Sollevare
oltre i limiti
della gravità

Forse è l’aria che respiriamo, le vaste terre aperte o la libertà di
vagare. Forse è il nostro clima rigido, le notti buie dell’inverno o le
notti infinite dell’estate.
Forse sono le nostre radici scandinave, forse no. Ma qui abbiamo un
modo diverso di fare le cose. Insomma, qui a nord, non lasciamo che
la forza della natura ci tenga radicati. Invece prosperiamo con essa
usandola come trampolino di lancio per elevare la nostra
innovazione e sfidare la legge di gravità stessa.
Ecco perché siamo in grado di creare una tecnologia di
sollevamento che fluttua facilmente nell’aria. Questo perché il
nostro sogno di creare il dispositivo più ergonomico ed efficiente
sul mercato non è mai rimasto solo un sogno.
Forse è una questione di attitudine. Forse siamo veramente in
grado di andare oltre le leggi della natura.
Oltre la gravità
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Kahlman Innovation viene
fondata, con particolare
attenzione allo sviluppo e
all’innovazione

Prima consegna di
un Quick-Lift
completamente
sviluppato

Kahlman Produkter,
(ex Kahlman Innovation)
viene incorporata nella
famiglia Binar

Apertura della filiale a
Nantes, in Francia

Kahlman Produkter si
trasferisce in nuove
strutture adattate
appositamente, a
Trollhättan

Kahlman Produkter
viene rinominata Binar
Quick-Lift Systems

BINAR QUICK-LIFT

Aiutiamo le persone a rimanere in
salute sul lavoro dal 1979

Tutto è iniziato con un marinaio a bordo di una nave. Quando
l’ingegnere capo vide le abilità dei marinai, fu incoraggiato
a perseguire una carriera nell’innovazione tecnica. Kahlman
Innovation è nata con l’obiettivo di sviluppare e perfezionare i
processi produttivi. L’idea del Quick-Lift (sollevamento rapido) è
stata sviluppata alcuni anni dopo. Da quel momento, la
produzione è cresciuta in modo significativo e il Quick-Lift è cresciuto su
richiesta del mercato globale. La progettazione e lo sviluppo sono
proseguiti all’interno della famiglia Binar con sedi nella vicina città di
Trollhättan.
L’azienda è all’avanguardia quanto ad innovazione materiale e tecnologica.
Oggi esistono quattro sedi in tutto il mondo che, nello spirito dell’idea
originale, aiutano le persone a evitare lesioni sul posto di lavoro dovute al
sollevamento pesante.
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Apertura della filiale a
Kassel, in Germania

Binar Quick-Lift Systems
riceve certificazione ISO
9001 e 14001

Rilascio dell’impugnatura
integrata nel modulo di
controllo, che offre
funzionalità estese

Rilascio di un nuovo braccio
manipolatore, progettato
in acciaio ultra resistente
(UHSS)

Nuova piattaforma
digitale: aiutiamo le
persone a rimanere in
salute sul lavoro

Apertura della filiale a
Shanghai, in Cina
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Informazioni
importanti
sul Quick-Lift
Estensione intelligente del
braccio umano
Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un’estensione del
braccio umano. Capace di risposta immediata, il Quick-Lift solleva
senza sforzo fino a 300 kg mantenendo precisione e controllo.

Manovre di precisione con il
semplice tocco della mano
La nostra impugnatura di controllo ergonomica converte il
movimento della mano in segnali elettronici. Basta spostare
l’impugnatura su o giù di alcuni millimetri per alzare o abbassare la
merce. Il dispositivo di sollevamento è letteralmente del braccio
umano.

Controllo manuale con bilanciamento automatico (modalità galleggiante / float mode)
Il bilanciamento automatico (float mode) consente all’operatore di
controllare il movimento su e giù dell’oggetto sollevato invece di
utilizzare la maniglia di controllo. Il bilanciamento automatico viene
utilizzato per il posizionamento esatto e il posizionamento preciso
(atterraggio / landing) tramite la mano dell’operatore fornendo il
controllo oltre la gravità.
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Funzione morbida di movimento
a 360° con perno girevole
Il perno girevole assicura che la fune metallica, la linea dell’aria
compressa e il cavo di segnale seguano sempre il dispositivo di
sollevamento in modo regolare, impedendo l’aggrovigliamento. Il
perno girevole brevettato è standard ed evita senza sforzo eventuali
arresti non necessari nella produzione.

Impostazione parametri
avanzata inclusa con iLab
A seconda dell’applicazione, esistono diverse esigenze di controllo e
funzionalità del manipolatore. Con il nostro software di
configurazione intelligente iLab puoi ottenere informazioni
dettagliate su ogni parametro. La configurazione unica del PLC può
creare impostazioni personalizzate per i dispositivi di manipolazione
progettati su richiesta.

Servizio di manutenzione e
riparazione senza stress
Il design e la funzionalità ben ponderati del nostro Quick-Lift
assicurano che la manutenzione e l’assistenza siano ridotte al minimo.
In caso di problemi, Quick-Lift è progettato per un ricambio semplice e
rapido, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina. Con il nostro
software per PC intelligente iLab, puoi facilmente diagnosticare e
seguire semplici istruzioni dettagliate per risolvere qualsiasi problema.

BINAR QUICK-LIFT
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Modo intelligente per
manipolare oggetti
La nostra impugnatura di controllo intuitiva converte i
movimenti della mano in segnali elettronici. Per sollevare o
abbassare il materiale è necessario solo uno spostamento
millimetrico dell’impugnatura. Il dispositivo di sollevamento è
letteralmente un’estensione della mano e del braccio e richiede un
movimento minimo per sollevare fino a 300 Kg con semplicità e
massima precisione.

6

BINAR QUICK-LIFT

MANIGLIA
ESTERNA
BOX DI CONTROLLO

SOLUZIONE
MECCANICA
ADATTIVA

CILINDRO
INCORPORATO
NEL BOX DI
CONTROLLO

IL BOX DI CONTROLLO in combinazione con qualsiasi maniglia esterna gestisce senza fatica oggetti
pesanti di grandi dimensioni. La maniglia esterna è disponibile in tre lunghezze e offre la massima
flessibilità ergonomica. La soluzione meccanica adattiva controlla qualsiasi tipo di dispositivo
meccanico di presa (manipolatore).

SOLUZIONE PLUG AND PLAY per il controllo di
dispositivi di presa (es. dispositivi presa tubi).

SOLUZIONE MECCANICA ADATTIVA per controllare
qualsiasi tipo di dispositivo di manipolazione.

SOLUZIONE PLUG AND PLAY per il controllo del
vuoto delle varie tipologie di ventose.

SOLUZIONE PNEUMATICA PLUG AND PLAY per il
controllo dei dispositivi di chiusura dell’attrezzo di
manipolazione.

Unità di controllo a sollevamento
rapido (Quick-Lift)
La nostra impugnatura di controllo ergonomica
converte il movimento della mano in segnali
elettronici.
Bisogna solo spostare la maniglia su o giù di
alcuni millimetri per alzare o abbassare la merce.
Il dispositivo di sollevamento è letteralmente
un’estensione della mano e del braccio ed è
necessaria una forza minima della mano per
sollevare fino a 300 kg in modo fluido e con il
massimo grado di precisione.
L’impugnatura di controllo è disponibile in diverse
configurazioni nonchè una configurazione in cui
può essere divisa in due parti in modo che la
postura di lavoro dell’operatore sia più
ergonomica, anche quando si utilizzano
dispositivi di manipolazione di grandi dimensioni.

Precisione istantanea

Ottima funzionalità a basse velocità

Interfaccia intuitiva

Segnalazione errori sulla maniglia

Anti caduta

Supervisiona il peso del manipolatore, garantendo che all'operatore
non cada mai il carico

Fermo

Supervisiona che l'oggetto sollevato sia correttamente afferrato e
limita il movimento di sollevamento

Velocità programmabile

Monitorare il carico e regolare le velocità in base al carico

Bilanciamento automatico
(modalità galleggiante / float
mode)

Consente all'operatore di spostare il carico direttamente sull'oggetto
sollevabile, senza l'attivazione di pulsanti

Posizioni programmabili

iLab3 offre la possibilità di definire la posizione superiore e inferiore

Sicurezza rilascio presa

Quick-Lift si arresta quando l'operatore rilascia la leva di comando

Ingressi / uscite

Ingressi ed uscite per una facile personalizzazione

Gestione adattiva del carico

Quick-Lift automaticamente, senza alcuna impostazione, si adatta a
qualsiasi carico sul gancio

iLab3

Quick-Lift è sempre fornito con un programma di impostazione dei
parametri intuitivo e autoesplicativo

Doppio comando

Funzione per aumentare la sicurezza

Protezione da sovraccarico

Quick-Lift non solleva al di sopra della capacità nominale

Protezione da perdita di
potenza

Sistema di arresto sicuro in caso di perdità di corrente

Avvio rapido (installazione)

Setup sulla maniglia

BINAR QUICK-LIFT
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Braccia forti in
modo leggero
La linea di modelli a braccio articolato Quick-Lift
comprende capacità di sollevamento elettronico fino a
300 kg. Le nostre braccia in acciaio ad altissima resistenza
offrono la soluzione più leggera e resistente, unendo
produttività ed eleganza ergonomica. Montando il braccio
Quick-Lift sul soffitto, su un pilastro o sul muro, si ottiene
un ambiente di lavoro flessibile, sicuro ed ergonomico,
quando lo spazio sul pavimento è limitato.
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ARRESTO DELLA
ROTAZIONE
FACILMENTE

IL MONTAGGIO A
SOFFITTO CONSENTE
DI RISPARMIARE
SPAZIO DI LAVORO

LA POSIZIONE INFERIORE del motore ottimizza la distribuzione del peso del
braccio in acciaio ad altissima resistenza (UHSS), offrendo una gamma più ampia.

IL BRACCIO SOSPESO QUICK-LIFT (QUICK-LIFT ARM OVER HEAD) è montabile a
parete o soffitto, risparmiando spazio prezioso sul pavimento.

I DISPOSITIVI DI FRENO
PER IL CONTROLLO
DELLA POSIZIONE
SONO OPZIONALI

FORTE, ALTO E
FLESSIBILE
SUBITO A
DISPOSIZIONE
NEL BOX

QUICK-LIFT ARM è disponibile per installazione indipendente. Tutti i modelli QLA
e QLAOH sono immediatamente pronti all’uso e facili da installare.

SONO DISPONIBILI NUMEROSE OPZIONI ad esempio i freni per il controllo della
posizione. La modularità permette il ridurre l’assistenza e la manutenzione al
minimo.

Bracci manipolatori a sollevamento rapido (Quick-Lift Manipulator Arms)
Tutto il know out richiesto per combinare efficienza ed ergonomia è incorporato nella nostra manopola di comando. In
combinazione con i nostri bracci manipolatori, i nostri dispositivi di sollevamento sono progettati per 50, 100, 200 e 300 kg.
I bracci del manipolatore sono spesso montati su pilastri a pavimento, ma possono anche essere sospesi al soffitto. Le braccia
hanno un design leggero grazie al sottile ma estremamente resistente acciaio ad altissima resistenza (UHSS). Sono quindi
facilmente manovrabili.
Specifica tecnica

QLA 50i

QLA 100i

QLA 200i

QLA 300i

QLA 50i OH

QLA 100i OH

QLA 200i OH

50 kg

100 kg

200 kg

300 kg

50 kg

100 kg

200 kg

77 kg

100 kg
147 kg
157 kg

148 kg
225 kg
240 kg

210 kg
225 kg

79 kg

102 kg
150 kg
161 kg

153 kg

Lunghezza del braccio

3 och 4 m

3, 4 och 5 m

3, 4 och 5 m

3 och 4 m

3m

3, 4 och 5 m

3m

Lunghezza della corsa

2,7 m

2,7 m

2,7 m

2,7 m

2,7 m

2,7 m

2,7 m

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

230V +/-10%

230V +/-10%

230V +/-10%

230V +/-10%

230V +/-10%

230V +/-10%

230V +/-10%

Capacità di sollevamento
Peso

Freni a frizione regolabile
Sbraccio di rotazione
Limiti di rotazione regolabili
Alimentazione elettrica

BINAR QUICK-LIFT
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L’utilizzo di binari
permette di coprire una
maggiore area di lavoro
La nostra linea di modelli di binari Quick-Lift
aumenta ulteriormente la nostra esperienza nel
sollevamento e consente di lavorare facilmente su aree
estese. Si possono gestire oggetti fino a 300 kg in modo
efficace, senza scendere a compromessi ergonomici.
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LA LIMITAZIONE
DELL’ALIMENTAZIONE
DEL TRAINAFILO EVITA
OSCILLAZIONI VERTICALI

PER GARANTIRE UN’ERGONOMIA OTTIMALE, l’alimentazione del trainafilo è limitata durante il
movimento orizzontale del rail system.

SE NECESSARIO, è disponibile un’applicazione con
braccio rigido

I CARICHI PESANTI (fino a 300 kg) vengono sollevati senza sforzo con il
minimo movimento dell’operatore.

I SENSORI OTTICI regolano il movimento con precisione accurata.

Quick-Lift Rail
Le nostre soluzioni con guide a rulli sono disponibili in Quick-Lift Rail (QLR) e Quick-Lift Driven (QLD). Quick-Lift Rail è
un’apparecchiatura montata su binario, che libera spazio sul pavimento. Il movimento manuale negli assi X e Y semplifica il lavoro
su aree estese. Il sollevamento verticale è molto fluido quando si utilizza la nostra manopola di controllo di precisione. Le poche
parti mobili riducono al minimo l’assistenza.
Specifica tecnica
Capacità di sollevamento

QLR 50i

QLR 125i

QLR 200i

QLR 300i

QLRT

50 kg

125 kg

200 kg

300 kg

350 Nm

Peso

25 kg

25 kg

41 kg

41 kg

140 kg

Lunghezza della corsa

2,7 m

2,7 m

2,7 m

2,7 m

≤ 2,7

230V +/-10%

230V +/-10%

Protezione da sovraccarico

Standard (per tutte le unità)

Bilanciamento automatico

Standard (per tutte le unità)

Stop and go - freno pneumatico

Opzionale (per tutte le unità)

Alimentazione elettrica

230V +/-10%

230V +/-10%

230V +/-10%

BINAR QUICK-LIFT

11

Lascia che il motore
faccia il lavoro
Il sistema di binari Quick-Lift Driven è un
dispositivo di sollevamento motorizzato unico che
copre facilmente grandi aree orizzontalmente, con un
carico di sollevamento fino a 300 kg. È un eccellente
sistema versatile, sia per le linee di produzione che per
lavorare contemporaneamente in varie stazioni.
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I SENSORI OTTICI per il controllo delll’angolazione dei cavi rilevano anche il minimo movimento dall’operatore. La supervisione istantanea del movimento
compensa e impedisce qualsiasi eccesso di movimento.

É NECESSARIO
POCO SFORZO
PER IL MOVIMENTO
IN UN MONDO
TRIDIMENSIONALE

LE DOPPIE ROTAIE ASSICURANO UN MOVIMENTO CONTINUO tra gli assi X e Y, seguendo anche i movimenti più lievi dell’operatore.
Specifica tecnica
Capacità di
sollevamento
Peso
Lunghezza della corsa
Area di lavoro

QLD 125i

QLD 300i

125 kg

300 kg

<470 kg

<580 kg
2,7 m

Personalizzato, Y <9m, X
Progetto specifico

Velocità X e Y

1000 mm/s

Tipo di guida

Cinghia dentata

Alimentazione
elettrica

400V +/-10%

Sollevamento rapido guidato (Quick-Lift Driven)
Il minimo tocco della mano da parte dell’operatore all’impugnatura di comando si
traduce in un movimento regolare e ben definito nella posizione richiesta. Quick-Lift
Driven offre un esclusivo funzionamento motorizzato in direzione X, Y e Z. Supporta
l’operatore a mantenere un’alta velocità ed efficienza su lunghe distanze senza sforzo.
La trasmissione a cinghia dentata assicura un posizionamento accurato e un
movimento controllato. Il QLD è montato in un sistema a binario installato
direttamente sul soffitto o su una struttura in acciaio a pavimento. Il QLD è progettato
con un telaio leggero e può essere facilmente installato su sistemi di binari sia nuovi che
esistenti. Il QLD è una soluzione ottimale quando si lavora su aree estese.
BINAR QUICK-LIFT
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Un tocco
molto
intelligente
Il gripper di manipolazione completa la
soluzione di sollevamento ergonomica e
garantisce che il sollevamento sia sicuro,
preciso ed efficiente. Abbiamo prodotto oltre
5.000 diversi dispositivi di manipolazione
pneumatici, magnetici, meccanici o sotto
vuoto che possono essere facilmente
combinati con funzioni di inclinazione e
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IL QUICK-COUPLING (attacco rapido) si monta
direttamente sull’impugnatura di comando. Ganci e
altri dispositivi meccanici possono essere rilasciati
solo quando non sottoposti a carico.

VERSATILE è un manipolatore con sistema di
ventose multiuso per superfici flessibili o irregolari.

PARALLEL GRIP è una manina di presa parallela che
commuta automaticamente tra presa e rilascio ogni
volta che il carico viene depositato. Può essere
facilmente personalizzato per diverse applicazioni.

SCISSOR GRIPPER può essere utilizzata per diversi
oggetti di sollevamento. Preferibile utilizzarlo con
l’attacco rapido (Qick-coupling).

MAGNET È UN MAGNETE FISSO per carichi fino a 85
kg. Dotato di sensore per lo StopUp per garantire il
carico.

TILTABLE MAGNET è un manipolatore con magnete
inclinabile e si può caricare fino a 275 kg. Progettato
con rotazione a 2 vie per assicurare sempre la forza di
sollevamento parallela.

AXEL GRIP è un manipolatore in grado di gestisce
alberi o altro materiale a barra tonda. E’ dotato di
sensore per lo StopUp per assicurare la presa.

2-CUP VACUUM è progettato per la manipolazione di
vetri o altre superfici piane. E’ dotato di inclinazione
manuale.

Manipolatori di sollevamento rapido
Oltre ai nostri manipolatori standard, progettiamo soluzioni speciali interamente adattate a ciascun articolo da dover sollevare. Il
manipolatore completa la soluzione di sollevamento ergonomica e garantisce che lo stesso sia sicuro, preciso ed efficiente. A
partire dalle nostre bozze di fattibilità iniziali, il manipolatore è una parte centrale della soluzione e può essere facilmente
combinato con le funzioni di inclinazione e rotazione.

BINAR QUICK-LIFT
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Su misura
è il nostro
standard
Ogni problema ha una sua soluzione.
Siamo emozionati dall’opportunità di
proporre un’altra soluzione personalizzata
intelligente per i nostri clienti. Il modo in cui
lo facciamo è l’ottimizzazione della
correlazione tra ergonomia e produttività in
ogni fase del sollevamento.
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GRIPPER DI
PRESA
INCLINABILE

1

6
LA RICHIESTA DI SOLLEVARE E INCLINARE alberi di grandi e varie dimensioni
ci ha portato alla realizzazione di un dispositivo di presa a pinza inclinabile.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Gripper di manipolazione
per barre
Esistono molte alternative per personalizzare il tuo Quick-Lift.
In questo esempio, abbiamo personalizzato il sistema di
sollevamento in modo che funzionasse per i nostri clienti che
necessitavano di posizionare gli alberi verticalmente in una
cassa. Abbiamo adattato la mano di presa del manipolare per
lavorare con alberi di diverso diametro. La presa dell’albero
viene attivata mediante un cilindro pneumatico controllato
dal un pulsante sull’impugnatura rossa.
Le barre dovevano essere prelevate in orizzontale da un pallet
e successivamente depositate in piedi in una rastrelliera.
L’inclinazione in avanti viene eseguita utilizzando un cilindro
pneumatico controllato da pulsanti situati a sinistra della
maniglia rossa.
Con la manopola di comando, gli operatori possono spostare
il manipolatore su e giù, controllare la presa e il rilascio
dell’oggetto da sollevare. Per motivi di sicurezza, il rilascio è
disponibile solo quando la barra è stata depositata.

Interfaccia dell’operatore
1. Manopola di comando rossa per il movimento su e giù del
manipolatore. Il movimento su e giù viene creato dal
Quick-Lift montato sul sistema di binari mostrato sopra.
2. Il pulsante (2a) sul lato inferiore sinistro controlla il cilindro
pneumatico che fornisce il movimento (2b) delle manine di
presa che afferrano l’albero.
3. I pulsanti (3a) sul lato sinistro controllano il cilindro
pneumatico che fornisce l’inclinazione (3b) dalla posizione
orizzontale a quella verticale della barra.
4. Box elettrico che include 1 valvola 5/2 per presa e rilascio e
1 valvola 5/3 per inclinazione. Il movimento di inclinazione
è possibile solo una volta premuto il pulsante.
5. Il Box di controllo con perno pneumatico ed elettrico.
6. Sensore induttivo che assicura che la barra sia nella
posizione corretta prima che sia consentito il
sollevamento rapido (Quick-Lift).
7. Pulsante di arresto di emergenza.

BINAR QUICK-LIFT
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Vediamo
un esempio
A volte un buon esempio dimostra le
nostre capacità. In questo caso, vogliamo
evidenziare il nostro processo di sviluppo che
include l’analisi delle esigenze del cliente e la
creazione di una soluzione di sollevamento
personalizzata.
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ESEMPI DI APPLICAZIONE

Posizionamento preciso di
volani con Quick-Lift Arm 100i
Siamo stati contattati da un produttore svedese di motori per auto. A
causa di un nuovo ordine, ci hanno richiesto l’installazione di una nuova
stazione di lavoro. La stazione di lavoro doveva interfacciarsi con le altre
stazioni di lavoro preesistenti e soddisfare le elevate esigenze di
sicurezza ed ergonomia che il produttore aveva già messo in atto.
La stazione di lavoro è stata progettata per montare volani. Queste
operazioni sono molto difficili e solo le IAD (Intelligent Aided Lifting) più
precise possono gestirle. Inoltre, i volani sono molto pesanti e il loro
movimento comporta il rischio di schiacciamento. Per questo motivo, per
posizionare il manipolatore sul volano è necessaria la funzione di
sicurezza del comando a doppia mano per attivare la presa.
Il Quick-Lift è stato montato su un braccio Quick-Lift 100i con un braccio
di 5 metri, per coprire una postazione di lavoro più ampia e consentire
all’operatore di prelevare i volani da diversi pallet.
Una volta prelevato, l’operatore inclina il volano utilizzando l’inclinazione
pneumatica sul manipolatore. L’operatore deve quindi stabilire se il
volano è per diesel o benzina, premendo i pulsanti attivati P
 o D. A
seconda del pulsante premuto, viene definita la posizione inferiore del
Quick-Lift, con conseguente arresto automatico preciso e nella posizione
desiderata.
Il volano viene quindi posizionato ed inserito su una flangia di guida
rotonda dove viene fissato con più viti e serrato con una chiave
dinamometrica. Una volta che la chiave dinamometrica è a posto, un
segnale viene inviato dal PLC al Quick-Lift per rilasciare il blocco e
consentire la rimozione del manipolatore. L’operatore quindi torna
indietro e riavvia l’applicazione.

PERFECT
PRECISION FOR
ANY HEIGHT OR
POSITION

iLab incluso
Tutti i Quick-Lift sono facilmente configurabili con il
nostro software per PC intelligente iLab incluso. Con
iLab, ogni parametro è facilmente regolabile, il che
significa che ogni applicazione può essere personalizzata
per adattarsi a qualsiasi esigenza. iLab 3 viene fornito
con un registro eventi che monitora tutte le azioni nel
sistema, fornendo un’ottima base per la manutenzione
e la risoluzione dei problemi. Il programma è intuitivo e
offre istruzioni e spiegazioni di aiuto, nonché proposte
di manovre in caso di arresto. Inoltre, il programma offre
una scheda che può creare funzionalità nei manipolatori
in base a condizioni diverse. Queste funzionalità sono
limitate e consentite solo quando sono soddisfatte
determinate condizioni.

BINAR QUICK-LIFT
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NORVEGIA
Oslo

Tallin

ESTONIA
Trollhättan
SVEZIA

LITHUANIA

Slagelse

A presto.
Siamo presenti in tutto
il mondo. Siamo
orgogliosi di presentare
il nostro nuovo
distributore a Torino.
Chiamaci o inviaci una
e-mail. Saremo felici di
presentarvi un’offerta,
oltre la gravità.

POLONIA
INGHILTERRA

OLANDA

Svezia - Sede

GERMANIA

Buckinghamshire

Binar Quick-Lift Systems AB
Hedekullevägen 24
Se- 461 38 Trollhättan
Sweden
+46 (0) 520 - 47 40 00
info.quicklift@binar.se
www.binarquickift.com

Kalisz

Zaltbommel

Staufenberg
BELGIUM

Přeštice

REPULICA CECA
Untergruppenbach

SLOVACCHIA
Trnava

Francia

Budapest

AUSTRIA

Nantes

SVIZZERA

UNGHERIA

FRANCIA

ROMANIA
Torino

ITALIA

Binar Quick-Lift S.a.s.u
8 Route De L’espace
Fr- 44690 La Haie-Fouassière
France
+33 (0)228 - 23 17 97
info@binar.fr
www.binarquickift.com

Germania

Elgoibar
Gipuzkoa

Binar Handling Gmbh
In Den Wieden 3
De- 34355 Staufenberg
Germany
+49 5543 30379-0
handling.nord@binar-group.de
www.binarquickift.com

SPAGNA

SUD AMERICA

NORD AMERICA

Germania
Binar Handling Gmbh –
Betriebstätte Untergruppenbach
Im Neugreut 8
De-74199 Untergruppenbach
Germany
+49 7131 64575-0
handling.sued@binar-group.de
www.binarquickift.com

Istanbul
São Paulo

TURCHIA
Waukesha

Oakville
Vienna
Buenos Aires

Cina
KAZAKISTAN

AUSTRAILIA

CINA

Brisbane
Almaty

Shanghai

BQL (Shanghai)
Lifting Technology Co Ltd
Room 606 No. 1 building,
#26 Qiu Yue Road /
#5709 Shen Jiang Road,
Pu Dong, Shanghai, China
+86 137 6431 1973
bin.zhang@bql-cn.com
www.bql-cn.com

