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IDEA AND SYSTEMS



ROBUSTI CARRELLI ELEVATORI 
PER UNA MOVIMENTAZIONE
RAZIONALE DEGLI STAMPI

L'idea DILOS

Cambio stampi più veloce
e trasporto più sicuro
DILOS TRUCK e DILOS BUGGY

sono stati sviluppati per le spe-

cifiche necessità e le elevate 

esigenze degli stabilimenti di

stampaggio.

Oltre alla rapidità funzionale 

e all'ergonomia dei comandi, 

abbiamo dato la massima impor-

tanza alle funzioni di sicurezza.

1 DILOS TRUCK

2 Stazione di ricarica

3 Presse

4 Tavolo di approntamento

5 Separazione stampi

6 Pulizia

7 Tavolo di controllo

8 Tavolo di montaggio

9 Manutenzione/riparazione

10 Magazzino

Tavolo di montaggio DILOS per 
tecnologia a piastre intercambiabili

DILOS BUGGY 20
larghezza della forca regolabile 
spostando il supporto

DILOS TRUCK 40 T
con forca a larghezza fissa 
e accoppiamento magnetico
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Il marchio DILOS sta per DIE-

LO GISTIC-SYSTEM (Sistema lo-

 gis tico per stampi).

Questo sistema per stampi con-

cepito da GÜTHLE abbraccia tutti

gli aspetti logistici: la movimen-

tazione, il bloccaggio, la gestio-

ne e lo stoccaggio degli stampi.

Efficienza nella rete
La messa in rete di tutte le pres-

se, i tavoli di montaggio, i tavoli

di cambio e le stazioni di manu-

tenzione degli stampi mediante

l'utilizzo di carrelli elevatori fles-

sibili offre un grande potenziale

di razionalizzazione.

DILOS TRUCK e DILOS BUGGY

sono prodotti centrali di questo

innovativo concetto di workflow. 



Struttura di tipo modulare per adattarsi alle esigenze
individuali

Robusta tecnica di 
costruzione dei veicoli

POLIEDRICO E VELOCE 
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA 
DI CARICO FRONTALE

zioni che possono essere combi-

nate in base alle necessità. Sono

disponibili moduli testati per

praticamente tutte le richieste 

e le funzioni.

DILOS TRUCK e DILOS BUGGY

hanno una struttura di base mo-

dulare. La costruzione modulare

DILOS con i suoi componenti 

testati in serie offre svariate fun-

DILOS TRUCK 60 con speciale telaio per
forche a posizionamento più basso

Il grande peso degli stampi sot to -

pone la struttura del DILOS

TRUCK e del DILOS BUGGY a sol-

le citazioni straordinarie quindi 

il dimensionamento dei compo-

nenti e la struttura sono adegua-

tamente robusti.

DILOS TRUCK 40 con speciale telaio
aperto per abbassare fino al pavimento
una forca speciale

Tecnologia di carico 
frontale
La tecnologia di carico frontale

con forca regolabile in altezza

permette di cambiare in sicurez-

za gli stampi su presse diverse

con tavoli di altezze differenti.

Permette inoltre di posizionare

gli stampi sui relativi scaffali del

magazzino.

Es. forca a lunghezza speciale Accessorio: Piattaforma integrata con
sfere di trasporto per il cambio di piccoli
stampi modulari

DILOS TRUCK 100 T
con montante telescopico e larghez-
za forca a regolazione motorizzata

DILOS TRUCK 60
con forca a larghezza 
regolabile
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Rilascio automatico
In fase di abbassamento della

forca sulla barra di accoppia-

mento, i trasportatori a rullo si

alzano automaticamente. Lo

stampo non poggia quindi più

sulle forche bensì sui rulli e può

essere facilmente spostato.

LA FORCA UNIVERSALE 
PER UN SICURO ...

Un collegamento affidabile: il giunto
di fissaggio della forca e la barra di
accoppiamento sul tavolo pressa

Aggancio della forca al tavolo pressa
Per motivi di sicurezza, durante

il cambio stampo è indispensabile

garantire un collegamento saldo

tra il DILOS TRUCK o BUGGY e il

tavolo pressa.

Questo vale anche per il trasferi-

mento degli stampi dagli scaffali

del magazzino oppure sui tavoli

di manutenzione e appronta-

men  to. Per questo, tutte queste

‘stazioni di aggancio’ sono dotate

di una barra di accoppiamento.

La forca è dotata di un giunto di

fissaggio integrato che si innesta

sulla barra di accoppiamento nel

momento in cui la forca viene

abbassata.

Un sensore di inclinazione (op-

tional) arresta il movimento di

abbassamento non appena i 

Forca con trasportatori 
a rullo
Questi trasportatori a rullo sono

necessari nel far scivolare gli

stampi in posizione risparmian-

do energia. Sono regolabili in al-

tezza. Durante il trasporto sono

abbassati in modo che lo stampo

poggi direttamente sulla forca e

non possa scivolare.

Durante il trasporto, i trasportatori 
a rullo sono abbassati

In fase di abbassamento della forca, 
il rullo di appoggio sulla parte frontale
della forca a rulli si appoggia sulla barra
di accoppiamento

Le versioni DILOS TRUCK a quattro ruote
motrici possono raggiungere l'esatta 
posizione di trasferimento grazie 
a un lento movimento trasversale

Vista della stabile costruzione
della forca con trasportatori 

a rullo abbassati 
(posizione di trasporto)

4

tras portatori a rullo della forca

raggiungono la posizione oriz-

zontale di trasferimento. Così

agganciato, il DILOS TRUCK può

quindi essere spostato trasversal-

mente (con movimento lento) 

fino a raggiungere l'esatta posi-

zione finale.

A

B

A Movimento lento verso il tavolo pressa
B Abbassando la forca sulla barra di 

accoppiamento, DILOS TRUCK/BUGGY
vengono agganciati in modo sicuro 
al tavolo pressa



Compensazione oscillante della forca
con trasportatori a rullo

Spostamento degli stampi
con azionamento a motore
Dal punto di vista ergonomico,

con stampi di peso superiore a 

2 t è consigliabile eseguire lo

spostamento degli stampi me-

di ante azionamento a motore.

L'abilitazione di questa funzione

è abbinata all'aggancio su una

barra di accoppiamento e all'at-

tivazione dei trasportatori a rul-

lo sulla forca.

Tutte le versioni del DILOS TRUCK

sono dotate di un dispositivo di

spostamento a motore con ac-

coppiamento stampo integrato.

Anche il DILOS BUGGY può es-

serne dotato.

Ampia scelta di accoppia-
menti stampo
Sono disponibili diverse tecnolo-

gie e diversi modelli di accoppia-

mento progettati per il disposi-

tivo di spostamento o per gli

stampi.

Grazie all'estensione, l'accoppiamento
stampo può agganciare direttamente lo
stampo

Accoppiamento magnetico rapido.
Cambio stampo senza intervento 
manuale

Accoppiamento automatico con ganci di
accoppiamento sullo stampo

E VELOCE CAMBIO STAMPO

Fissaggio automatico
L'automatismo a comando mec-

canico offre la massima sicurezza

funzionale. Questo vale anche

per lo sganciamento. Sollevando

la forca, i trasportatori a rullo

tornano al di sotto del livello del-

la forca stessa; in questo modo lo

stampo viene fissato forzatamen-

te e può essere trasportato in si-

curezza.
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Accoppiamento a gancio per comando 
manuale. Sullo stampo è necessario 
prevedere solamente dei fori

Estensione sul tavolo
pressa
Grazie alla funzione di estensio-

ne, il dispositivo di spostamento

può scorrere sul tavolo pressa 

fino a quando l'accoppiamento

stampo non raggiunge lo stampo

stesso. La lunghezza dell'esten-

sione (standard 300 mm) può 

essere adattata individualmente.

Sospensione a 3 punti dei
trasportatori a rullo
Per compensare eventuali dislivelli

del pavimento, la forca con tra-

s por tatori a rulli è fissata al mon-

tante di sollevamento in modo da

poter oscillare. Insieme all'appog-

gio della forca sulla bar ra di accop-

piamento del tavolo pressa, si ot-

tiene così un appoggio a 3 punti

autoregolante.



Comando joystick
DILOS TRUCK è dotato di un pan-

nello di comando portatile per la

guida del veicolo e per il controllo

delle funzioni di cambio stampo.

Un joystick permette di controlla-

re tutti i movimenti con estrema

precisione. Il monitor visualizza

tra l'altro la posizione delle ruote,

elemento importante dal mo-

mento che non possono essere

controllate visivamente.

Semplice comando a 
timone
Nella versione standard, il DILOS

BUGGY viene fornito con un 

timone multifunzione estrema-

mente semplice da utilizzare.

TECNOLOGIA TELAIO INNOVATIVA.
PER SPAZI DI MANOVRA RIDOTTI AL MINIMO

Pannello di comando portatile per un
ottimale comfort di utilizzo. Comando
centrale di tutte le funzioni durante la
guida e il cambio stampo

Timone con regolatore di marcia per un
comando semplice. Standard sul DILOS
BUGGY

Questa mobilità permette di uti-

lizzare i carrelli per cambio stam-

po DILOS laddove lo spazio dis-

ponibile davanti alle presse è

molto limitato, ma anche nelle

strette corsie dei magazzini.

Una novità è rappresentata dalla

possibilità di poter girare su se

stesso.

Sterzo integrale per ‘modalità di utiliz-
zo normale’. In questo caso sterza solo
la ruota posteriore

E' possibile passare dalla marcia trasver -
sale alla marcia longitudinale e viceversa
senza ulteriori manovre.
Lo sterzo integrale DILOS rende possibile
eseguire manovre precise e rapide con
stampi molto pesanti

In posizione di marcia circolare, grazie
al suo sterzo integrale, il DILOS TRUCK
può girare e ruotare sul posto

Telaio DILOS TRUCK completamente 
coperto. Per motivi di sicurezza le ruote
sono incassate in profondità nel telaio.
Nelle versioni DILOS TRUCK 60 e 100, 

la trazione è sulle due ruote anteriori.
Il disegno mostra le ruote in posizione
di movimento circolare
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Tecnologia guida e telaio del DILOS TRUCK

Radiocomando
In alternativa al collegamento

via cavo, il pannello di comando

può essere azionato anche me-

diante collegamento radio. Sono

disponibili tutte le funzioni, a

eccezione della trasmissione di

immagini da una eventuale tele-

camera opzionale.

Il corpo del DILOS TRUCK è co-

s truito come un telaio a tre ruote.

Tutte le versioni del DILOS TRUCK

sono dotate di un comando elet-

tronico su tutte le ruote. La rota-

zione controllata da computer

di tutte e tre le ruote permette

di eseguire diversi movimenti 

fino addirittura alla rotazione

sul posto.



... E PER UNA MASSIMA PRECISIONE 
DI POSIZIONAMENTO

Raggiungimento della 
posizione di trasferimento
Il rapido raggiungimento della

posizione di trasferimento può

avvenire con diversi metodi.

L'utilizzo della telecamera op-

zionale è particolarmente utile e

altresì sensato in caso di utilizzo

su scaffalature alte.

Grazie al joystick, l'operatore può com-
andare tutte le funzioni con estrema pre-
cisione. Sul display viene visualizzata
tra le altre cose la posizione delle ruote

DILOS BUGGY 20
Versione standard in posizione di marcia
con forca abbassata

La guida laterale viene utilizzata per
cambiare stampi di uguale formato 
oppure per operazioni con piastre 
intercambiabili

Guida laterale per piastre
intercambiabili
Quando il DILOS TRUCK o il 

DILOS BUGGY vengono utilizzati

per il cambio stampo con piastre

intercambiabili o con stampi di

uguale formato, le guide laterali

sulla forca permettono il preciso

trasferimento in posizione.

Optional per DILOS BUGGY: 
spostamento idraulico della slitta

Raggiungimento della posizione di tras-
ferimento con DILOS BUGGY mediante
rotazione su una delle ruote anteriori

DILOS BUGGY 25 SPECIAL
con pannello di comando e sposta-
mento trasversale della slitta
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Telecamera integrata resistente agli urti
(sopra) e monitor di controllo (optional)

Posizionamento 
DILOS BUGGY 
per il trasferimento
Il telaio standard permette un in-

dirizzamento frontale della posi-

zione di trasferimento. In alterna-

tiva si può ottenere un posiziona-

mento ancora più preciso me -

di ante l'uso di una slitta per 

forca a spostamento idraulico.



SOLLEVARE CARICHI PESANTI, 
TRASPORTARLI IN SICUREZZA ...

Costruzione stabile del
montante
Corpo e montante costituiscono

un'unità estremamente stabile

dal punto di vista costruttivo. La

massiccia slitta sul montante vie-

ne azionata da cilindri idraulici

sovradimensionati.

Per l'utilizzo con scaffalature al-

te, tutte le versioni possono es-

sere dotate di montanti telesco-

pici. A seconda delle condizioni

del pavimento, può essere consi-

gliabile prevedere la collocazio-

ne dei carichi più leggeri sugli

scaffali superiori. Indicazioni

adeguate e illustrate individual-

mente vengono applicate sul

montante in posizione ben visi-

bile per l'operatore.

Forca per stampi 
regolabile 
La forca è sviluppata come un

massiccio gruppo saldato per

sop portare carichi elevati. Fis sata

alla slitta, la larghezza della forca

può essere regolata per adattarsi

alle dimensioni dello stampo

(standard).

Opzioni forca:

Forche fisse per l'utilizzo con

stampi di uguale formato o 

piastre intercambiabili.

Larghezza forca a regolazione

idraulica nel caso di frequenti

modifiche.

Regolazione idraulica 
della larghezza forca

Larghezza della forca 
per stampi a regolazione manuale

DILOS TRUCK 40 
con montante standard

DILOS TRUCK 100 T
con montante telescopico per 
l'utilizzo con scaffalature alte 
a ingombro ridotto
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Spostamento orizzontale ad 
azionamento idraulico dell'intera forca



Carrello per cambio batterie DILOS con 
caricabatteria per lavoro strutturato su turni

DILOS TRUCK 40 T 
con trazione posteriore

TECNOLOGIA DI AZIONAMENTO AFFIDABILE 
PER UN FUNZIONAMENTO 24 ORE SU 24

L'alimentazione per la trasmis-

sione elettrica e per le pompe

servo-idrauliche ad azionamento

elettrico viene fornita mediante

un gruppo batteria a 48 V

(BUGGY 24 V).

L'allestimento standard include

un caricabatteria interno quindi

nella stazione di parcheggio si

deve prevedere solamente un 

allacciamento elettrico per il 

cavo di ricarica. In alternativa è

possibile utilizzare un caricabat-

teria esterno.

Per motivi di sicurezza, in fase di 
trasporto la forca caricata viene 
mantenuta a livello del telaio.
Movimento lento con forca sollevata
regolato automaticamente

Trasmissione con 
una potente ripresa
Nei DILOS BUGGY e DILOS TRUCK

40 la ruota posteriore viene azi o-

nata ogni volta da motori elet-

trici a 24 volt con una potente 

ripresa.

Le serie ‘per carichi pesanti’ 

DILOS TRUCK 60 o 100 dispon-

gono di una trazione anteriore

con motori idraulici compatti ed

efficienti che vengono alimentati

da pompe idrauliche ad aziona-

mento elettrico (48 volt).

Innesti a spina per il rapido aggancio 
o esclusione delle batterie
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Alimentazione a batteria –
anche ventiquattro ore su ventiquattro

Per poter essere sempre pronto

all'uso in caso di turni di lavoro,

è consigliabile utilizzare le bat-

terie ciclicamente.

Per impieghi di questo tipo è

stato ideato il carrello per cam-

bio batterie DILOS, che è dotato

di un proprio caricabatteria.
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DILOS BUGGY 20

350 mm

350 mm

800 mm

20 kN

da 220 a 1600 mm

640 mm

Optional

95 x 85 mm

Sì 

No

Timone 

Vulkollan 

Elettrico 

2 x 12V GIS 100Ah

Continua fino a 2,8 km/h

Manuale 

Accoppiamento

–

860 mm

1680 mm

2130 mm

–

860 kg

350 mm

350 mm

750 mm

20 kN

da 220 a 2900 mm

615 mm

Optional

95 x 85 mm

Sì 

No

Timone 

Vulkollan 

Elettrico 

2 x 12V GIS 100Ah

Continua fino a 2,8 km/h

Manuale 

Accoppiamento

–

1130 mm

1630 mm

2070 mm

3420 mm

1000 kg

MODELLO DILOS BUGGY 20 DILOS BUGGY 20 T

2130

1600
640

1680

220

690 860250

LSP

1130

3420

2900

2070

615
LSP

DILOS BUGGY 20
Standard

DILOS BUGGY 20 T
con montante telescopico

Dimensioni stampo

Larghezza min. 

Profondità min. 

Profondità max. 

Dispositivo di sollevamento 

Portata 

Area di sollevamento standard 

Baricentro del carico (LSP)

Dispositivo di livellamento 

Sezione trasversale forca L x H

Telaio/guida 

Telaio a 3 ruote 

Movimento trasversale 

Guida 

Gommatura 

Trasmissione

Azionamento 

Batteria 

Velocità max. di marcia

Dispositivo di spostamento 

Azionamento 

Abilitazione funzione 

Estensione 

Dimensioni e ingombro

Larghezza 

Lunghezza max.* 

Altezza montante retratto

Altezza montante esteso 

Peso

Peso a vuoto con batteria 

* La lunghezza si conta in base alla profondità dello stampo



11

DILOS BUGGY 30

450 mm

350 mm

900 mm

30 kN

da 300 a 1600 mm

840 mm

Optional

140 x 105 mm

Sì 

No

Timone 

Vulkollan

Elettrico 

EPZS 24V 180Ah

Continua fino a 2,2 km/h

Motore idraulico 

Accoppiamento

200 mm

1000 mm

2020 mm

2200 mm

–

1700 kg

450 mm

350 mm

800 mm

30 kN

da 300 a 2900 mm

840 mm

Optional

140 x 105 mm

Sì 

No

Timone 

Vulkollan

Elettrico 

EPZS 24V 180Ah

Continua fino a 2,2 km/h

Motore idraulico 

Accoppiamento

200 mm

1200 mm

1920 mm

2200 mm

3480 mm

1800 kg

MODELLO DILOS BUGGY 30 DILOS BUGGY 30 T

840

1000

2200

1600

2020

800 350

300

LSP

1200

3480

2900

DILOS BUGGY 30
Standard

DILOS BUGGY 30 T
con montante telescopico

Dimensioni stampo

Larghezza min. 

Profondità min. 

Profondità max. 

Dispositivo di sollevamento 

Portata 

Area di sollevamento standard 

Baricentro del carico (LSP)

Dispositivo di livellamento 

Sezione trasversale forca L x H

Telaio/guida 

Telaio a 3 ruote 

Movimento trasversale 

Guida 

Gommatura 

Trasmissione

Azionamento 

Batteria 

Velocità max. di marcia

Dispositivo di spostamento 

Azionamento 

Abilitazione funzione 

Estensione 

Dimensioni e ingombro

Larghezza 

Lunghezza max.* 

Altezza montante retratto

Altezza montante esteso 

Peso

Peso a vuoto con batteria 

* La lunghezza si conta in base alla profondità dello stampo
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1200

2320

900 350

950
LSP

2460

1800

400

1200

3670

3000

DILOS TRUCK 40

450 mm

450 mm

1000 mm

40 kN

da 400 a 1800 mm

950 mm

Optional

160 x 110 mm

Sì 

Sì 

Pannello di comando

Vulkollan 

Elettrico 

2 x 3PZS 24V 240Ah

Continua fino a 1,8 km/h

Motore idraulico 

Accoppiamento  

300 mm

1200 mm

2320 mm

2460 mm

–

2900 kg

450 mm

450 mm

1000 mm

40 kN

da 400 a 3000 mm

950 mm

Optional

160 x 110 mm

Sì 

Sì 

Pannello di comando

Vulkollan

Elettrico 

2 x 3PZS 24V 240Ah

Continua fino a 1,8 km/h

Motore idraulico 

Accoppiamento  

300 mm

1200 mm

2320 mm

2460 mm

3670 mm

3300 kg

MODELLO DILOS TRUCK 40 DILOS TRUCK 40 T

DILOS TRUCK 40
Standard

DILOS TRUCK 40 T 
con montante 
telescopico

Dimensioni stampo

Larghezza min. 

Profondità min. 

Profondità max. 

Dispositivo di sollevamento 

Portata 

Area di sollevamento standard 

Baricentro del carico (LSP)

Dispositivo di livellamento 

Sezione trasversale forca L x H

Telaio/guida 

Telaio a 3 ruote 

Movimento trasversale 

Guida 

Gommatura 

Trasmissione

Azionamento 

Batteria 

Velocità max. di marcia

Dispositivo di spostamento 

Azionamento 

Abilitazione funzione 

Estensione 

Dimensioni e ingombro

Larghezza 

Lunghezza max.* 

Altezza montante retratto

Altezza montante esteso 

Peso

Peso a vuoto con batteria 

* La lunghezza si conta in base alla profondità dello stampo
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DILOS TRUCK 60

1100

2495

2450

1800

560

14901190 340

LSP

1490

3680

3100

450 mm

450 mm

1200 mm

63 kN

da 560 a 1800 mm

1100 mm

Optional

160 x 130 mm

Sì 

Sì 

Pannello di comando

Vulkollan

Idraulico 

2 x 3EPZS 24V 375Ah

Continua fino a 1,8 km/h

Motore idraulico 

Accoppiamento  

300 mm

1490 mm

2495 mm

2450 mm

–

4800 kg

450 mm

450 mm

1200 mm

63 kN

da 560 a 3100 mm

1100 mm

Optional

160 x 130 mm

Sì 

Sì 

Pannello di comando

Vulkollan

Idraulico 

2 x 3EPZS 24V 375Ah

Continua fino a 1,8 km/h

Motore idraulico 

Accoppiamento  

300 mm

1490 mm

2495 mm

2450 mm

3680 mm

5200 kg

MODELLO DILOS TRUCK 60 DILOS TRUCK 60 T

DILOS TRUCK 60
Standard

DILOS TRUCK 60 T 
con montante 
telescopico

Dimensioni stampo

Larghezza min. 

Profondità min. 

Profondità max. 

Dispositivo di sollevamento 

Portata 

Area di sollevamento standard 

Baricentro del carico (LSP)

Dispositivo di livellamento 

Sezione trasversale forca L x H

Telaio/guida 

Telaio a 3 ruote 

Movimento trasversale 

Guida 

Gommatura 

Trasmissione

Azionamento 

Batteria 

Velocità max. di marcia

Dispositivo di spostamento 

Azionamento 

Abilitazione funzione 

Estensione 

Dimensioni e ingombro

Larghezza 

Lunghezza max.* 

Altezza montante retratto

Altezza montante esteso 

Peso

Peso a vuoto con batteria 

* La lunghezza si conta in base alla profondità dello stampo
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DILOS TRUCK 100

600 mm

500 mm

1400 mm

100 kN

da 680 a 2100 mm

1200 mm

Optional

185 x 150 mm

Sì 

Sì 

Pannello di comando 

Vulkollan

Idraulico 

2 x 6PZS 24V 540Ah

Continua fino a 1,8 km/h

Motore idraulico

Accoppiamento 

300 mm

1900 mm

2900 mm

2950 mm

–

8100 kg

600 mm

500 mm

1400 mm

100 kN

da 680 a 3500 mm

1200 mm

Optional

185 x 150 mm

Sì 

Sì 

Pannello di comando 

Vulkollan

Idraulico 

2 x 6PZS 24V 540Ah

Continua fino a 1,8 km/h

Motore idraulico

Accoppiamento 

300 mm

1900 mm

2900 mm

2950 mm

4450 mm

9000 kg

MODELLO DILOS TRUCK 100 DILOS TRUCK 100 T

19001500 500

1200

2950

2100

680

4450

3500

2900

LSP

DILOS TRUCK 100 T
con montante 
telescopico

DILOS TRUCK 100
Standard

Dimensioni stampo

Larghezza min. 

Profondità min. 

Profondità max. 

Dispositivo di sollevamento 

Portata 

Area di sollevamento standard 

Baricentro del carico (LSP)

Dispositivo di livellamento 

Sezione trasversale forca L x H

Telaio/guida 

Telaio a 3 ruote 

Movimento trasversale 

Guida 

Gommatura 

Trasmissione

Azionamento 

Batteria 

Velocità max. di marcia

Dispositivo di spostamento 

Azionamento 

Abilitazione funzione 

Estensione 

Dimensioni e ingombro

Larghezza 

Lunghezza max.* 

Altezza montante retratto

Altezza montante esteso 

Peso

Peso a vuoto con batteria 

* La lunghezza si conta in base alla profondità dello stampo



1380

680

1285

1130

600

720

DILOS TROLLEY 05/10
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Per lavori più semplici
Il DILOS TROLLEY completa il

programma di carrelli elevatori

con 2 carrelli piattaforma per

stampi, che permettono un rapi-

do cambio stampo nelle classi di

peso inferiori.

Dimensioni stampo

Larghezza min. 

Profondità min. 

Profondità max. 

Dispositivo di sollevamento 

Portata 

Area di sollevamento standard 

Azionamento del sollevamento 

Dispositivo di livellamento 

Telaio/guida

Telaio 

Guida 

Gommatura 

Trasmissione

Azionamento 

Batteria 

Velocità max. di marcia 

Spostamento stampi

Azionamento 

Abilitazione funzione 

Dimensioni e ingombro 

Larghezza 

Lunghezza 

Altezza 

Peso 

Peso a vuoto 

350 mm

300 mm

2x500 mm/1x1000 mm

2 x 5 kN

da 680 a 1380 mm

Pompa manuale 

Manuale 

4 ruote 

Barra di spinta 

Poliammide 

Manuale 

–

–

Manuale 

Accoppiamento 

600 mm

1285 mm

1000 mm

240 kg

350 mm

300 mm

2x500mm/1x1000 mm

2 x 10 kN

da 800 a 1450 mm

Gruppo idraulico 

Manuale 

3 ruote 

Timone 

Vulkollan

Elettrico 

2 x 12V GIS 100Ah

Continua fino a 1,8 km/h

Manuale 

Accoppiamento 

860 mm

1570 mm

1350 mm

800 kg (batteria compresa)

DILOS TROLLEY 05 10

La tavola rotante del DILOS

TROLLEY 10 permette lo scam-

bio diretto di 2 stampi.

Entrambi i DILOS TROLLEY ven-

gono spostati mediante scorri-

mento manuale oppure median-

te un modulo di azionamento

elettrico con timone.      

1570

800

860

970

1170

1450



Carrello 
per cambio batterie  
Per tutte le versioni DILOS TRUCK

esiste un carrello per cambio bat-

terie adeguato. Di regola esso

comprende un caricabatteria in

modo da fungere anche da sta-

zione di ricarica.

Cura delle batterie
Per una elevata durata e costan-

za delle prestazioni vengono uti-

lizzate batterie di qualità umide

con piastra corazzata.

Per una cura ottimale delle bat-

terie e una riduzione dei tempi

di ricarica è possibile integrare la

funzione Aquamatic e la circola-

zione dell'elettrolito (optional).

COMPONENTI, FUNZIONI 
E AZIONI 
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Barre di accoppiamento
DILOS per tavoli pressa
La possibilità di eseguire il mon-

taggio frontale rispetto al tavolo

pressa dipende da diverse condi-

zioni.

Non è sufficiente chiarire le con-

dizioni tecniche di montaggio

ma è necessario considerare 

anche la tipologia di utilizzo.

La forca verrà utilizzata sempre

con la stessa larghezza?

Per raggiungere la propria posi-

zione di trasferimento, un car-

rello DILOS TRUCK con forca 

‘agganciata’ dovrebbe passare

lungo il tavolo pressa?

Le diverse strutture presentate

possono essere modificate anche

nel dettaglio.

Pinza accoppiamento 
magnetico
Questi accoppiamenti elettroma-

g netici sono particolarmente ad -

at ti per l'utilizzo in caso di acces-

sibilità limitata e per lo stoccag-

gio di stampi su scaffalature alte.

Accoppiamento a gancio

Accoppiamento magnetico 
per DILOS BUGGY

Accoppiamento magnetico con barra 
di centraggio

Barra di accoppiamento DILOS KLB
Versione standard per movimenti
trasversali ‘guidati‘ lungo il tavolo
pressa

Barra di accoppiamento DILOS KLA
Versione per forca a larghezza fissa

Barra di accoppiamento DILOS KLC
Versione per il fissaggio su piastre 
per tavolo pressa con altezza ridotta

Pinza accoppiamento 
a gancio
Per l'utilizzo dell'accoppiamento

a gancio sono sufficienti 2 fori

nella piastra portastampi oppure

in una barra applicata allo stam-

po. L'apertura dell'accoppiamen-

to avviene manualmente.

Questa applicazione è particolar-

mente consigliabile quando è 

richiesto un controllo visivo sup-

plementare.



Pannello di comando
Il pannello di comando viene 

indossato dal manovratore per

mezzo di cinghie a spalla.

Questa stabile posizione di tra-

sporto e il fatto che si debbano

usare entrambe le mani per ma-

novrare garantiscono la guida 

sicura del DILOS TRUCK.

Il pannello di comando com-

prende i seguenti elementi:

• Display grafico

• Pulsanti di programmazione 

per la selezione della modalità

operativa

• Joystick per il controllo dei 

movimenti in base alla moda-

lità operativa selezionata, con 

clacson integrato e pulsante 

di conferma (mano sinistra) 

per tutte le funzioni

Programma di guida 
a comando digitale
I diversi programmi di guida so-

no parte dell'innovativa filosofia

di prodotto.

1. Per la marcia ‘normale‘ (marcia

longitudinale) si può scegliere in

modo continuo tra avanzamento

veloce e avanzamento lento. 

In curva la velocità viene ridotta

automaticamente. 

2. Anche il movimento trasversa-

le può essere regolato in modo

continuo tra avanzamento lento

(con forca sollevata) e velocità di

marcia accelerata.

3. Il movimento circolare per-

mette di ruotare sul posto.

Anche qui la velocità di marcia

può essere selezionata in modo

continuo.

La velocità di marcia è associata

ai singoli programmi di guida e

viene impostata mediante il joy-

stick. Velocità e direzione di mo-

vimento dei programmi di guida

e delle azioni (es. spostamento

di uno stampo) vengono con-

trollate con precisione attraver-

so il joystick.

Radiocomando
Il pannello di comando può es-

sere utilizzato anche con un ra-

diocomando al posto del colle-

gamento via cavo.

Manovra, manutenzione
e revisione
Nel caso dei carrelli per cambio

stampo DILOS TRUCK e DILOS

BUGGY si tratta di veicoli guidati

dall'operatore. Non è necessaria

la patente, tuttavia GÜTHLE con-

siglia un addestramento oppure

la lettura attenta del manuale

d'uso.

Tutte le indicazioni, in particolar

modo le segnalazioni di pericolo,

sono da tenere in considerazione

prima della messa in funzione.

La revisione annuale può essere

eseguita da esperti insieme alla

verifica delle norme antinfortu-

nistiche oppure dal servizio di 

assistenza clienti GÜTHLE.
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Movimento trasversale –
ideale per corridoi di 
magazzino stretti
Lo sterzo integrale del DILOS

TRUCK permette di passare di-

rettamente al movimento tras-

versale girando le ruote di 90°.

Muovendosi trasversalmente, il

DILOS TRUCK può essere utiliz-

zato per trasferire gli stampi in

corridoi relativamente stretti.

Permettendo il trasporto degli

stampi tra magazzino, tavolo di

montaggio e tavolo pressa con

l'impiego di un solo operatore,

l'impiego del DILOS TRUCK si ri-

vela particolarmente redditizio.

Abbassamento
L'abbassamento può essere a

controllo manuale o automatico

(optional). Poco prima che la for-

ca raggiunga la posizione di tras-

ferimento, l'automatismo riduce

la velocità di abbassamento per

permettere una regolazione di

precisione. Al raggiungimento

della posizione, il movimento di

abbassamento viene interrotto

grazie al sensore di inclinazione.

Lo sterzo integrale del DILOS TRUCK
permette l'utilizzo tra scaffalature di
magazzino strette grazie al movimento
trasversale



TECNOLOGIA DI STOCCAGGIO DILOS
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Sistema di scaffalature 
ottimizzato
Le scaffalature DILOS sono pro-

dotte per rispondere alle richie-

ste individuali e per contenere

stampi di misure specifiche.

I fori e le dimensioni delle flange

sono standard quindi è facilmen-

te possibile fare integrazioni o

apportare modifiche.

La calibratura delle travi profilate

è impostata sulla base della clas-

se di peso del carrello elevatore

utilizzato ogni volta, es. DILOS

BUGGY o DILOS TRUCK. 

In questo modo nasce una logica

di sistema generale che va dal

cambio stampo allo stoccaggio

degli stampi su scaffalature a 

ingombro ridotto.

Scaffale universale DILOS con barre 
di supporto laterali regolabili, 
in 2 diverse versioni

Doppio scaffale DILOS con barre di 
supporto scorrevoli per l’utilizzo 
da entrambi i lati.
Un DILOS TRUCK 40 è agganciato davanti
a uno scaffale (altezza per montante
standard) e carica uno stampo

Stoccaggio diretto.
Per la posa di stampi grandi, 
il carrello passa sotto allo 
scaffale universale DILOS

La larghezza della forca e quella 
delle barre di supporto scorrevoli 
vengono armonizzate tra loro

Le piastre di accoppiamento delle 
barre di supporto scorrevoli DILOS 
vengono impostate in base alle 
forche del DILOS TRUCK

Universale grazie 
alle barre di supporto 
regolabili 
Stampi piccoli e grandi possono

essere riposti sulle barre di sup-

porto regolabili in modo da ri-

s parmiare spazio.

Stampi grandi che corrispondo-

no all'incirca alla larghezza del

telaio vengono riposti sullo scaf-

fale come i pallet. Per farlo, il 

DILOS TRUCK con il suo telaio

profondo passa sotto allo scaffa-

le più basso e lo stampo viene

poi depositato su barre di sup-

porto standard.

Stampi più stretti rispetto alla

larghezza del telaio possono 

essere posizionati mediante

scorrimento. Per lo scorrimento

di stampi piccoli è stata ideata

una speciale barra di supporto

scorrevole con rivestimento in

plastica che è dotata frontal-

mente di una piastra di accop-

piamento, dove la forca del 

DILOS TRUCK si aggancia per il

trasferimento.

La barra di supporto standard (sinistra)
da utilizzare in caso di passaggio sotto
allo scaffale.
Le barre di supporto scorrevoli (destra)
sono dotate di rivestimento in poliam-
mide e di una piastra di accoppiamento
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Scaffalatura a mensola
per stampi di uguali 
dimensioni
Lo scaffale DILOS con staffe a

mensola permette uno stoccag-

gio estremamente compatto 

degli stampi.

A condizione che si utilizzino

piastre portastampi o intercam-

biabili di uguale formato.

Tecnologia di stoccaggio,
ottimizzata per DILOS
TRUCK/BUGGY
DILOS TRUCK e DILOS BUGGY

con montante standard sono

cos truiti principalmente per i

cambi stampo tuttavia, in pre-

senza di scaffalature di altezza

adeguata, possono essere utiliz-

zati anche nella gestione di ma-

gazzino.

Una maggiore densità di stoc-

caggio si ottiene utilizzando 

un DILOS TRUCK/BUGGY con

montante telescopico.

Scaffalatura universale DILOS, versione per DILOS TRUCK 40 con montante standard

Scaffalatura a mensola DILOS 
per stampi su piastre intercambiabili 
e/o per stampi con piastre 
di uguali dimensioni

Scaffalatura universale DILOS, versione per DILOS TRUCK 40 con montante telescopico

Scaffalatura a mensola DILOS, versione per DILOS TRUCK 40 con montante telescopico
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Esclusivisti per l'Italia:

Consulenza
La razionalizzazione del cambio

stampo è un aspetto fondamen-

tale per il necessario aumento

della flessibilità nelle operazioni

di stampaggio e punzonatura.

La gestione veloce, sicura e a

volte automatizzabile degli

stampi è il tema centrale del

pensiero e della gamma DILOS.

Già prima di prendere una deci-

sione sfruttate la nostra offerta

senza impegno per un'analisi

della situazione e una valutazio-

ne realistica della fattibilità. 

I consulenti per le applicazioni

Güthle potranno consigliarvi in

modo esauriente.

Potrete trovare alcune informa-

zioni di base sul sito

www.guthle.com

Güthle Pressenspannen 
GmbH
Gottlieb-Haefele-Strasse 9

73061 Ebersbach

GERMANIA

Telefono: +49 7163 99090

Telefax: +49 7163 990990

E-mail: info@guthle.com

www.guthle.com

Esempio: guide a sfera ROLLBLOC 
con collegamento idraulico, 
barre di scorrimento ROLLBLOC 
con blocchetti idraulici ROLLBLOC BS

Esempio di applicazione: bloccaggio 
a pistone cavo ROLLBLOC HK 
con collegamento idraulico 
su Park Station ROLLBLOC PH

DILOS SHUTTLE
Carrelli per cambi stampo su ro-

taia, in diverse versioni. Molti

dettagli tecnologici corrispondo-

no o assomigliano a struttura e

funzioni del DILOS TRUCK.

DISPOSITIVO DI 
BLOCCAGGIO 
ORIENTABILE DILOS
Questo bloccaggio idraulico può

essere installato sul tavolo pressa

e sulla slitta.

Sullo stampo è sufficiente che ci

siano solo dei fori flangiati. Tutte

le funzioni del dispositivo di bloc-

caggio orientabile DILOS sono

controllate automaticamente,

per cui questo dispositivo di bloc-

caggio stampo è adatto anche

per un cambio stampo automa-

tizzato.

DILOS SlipGrip
Questa rotaia di scorrimento

idraulica è un elemento multi-

funzione per la guida, il traspor-

to e il bloccaggio automatizzabi-

li degli stampi. DILOS SlipGrip

non richiede particolari accorgi-

menti, è sufficiente una cava a 

T secondo la norma DIN 650.

Dispositivo di bloccaggio orientabile 
DILOS per tavolo pressa 
e slitta controllato da computer

DILOS SlipGrip. Perfetta soluzione ‘tutto
in uno’ per piastre portastampi o piastre
intercambiabili di uguale formato

DILOS SHUTTLE con dispositivo di spo-
stamento telescopico

DILOS SHUTTLE con larghezza extra, 
per il funzionamento scorrevole 
in fase di cambio stampo

DILOS SHUTTLE con tavola rotante

www.guthle.com

IDEA AND SYSTEMS

ROLLBLOC – tutto per la
tecnologia di cambio e
bloccaggio stampi sul 
tavolo pressa
Il programma del prodotto

ROLLBLOC completa in maniera

ideale i prodotti DILOS.

Si tratta in pratica di barre di 

sollevamento stampi, mensole

per tavolo pressa e dispositivi di

bloccaggio idraulici.

Saremo lieti di inviarvi il catalogo

completo ROLLBLOC con infor-

mazioni sulle applicazioni.


