
SERIE LX
Con portata 250 kg e 500 kg

LX SERIES
WLL 250 kg and 500 kg

Paranchi manuali 
a leva serie LX

LX series lever chain hoists

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Il paranco a leva LX è la scelta perfetta per lavori di riparazione e montaggio 
rapidi. Il suo design leggero e compatto lo rende lo strumento ideale per 
lavori in quota, spazi ristretti o difficili da raggiungere.
Strumento perfetto da tenere nella cassetta degli attrezzi.

The KITO LX is the perfect choice for quick repair and 
assembly work. Its light and compact design makes it 
indispensable for high altitude, restricted or hard to 
reach places. Perfect tool for every toolbox.
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LX 003
- Standard con 1,5 m oppure con 3m di catena. 
- Leggerissimo, 2,5 Kg il modello con 1,5 m di catena e 3 Kg il 

modello con 3 m di catena.
- Compattissimo, solo 205 mm tra i ganci.
- Sforzo sulla leva di comando di solo 20 Kg.
- Leva di comando cortissima (150 mm) per lavoro in ambienti con 

poco spazio di manovra.
- Precisione nei movimenti, 2 mm per click.
- Standard with 1,5 m chain or with 3m chain. 
- Extremely light, 2,5 Kg with 1,5 m chain and 3 Kg with 3 m chain.
- Very compact, only 205 mm between the hooks.
- Low hand pull force, only 20 Kg.
- Very short lever hand (150 mm) for operating in tight quarters.
- Precise movements, 2 mm per click.

LX 005
- Standard con 1,5 m oppure con 3 m di catena. 
- Leggerissimo, 3,5 Kg il modello con 1,5 m di catena e 4,2 Kg il 

modello con 3 m di catena.
- Compattissimo, solo 246 mm tra i ganci.
- Sforzo sulla leva di comando di solo 31 Kg.
- Leva di comando cortissima (180 mm) per lavoro in ambienti con 

poco spazio di manovra.
- Precisione nei movimenti, 2 mm per click.
- Standard with 1,5 m chain or with 3 m chain. 
- Extremely light, 3,5 Kg with 1,5 m chain and 4,2 Kg with 3 m chain.
- Very compact, only 246 mm between the hooks.
- Low hand pull force, only 31 Kg.
- Very short lever hand (180 mm) for operating in tight quarters.
- Precise movements, 2 mm per click.
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ESTREMAMENTE LEGGERO E RESISTENTE ALLA CORROSIONE
EXTREMELY LIGHT WEIGHT AND CORROSION RESISTANT

BASSISIMO SFORZO DI AZIONAMENTO
LOW MANUAL OPERATING FORCE

CATENA NICKEL PLATED
NICKEL PLATED LOAD CHAIN

DISPOSITIVO ORIGINALE KITO PER LO SCORRIMENTO LIBERO DELLA CATENA
ORIGINAL KITO FREEWHEELING

FRENO A PRESSIONE DI CARICO AD ALTE PRESTAZIONI
HIGH PERFORMANCE LOAD PRESSURE BRAKE

Il corpo di alluminio leggero ed 
estremamente compatto rende LX lo 
strumento ideale per lavori in alta quota o 
luoghi difficili da raggiungere.

Tutti gli ingranaggi sono forgiati e lavorati 
a macchina con assoluta precisione. 
Questo garantisce la massima resistenza e 
robustezza del materiale ed il minimo sforzo 
sulla leva. 

Catena di carico nichelata grado 100, 
qualità e resistenza alla corrosione e 
all’usura uniche nel mercato.

Si regola facilmente la lunghezza della 
catena spostando la levetta di direzione in 
posizione neutra.
In caso di carico nella modalità di 
scorrimento libero, il freno a pressione del 
carico si innesta immediatamente in modo 
affidabile.

Funzione di chiusura automatica del freno già con un carico pari all '1-3% del 
carico nominale.
Protetto da acqua piovana e polvere.

It’s light weight and extremely compact 
aluminium housing makes the LX the ideal tool 
for high altitude or hard-to-reach places.

All gear wheels and the load pinion are forged 
and machined. This ensures maximum resistance 
and material strength. 

Nickel plated load chain grade 100, corrosion 
resistant and low wear , quality and resistance 
unique in the market.

The required chain length is provided instantly 
with ease by simply turning the selector lever in 
the neutral position.
in the event of a jerky load in freewheel mode, 
the load pressure brake engages reliably without 
delay.

Automatic brake closing function already at a 
minimum load of 1-3% of the nominal load. 
Protected from rainwater and dust.
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