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MOD. PF 082/DTHRP
Ideale per fusti in acciaio da 210 litri
Suitable for full or empty 210 litre steel

MINIMO SFORZO, 

MASSIMA SICUREZZA
 

MINIMUM EFFORT, MAX 

SECURITY

PALLETTIZZATORI PER FUSTI
DRUM PALLETIZER

Novità
New

Pallettizzatore per la movimentazione 
di fusti in acciaio da 210 litri che 
consente a un singolo operatore di 
sollevare e trasportare fusti in acciaio 
pieni o vuoti, con il minimo sforzo ed in 
completa sicurezza. Il carrello è facile da 
posizionare ed ha una pinza idraulica di 
presa superiore che afferra e solleva il 
fusto. L'operatore non deve manovrare o 
toccare il fusto manualmente.
Una valvola di rilascio manuale abbassa 
il fusto lentamente e in modo sicuro nella 
fase di ritorno a terra. Questa versione 
permette di posizionare il fusto su pallet 
o su vasche di raccolta.
Caratteristiche:
• Adatto per fusti in acciaio da 210 litri 
 pieni o vuoti 
• Portata 250 kg
• Pompa idraulica manuale per sollevare 
 i fusti
• Valvola di sblocco manuale assicura un 
 abbassamento controllato del fusto
• 2 ruote fisse e 2 ruote posteriori con 
 freni permettono manovrabilità 
 completa in fase di carico e scarico
• Azione "EasyGlide" consente un 
 trasporto fluido ed agevole anche 
 quando si spostano fusti pieni
• Veloce, facile e senza sforzo con una 
 sola persona
• Dimensioni di ingombro a vuoto 
 cm 100x76x110h
• Peso a vuoto 50 kg
 
 A drum trolley for 210 litre steel drums that 
enables a single operator to pick up and 
transport full or empty steel drums with 
minimum effort, no strain and in complete 
safety. The trolley is easy to position and has a 
hydraulic clamp that grabs and lifts the drum 
by it's rim, meaning the operator does not 
have to manoeuvre or even touch the drum by 
hand. A touch sensitive release valve lowers 
the drum slowly and safely back down to the 
ground. This version allows the drum to be 
positioned over, and lowered onto, pallets or 
sumps. Features include: 
• Suitable for full or empty 210 litre steel 
 drums
• Weight capacity 250 kg
• Manually operated hydraulic pump lifts drum
• Manual release valve ensures controlled 
 lowering of drum
• 2 fixed wheels & 2 rear castors (with brakes) 
 allow complete manoeuvrability when 
 loading or unloading
• Easyglide action allow smooth 
 transportation even when moving full drums
• Quick, easy and effortless one person 
 operation
• Overall unladen dimensions 
 110H x 100W x 76D (cm)
• Unladen weight 50 kg
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SOLLEVAFUSTI
HYDRAULIC DRUM TRUCKS

MOD. SF/DTH450

MOD. SF/DTH400 
Solleva fusti idraulico per il carico e lo scarico di fusti in 
acciaio da 210 Litri su pallets di tutte le dimensioni. I piedi 
regolabili gli consentono di adattarsi alla larghezza del pallet 
od a posizioni particolarmente scomode.
• Capacità 400 Kg
• Presa fusto automatica
• 2 ruote fisse e due girevoli per una totale manovrabilità
• Pompa idraulica a pedale
• Pedale ripieghevole quando non in uso
• Sblocco manuale per discesa controllata del fusto
• Altezza massima sollevamento mm 1070
• Peso Kg 100
Hydraulic drum truck for loading and unloading 210 litre steel drums 
on/off pallets of all sizes. The legs are adjustable for different pallet 
widths or awkward positions. 
• Capacity 400kg
• Automatic drum grip
• 2 fixed wheels & two castors for complete manoeuvrability
• Foot-operated hydraulic pump
• Pedal folds up when not in use
• Manual release handle ensures controlled lowering of drum
• High lift - max. lift height 1070mm
• Weight 100kg 

MOD. SF/DTH450 
PALLETTIZZATORE - SOLLEVAFUSTI PER PALLET
Solleva fusti idraulico per il carico e lo scarico di fusti in 
acciaio da 210 Litri su pallets di tutte le dimensioni. I piedi 
sono fissi a 90 gradi per alloggiarsi nell'angolo del pallet 
• Capacità 450 Kg
• Presa fusto automatica
• 2 ruote fisse e due girevoli per una totale manovrabilità
• Pompa idraulica a pedale
• Pedale ripieghevole quando non in uso
• Sblocco manuale per discesa controllata del fusto
• Altezza massima sollevamento mm 500
• Peso Kg 165 
PALLET DRUM TRUCKS
Hydraulic drum truck for loading and unloading 210 litre steel 
drums on/off pallets of all sizes. The legs are fixed at 90 degrees to 
accommodate the corner of the pallet.
• Capacity 450kg
• Automatic drum grip
• 2 fixed wheel & two castors for complete manoeuverability
• Foot-operated hydraulic pump
• Pedal folds up when not in use
• Manual release handle ensure controlled lowering of drum
• Max.lift height 500mm
• Weight 165kg

MOD. SF/DTH400

AMPIA GAMMA DI 

SOLUZIONI

WIDE RANGE OF 

SOLUTIONS

HAI BISOGNO DI 
CHIARIMENTI?
FURTHER INFORMATION?
info@sall.it
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Il sollevatore per fusti viene usato per spostare 
fusti aperti o chiusi, pieni di olio o altri fluidi.
Durante la movimentazione del fusto, questo 
carrello permette di mantenere il fusto in 
posizione corretta per non far cadere il fluido 
contenuto all'interno.

• Capacità di sollevamento: massimo 250 kg
• Altezza di sollevamento: 280 mm
• Diametro massimo del fusto: 572 mm 
• Altezza massima del fusto: 915 mm
• Peso netto: 40 kg

Ideale per spostare i fusti in modo autonomo 
senza l'aiuto di altri operatori.

Il prodotto è conforme alle norme EN 1757-1, 
conforme alle direttive europee applicabili (CE), 
certificato GS e TUV.

The drum picker is used for moving open or closed 
drums, full of oil or other fluids.
It keeps drums upright during lifting and lowering to 
prevent any spilling of fluid.

• Lifting capacity: max 250 kg
• Lifting height: 280 mm
• Max drum diameter: 572 mm
• Max drum length: 915 mm
• Net weight: 40 kg

Ideal for moving drums in an autonomous way without 
the help of other workers.

The product is conform to EN 1757-1, in accordance 
with European Directives (CE), with GS and TUV 
certificate.

CARRELLO SOLLEVATORE PER FUSTI
DRUM PICKER

Novità
New

MOD.
TF 250 BO

Ideale per spostare i fusti in 

modo autonomo senza l'aiuto di 

altri operatori.

Ideal for moving drums in an 

autonomous way without the help of 

other workers.

HAI BISOGNO DI 

CHIARIMENTI?

FURTHER INFORMATION?

info@sall.it
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BASI CIRCOLARI PER FUSTI
ROUND BASES FOR DRUMS

IDEALE PER LA 
MOVIMENTAZIONE 

ALL'INTERNO 
DELL'AZIENDA DI 

FUSTI IN METALLO E IN 
PLASTICA DA 200 LITRI.
IDEAL FOR THE INTERNAL 

HANDLING OF PLASTIC AND 
METAL 200 L DRUMS.

Base circolare per la movimentazione 
di fusti da 200 litri con 4 ruote 

pivottanti Ø 100 mm. 
Vasca antisgocciolamento 

a tenuta stagna h= 150 mm. 
Round base for 200 l drum handling 

with four Ø 100 mm castors. 
Drip-proof watertight 

tank h=150 mm.

ECO 899

Base circolare per la 
movimentazione di fusti da 200 
litri con 4 ruote pivottanti 
Ø 100 mm.

Round base for 200 l drum 
handling with four Ø 100 mm 
castors.

ACCESSORI PER IL TUO 

LAVORO

ACCESSORIES FOR YOUR 

WORK

CARRELLO IN POLIETILENE PER FUSTI
POLYETHYLENE DRUMS TROLLEY

Per trasportare e spillare fusti da litri 200 
posizionati in verticale senza perdite sul 
pavimento.
• In polietilene, resistente ai raggi U. V. 
• Vasca di raccolta capacità litri 35
• Leggero, solo Kg 12
• Robusto, portata Kg 270
• Facile da movimentare su 4 ruote pivottanti con 
 maniglia di lunghezza mm 920
• Dimensioni mm Ø 880x230 h

To handle and move 200 l drum without any leak 
on the floor
• Made of polyethylene U.V. resistant
• Collection volume L 35
• Light weight, only Kg 12
• 4 castors and handle for excellent manoeuvrability
• Dimensions: diam. 880x230h

POLYECO 01404

ECO 898

ECO 898
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PINZE E RIBALTATORI PER FUSTI DA 200 LITRI
CLAMP AND DUMPER FOR 200 l DRUMS

• Per un fusto in acciaio da 200 litri
• Ideale per fusti con o senza coperchio
• Per sollevare, trasportare ed inclinare
• Portata 300 Kg
• Cavo di trazione per operare dal posto guida del carrello
• Peso 70 Kg
• Ingresso forche mm max 170x70
 
• For single 210L steel drum
• Suitable for open or closed head drum
• Will lift, transport, raise & tilt
• Capacity 300 kg
• 10ft pull-chain loop allows operation from driver's seat
• Weight 70 kg.
• Fork entry size mm max 170x70

MOD. EKO 920/DLFT

Novità
New

Composizione modello / example of composition 
EKO 938/DLT + GA2000/DLHSX

• Sollevatore verticale per fusti in acciaio da 200 Litri
• Ideale per fusti con o senza coperchio
• Consente al fusto di essere inclinato per il posizionamento o per 
 versare il liquido contenuto
• Ganci di attacco forche mod. GA 2000/1DLHSX e GA 2000/DLHSX 
 disponibili come accessori
• Portata 360 kg
• Peso 20 kg 
• Vertical drum lifter for 210L steel drums
• Suitable for open or closed head drums
• Allows the drum to be tilted for position or pouring
• DLHS or DLHSX attachment available as optional extra
• Capacity 360 kg
• Weight 20 kg

MOD. EKO 938/DLT
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• Sistema pratico per trasportare fusti da 
 200 litri senza danneggiare il fusto. 
• Sicurezza di tenuta anche su superfici 
 non perfettamente piane. 
• Le operazioni di aggancio e sgancio si 
 effettuano automaticamente dal posto di 
 guida.
• Su superfici piane è adatto anche al 
 trasporto in verticale.

• A practical way to handle 200 l. drums without 
 damaging them.
• Grip is secure even on surfaces that are not 
 perfectly flat.
• Gripping and releasing are controlled 
 automatically from the driver's seat.
• It is also suitable for transporting vertically on 
 flat surfaces.

ECO 910

ECO 901 ECO 902

PINZA PER FUSTI
CLAMP FOR DRUMS

PINZA PER FUSTI
CLAMP FOR DRUMS

Su superfici piane è 
adatto anche al trasporto 
in verticale.
It is also suitable for 
transporting vertically on 
flat surfaces.

Di facile manovrabilità permette di 
posizionare in orizzontale fusti da 200 Lt. 
affiancandoli l'uno all'altro.
Easy to use and manoeuvre, this clamp 
positions the 200 l. drums horizontally one 
next to the other.
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Sistema sicuro con 
funzionamento semplice 
tramite volantino e catena, 
per ruotare gradualmente 
fusti da 200 litri fino a 
360° mediante riduttore 
manuale.
Perfectly safe system, simple 
to operate with a handwheel 
and chain to turn the 200 l. 
capacity drums gradually 
360° by means of a manual 
reduction gear.

ECO 920

RIBALTATORE E TRAVASATORE PER FUSTI DA 200 LITRI
DUMPER AND TRANSFER DEVICE FOR 200 L. DRUMS 

ECO 1001 ECO 1002

• Sistema pratico per trasportare fusti da 
 200 litri, mettere o togliere fusti in spazi 
 limitati in altezza. 
• Le operazioni di aggancio e sgancio si 
 effettuano automaticamente dal posto di 
 guida.

• A practical way to handle 200 l.  drums, 
 positioning or removing them where height is 
 restricted. 
• Gripping and releasing are controlled 
 automatically from the driver's seat.

PINZA PER FUSTI
CLAMP FOR DRUMS

ECO 920
Per dosare la 
quantità voluta 
all'altezza desiderata. 
L'operazione viene 
eseguita da terra 
tramite catena.

In order to dose the 
quantity wanted at the 
height wanted, the 
job is done from the 
ground with a chain.

ECO 920
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PINZE PRENSILI PER FUSTI 
GRIPPING CLAMPS FOR DRUMS

Pinza in lega d'acciaio ad alta resistenza idonea per il sollevamento 
in orizzontale di fusti metallici da 110 a 200 litri.
Funzionamento semiautomatico, presa manuale del fusto e sgancio 
automatico nell'azione di deposito.

Highly resistant steel alloy clamp suitable for the horizontal lifting of 110 
to 200 l metal drums. Semiautomatic operation, manual drum grip and 
automatic release while depositing.

MOD.
ECO 930

MODELLO
MODEL

Campo di presa mm
Grip range mm

Portata kg
Capacity kg

ECO 930 da 440 a 920
from 440 to 920 500

Pinza in lega d'acciaio ad alta resistenza idonea per il sollevamento 
di fusti in verticale. Funzionamento semiautomatico, presa manuale 

del fusto e sgancio automatico nell'azione di deposito. Rivestimento 
in gomma delle ganasce.

Highly resistant steel alloy clamp suitable for vertical drum lifting 
Semiautomatic operation, manual drum grip and automatic release while 

depositing. Rubber sheathed jaws.

MOD.
ECO 931

MOD.
ECO 932

MODELLO
MODEL

Presa fusti Ø mm
Drum grip Ø mm

Portata kg
Capacity kg

ECO 931 da 400 a 500
from 400 to 500 500

ECO 932 da 500 a 600
from 500 to 600 500

Pinza in lega di acciaio ad alta resistenza
per posizionare in verticale fusti disposti in orizzontale e per il 
sollevamento dei fusti verticali da 200 litri.
Il funzionamento é automatico: la pinza si blocca nel momento 
in cui si posiziona sul fusto e si sgancia con il sollevamento 
dell'impugnatura.

Highly resistant steel alloy clamp for positioning horizontal drums vertically 
and for lifting vertical 200 l drums. Automatic operation: the clamp locks 
when placed on drum and is released when the handle is lifted.

MOD.
ECO 933

MODELLO
MODEL

Portata kg
Capacity kg

ECO 933 500
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GANCIO PER CARRELLO ELEVATORE A FORCHE
HOOK FOR FORKLIFT-TRUCK

Da fissare alle forche di sollevamento.
Con l'ausilio di una pinza per fusti, il gancio permette di trasportare i fusti agevolmente e 
con la massima sicurezza.

Forklift truck attachment drum lifters for an easy transportation of drums with the maximum security 
(in addition to a drum lifting device).

Composizione: 
con gancio MOD. GA2000/DLHSX 
e con pinza MOD. ECO935/DLSV
Example of composition with hook 
MOD. GA2000/DLHSX and gripping 
clamp Mod. ECO935/DLSV MOD. GA2000/DLHSX

MODELLO
MODEL

Descrizione
Description

Portata
Capacity

Scatola d'inforcazione dim mm h x largh x lungh
Fork jacket dim. h x d x w mm

Interasse
Wheelbase

Peso
Weight

GA 2000/DLHSX Gancio a doppia forca
Double fork lift Kg. 2000 Ogni scatola / Each sleeve 75x150x250 mm 460  Kg. 17

GA 2000/1DLHSX Gancio a forca singola
Single fork lift Kg. 2000 Ogni scatola / Each sleeve 75x150x250 mm -  Kg. 7,4

Nel caso di trasporto di merce in cui 
la lunghezza delle forche del carrello 
elevatore non sia sufficiente, l'utilizzazione 
di prolunghe si presenta come la 
soluzione più rapida ed economica.

Sono dotate di bloccaggi di sicurezza 
in acciaio per il bloccaggio solidale con 
le forche del carrello elevatore al fine di 
evitare qualsiasi tipo di inconveniente. 
Le prolunghe per forche possono essere 
vendute solamente a coppia.

When you need to handle goods and the length 
of the truck forks is too short, using extensions 
is the most quick and economical solution.

They are fitted with a steel safety lock that 
secures them to the lift truck's own forks in 
order to avoid any problem. The extensions for 
forks can only be sold in pairs.

PROLUNGHE PER FORCHE
FORKLIFT FORK EXTENSIONS

MODELLO
MODEL

Larghezza forche
Fork width

Lunghezza forche
Length of extn

Peso netto per 
coppia

Net weight per 
pair (kg)Inches mm Inches mm

PRO 1525/FE604 4 102 60 1525 44

PRO 1830/FE724 4 102 72 1830 53

PRO 1525/FE605 5 127 60 1525 49

PRO 1830/FE725 5 127 72 1830 59

PRO 1525/FE606 6 152 60 1525 53

PRO 1830/FE726 6 152 72 1830 64

Prolunga per forche / Fork extensions
MOD. PRO1525/FE604

MOD. GA2000/1DLHS
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