The middle segment T19 with  
4 external Itemgrooves has area 
moments of inertia of  
ly = 2.980cm4 and lz = 2.050cm4. It is 
recommended for the use of 2-step 
lifting axes at torque applications.

Il centrale/intermedio T19 dispone  
di 4 sedi per dadi Item ha  
momenti di inerzia ly = 2.980cm4  
e LZ = 2.050cm4. È raccomandato 
per l‘uso in 2-fasi di sollevamento in 
applicazioni a coppia.

Segmento telescopico T25

Telescope segment T25 
The segment T25 has area moments  
of inertia ly = 8.300cm4 and  
lz = 7.090cm4 and provides  
4 external Itemgrooves as well. 
Power and signal supply for handling 
devices can be attached there.

Il  segmento T25 ha momenti 
di inerzia ly = 8.300cm4 e lz = 7.090cm4 
e permette l‘alloggiamento di 4 dadi 
Item esterni. Possono essere collegati ad 
esempio l‘alimentazione e i segnali per la 
movimentazione.

Progettazione su misura

Tutte le speciiche richieste del cliente possono essere  
rappresentate accuratamente al millimetro usando un mezzo 
di calcolo del dispositivo di sollevamento. Con pochi „click“ è 
possibile ottenere in merito alle necessità i valori esatti riguardo 
alle dimensioni, forze e  carichi, situazione di assemblaggio e 
prezzo del sistema di sollevamento. In questo modo, Vi  
invitiamo a contattare i nostri tecnici di vendita.

Contatto diretto:

Your direct contact to us:

+39.011.9063005
m.papalini@eepos.de
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Customized designs

All customer-speciic requests can be igured out accurately to the 
millimeter using the eepos lifting axis calculation tool. Just a few clicks 
and you`ll get the right numbers in regards to your needs for dimen-
sions, forces and loads, assembly situations and pricing of the eepos 
lifting axis. In order to do so, please get in touch with our technical 
sales people. 

Coniguration 
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Piastra pivotante

Su richiesta del cliente una piastra 
pivotante standard può essere alles-
tita con chiusure a scatto per carichi 
ino a 2,500Nm. La piastra pivotante
può essere avvitata sotto il  
segmento telescopico T11 o T19. 

Telaio di scorrimento

Struttura di sostegno con carrelli 
Grazie alla struttura di sostegno con 
carrelli opzionale con uno scartamento di 
600 - 1.200 mm il sistema di  
sollevamento è collegato al sistema di vie 
di corsa. L‘altezza della sospensione può 
essere regolata in modo ottimale.

Paranco

Un paranco standard può essere mon-
tato adattandolo al dispositivo di solle-
vamento. Poi il segmento telescopico 
interno è usato come deposito catena. 
In alternativa il dispositivo di solleva-
mento move L può essere azionato 
pneumaticamente.

    Per gentile approvazione della Audi Hungary Kft.                                                                            
With kind approval of Audi Hungary Kft. 

Pivot bearing

Upon customer request a standard 
pivot bearing can be itted 
with snap locks for loads of up 
to 2,500Nm. The pivot bearing 
can be screwed underneath the 
telescope segment T11 or T19.

Travelling trolley frame

Via the optional travelling 
trolley frame with a track gauge 
of 600 - 1,200mm the lifting 
axis is connected to the crane 
system. The suspension height 
can be adjusted optimally.

Chain hoist

A standard chain hoist can be itted  
by adapting it to the lifting axis.  
Then the inner telescope segment is 
used as a chain store. Alternatively 
the lifting axis move L can be 
operated pneumatically.

+39.011.9063005

Coniguration
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carbon
Il proilo ultraleggero  
innovativo per pesi  
ino a 100kg.

Per ponti e bandiere.

 
The innovative ultralight 
crane proile for up to 100 kg.

For crane girders or  jib cranes.

one
Il sistema modulare in alluminio 
per carichi ino a 2.000kg.

Il punto di riferimento per un 
buon scorrimento e l‘ergonomia.

The aluminium modular system 
for loads up to 2,000 kg.

The bench mark for smooth 
running and ergonomics.

tronic
intelligente controllo 
ingegnerizzato per la 
movimentazione. 

Intelligent control engineering 
for handling tasks.

nano
nano-il sistema modulare in 
alluminio per carichi ino a 75kg.

Per banchi di lavoro e stazioni di 
lavoro. Espandibile. Ergonomico. 

The aluminium modular system-
for loads up to 75 kg.

For workbenches and worksta-
tions. Expandable. Ergonomical.

move
L‘innovativo sistema 
modulare per l‘asse si 
sollevamento in alluminio.

Facile. Preciso. Di successo.

The innovative modular 
system for aluminium 
lifting axes.

Easy. Precise. Successful.

base
Colonna media per energia,  
segnali e soluzioni  
personalizzate.

The media column for energy, 
signals and own solutions.

eepos GmbH

Sistemi di vie di corsa per paranchi e dispositivi manuali, costruiti con elementi costruttivi modulari 

in alluminio Eepos, sono particolarmente di successo attraverso il loro buon funzionamento, che      

migliora l‘ergonomia e l‘eicienza energetica . Dal 2006 Eepos fornisce sistemi di sollevamento in 

alluminio con la più ampia gamma sul mercato insieme con una garanzia di lunga vita , trattabili ino 

a 5 anni.  Eepos GmbH progetta i prodotti , gestisce i progetti e monta i sistemi  a Wiehl , che è nelle 

vicinanze di Colonia. I servizi Eepos  includono la progettazione, la gestione del progetto, l‘ ssemblag-

gio e i test di carico in tutto il mondo di tutti i sistemi  Eepos in alluminio .

Suspended crane systems for hoists and handling units, built up with eepos aluminium modular 

construction components, are especially successful through the smooth running, which improves er-

gonomics and energy eiciency. Since 2006 eepos supplies aluminium crane systems with the widest 

range on the market together with a long life warranty, negotiable up to 5 years. 

The eepos GmbH designs products, manages projects and mounts crane systems in Wiehl, which is in 

the vicinity of Cologne. eepos services include designing, project management, worldwide  

assembly and load testing of all eepos aluminium crane systems.

www.eepos.dewww.eepos.de

Distributore eepos

per il mercato italiano:

MIBA s.r.l. 
Via San Luigi, 13 / B
10043 ORBASSANO (TO)
Italy
Tel.: (+39) 011.90.63.005                                     
Fax: (+39) 011.90.16.462
miba@mibaexpert.com                                  
www.mibaexpert.com

 
 


