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Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)
Dimensione delle 4 forche (mm)
N. 4 forks dimension (mm)

1000 kg
520x700xh85

Escursione (mm)
Range (mm)

460 > 1320

Comando forche
Fork control

Indipendente
Independent

Rotazione
Rotation

manuale
Manual

Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

76x106

Trazione elettrica / Electric Traction
Batteria trazione
Traction battery
Raddrizzatore automatico
incorporato
Automatic rectifier

24V / 110 Ah

24V / 20 A 230 V

PRINTLINE
Toppy advance
Toppy Advance è un carrello semovente a
trazione elettrica di ultima generazione,
progettato per girare e movimentare pedane di carta o cartone fino ad un peso massimo di 1000 kg.
Toppy Advance è dotato di un pannello di
comandi rivolto all’operatore che gli permette di gestire ogni singolo movimento.
Inoltre per garantire la massima precisione
nella rotazione le forche sono montate su
guide lineari.
Toppy Advance ha la funzione di prelevare
il bancale all’uscita della macchina da
stampa, di ruotarlo immediatamente ed
inserirlo all’entrata.
Toppy Advance volta i bancali a partire da
un formato minimo di 50x70 cm fino ad un
formato massimo di 76x106 cm.
Toppy Advance is an electrically powered,
self-propelled and totally new conceived
pile turner designed to turn and move
pallets of paper or cardboard up to a
maximum weight of 1000 kg.
Toppy Advance is provided with a push
button panel for the control of any single
operation. The forks of Toppy Advance are
mounted on linear rails.
This kind of equipment is useful whenever
a pallet of paper or cardboard is to be
removed from the printing machine and
turned for the second side printing.
The turning operation takes place in few
seconds and doesn’t involve any danger or
inconvenience: the rotation system has
been in fact conceived in order to avoid big
pressure on the newly printed sheets.
Finally, the pile of paper can be brought at
the entrance of the printing machine for a
new printing cycle.
Toppy Advance can turn from a minimum
of 50x70 cm to a maximum of 76x106 cm
paper size.

turning your world

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)
Dimensione delle 4 forche (mm)
N. 4 forks dimension (mm)

1000 kg
520x700xh85

Escursione (mm)
Range (mm)

460 > 1320

Comando forche
Fork control

Indipendente
Independent

Rotazione
Rotation

manuale
Manual

Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

76x106

Trazione manuale / Manual Traction
Batteria trazione
Traction battery
Raddrizzatore automatico
incorporato
Automatic rectifier

24V / 110 Ah

24V / 20 A 220 V
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Toppy advance junior
Toppy Advance Junior è un carrello semovente a trazione manuale di ultima generazione, progettato per girare e movimentare pedane di carta o cartone fino ad un
peso massimo di 1000 kg.
Toppy Advance Junior è dotato di un pannello di comandi rivolto all’operatore che
gli permette di gestire ogni singolo movimento. Inoltre per garantire la massima
precisione nella rotazione le forche sono
montate su guide lineari.
Toppy Advance Junior volta i bancali a partire da un formato minimo di 50x70 cm
fino ad un formato massimo di 76x106 cm.
Toppy Advance Junior is a self-propelled
and totally new conceived pile turner with
manual traction designed to turn and
move pallets of paper or cardboard up to a
maximum weight of 1000 kg.
Toppy Advance Junior is provided with a
push button panel for the control of any
single operation. The forks of Toppy
Advance Junior are mounted on linear
rails.
Toppy Advance Junior can turn from a
minimum of 50x70 cm to a maximum of
76x106 cm paper size.
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Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)
Dimensione delle 4 forche (mm)
N. 4 forks dimension (mm)

1000 kg
520x700xh85

Escursione (mm)
Range (mm)

460 > 1320

Comando forche
Fork control

Indipendente
Independent

Rotazione
Rotation

manuale
Manual

Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

76x106

Trazione elettrica / Electric Traction
Batteria trazione
Traction battery
Raddrizzatore automatico
incorporato
Automatic rectifier

24V / 110 Ah

24V / 20 A 230 V
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Toppy advance WB
Toppy Advance WB è un carrello semovente a trazione elettrica di ultima generazione, progettato per girare e movimentare
pedane di carta o cartone fino ad un peso
massimo di 1000 kg.
Toppy Advance WB è il voltapila in grado
di risolvere il problema legato alle svariate
configurazioni dei pallet in quanto dotato
di un basamento largo in grado di passare
all’esterno del pallet.
Toppy Advance WB è dotato di un pannello
di comandi rivolto all’operatore che gli
permette di gestire ogni singolo movimento. Inoltre per garantire la massima precisione nella rotazione le forche sono montate su guide lineari.
Toppy Advance WB volta i bancali a partire
da un formato minimo di 50x70 cm fino
ad un formato massimo di 76x106 cm.
Toppy Advance WB is an electrically
powered, self-propelled and totally new
conceived pile turner designed to turn
and move pallets of paper or cardboard
up to a maximum weight of 1000 kg.
Toppy Advance WB can work with special
“bottom closed” pallets since it has a
wide base that permits to pass outside of
the pallet.
Toppy Advance WB is provided with a
push button panel for the control of any
single operation. The forks of Toppy
Advance WB are mounted on linear rails.
Toppy Advance WB can turn from a
minimum of 50x70 cm to a maximum of
76x106 cm paper size.

turning your world

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)

1000 kg

Dimensione delle 4 forche (mm) 520x700xh85
N. 4 forks dimension (mm)
Escursione (mm)
Range (mm)

460 > 1320

Comando forche
Fork control

sincronizzato
Synchronized

Rotazione
Rotation
n. 1 colonna d'aria (mm)
n° 1 air column (mm)
Comando erogatori
Dispenser control

manuale
Manual
1420x230xh125
Tramite pannello
dedicato
By push button
panel

Dimensione nasello aria (mm)
Air nozzle dimension (mm)

10 Ø

Potenza turbina
Turbine power

4 Kw

Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

76x106

Motore
Motor

20 Watt

Trazione elettrica / Electric Traction
Batteria trazione
Traction battery
Raddrizzatore automatico
incorporato
Integrated automatic rectifier

24V / 110 Ah

24V / 20 A 230 V
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Toppy kompressor
Toppy Kompressor è un carrello semovente
a trazione elettrica di ultima generazione,
progettato per girare, movimentare ed allineare perfettamente pedane di carta o cartone fino ad un peso massimo di 1000 kg.
Toppy Kompressor è dotato di un pannello
di comandi rivolto all’operatore che gli permette di gestire ogni singolo movimento.
Inoltre per garantire la massima precisione
nella rotazione le forche sono montate su
guide lineari.
Toppy Kompressor è provvisto, al suo interno, di una turbina in grado di produrre aria
sufficiente per rimuovere polvere, rifili ed
impurità dal cartone. Inoltre mediante un
sistema vibrante permette di allineare ogni
singolo foglio.
Toppy Kompressor volta i bancali a partire
da un formato minimo di 50x70 cm fino ad
un formato massimo di 76x106 cm.
Toppy Kompressor is an electrically
powered, self-propelled and totally new
conceived pile turner designed to turn,
move and align pallets of paper or cardboard
up to a maximum weight of 1000 kg.
Toppy Kompressor is provided with a push
button panel for the control of any single
operation. The forks of Toppy Kompressor
are mounted on linear rails.
Toppy Kompressor includes a built-in air
turbine supplying the right quantity of air
for a deep drying and cleaning of the paper
/ cardboard. The vibrating system allows a
perfect alignment of any single sheet.
Toppy Kompressor can turn from a minimum
of 50x70 cm to a maximum of 76x106 cm
paper size.
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Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)
Dimensione delle 4 forche (mm)
N. 4 forks dimension (mm)

1800 kg
700x1232xh90

Escursione (mm)
Range (mm)

600 > 1800

Comando forche
Fork control

sincronizzato
Synchronized

Rotazione
Rotation

manuale
Manual

Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

120x160

Trazione elettrica / Electric Traction
Batteria trazione
Traction battery
Raddrizzatore automatico
incorporato
Automatic rectifier

24V / 210 Ah

24V / 30 A 220 V

PRINTLINE
Toppy advance maxi
Toppy Advance Maxi è un carrello semovente a trazione elettrica di ultima generazione, progettato per girare e movimentare
pedane di carta o cartone fino ad un peso
massimo di 1800 kg.
Toppy Advance Maxi è il voltapila ideale
per le industrie grafiche che stampano
grandi formati in quanto in grado di voltare pedane di carta fino ad un formato
massimo di 120x160 cm.
Toppy Advance Maxi mantiene le stesse
caratteristiche di funzionamento e velocità di utilizzo della gamma più piccola.
Toppy Advance Maxi is an electrically
powered, self-propelled and totally new
conceived pile turner designed to turn and
move pallets of paper or cardboard up to a
maximum weight of 1800 kg.
Toppy Advance Maxi is the ideal pile turner
for graphic industries that print large paper
sizes since it can turn pallets of paper up
to a maximum of 120x160 cm.
Toppy Advance Maxi has the same
operating characteristics as the smaller
range.
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Fondata a Bologna nel 1978 TOPPY S.r.l. nasce
come azienda produttrice di macchine e carrelli
per il settore grafico. A tale settore di partenza
se ne sono aggiunti altri in cui la gamma Toppy
ha trovato una valida applicazione; i più significativi sono il farmaceutico, l’alimentare, il
cosmetico e la ceramica. Da allora una costante
crescita tecnologica e produttiva ha permesso
di consolidare la propria posizione tra le aziende
italiane leader nel settore della movimentazione
dei carichi su pallet. La gamma Toppy si è
continuamente ampliata ed aggiornata al fine di
soddisfare le molteplici esigenze del mercato e
degli operatori, offrendo dispositivi voltapila e
di cambio pallet mobili e fissi, transpallets, gira
bobine e sistemi di logistica. La gamma Toppy si
rende utile e necessaria laddove il carico da
movimentare è posizionato su pallet.
Established in Bologna in 1978, TOPPY S.r.l.
began as a producer of machines and trucks for
the graphic industry. Since then, whenever a
good application was found, other machines
were added to the Toppy range, significantly in
the pharmaceutical, food, cosmetic and ceramic
fields. Constant growth in technology and output
enabled TOPPY to consolidate its position
amongst the Italian leaders in the materials
handling sector. The Toppy range has been continuously extended and upgraded to satisfy the
market and the users' different needs.
TOPPY can supply pallet turning and pallet
changing machines, both mobile and stationary,
pallet trucks, reel lifting machines and logistic
systems. A Toppy becomes indispensable
everywhere the load to handle is placed on a pallet.
srl - Via Muzza Spadetta, 18
40053 Bazzano (BO) Italy
Tel +39 051 833701 - Fax +39 051 834097
info@toppy.it - www.toppy.it

05/12 www.tipolitografiafg.com

t urn ing y o ur w o r l d

