
B R E V E T TAT O
PAT E N T E D

Rapido
A prova di errore

Versatile
Con minimo ingombro

Fast
Foolproof
Versatile
Minimum space use

Sequenza in sezione: inserimento, rotazione, aggancio in sicurezza

Cross-section steps: insertion, rotation, safety coupling

IL SOLLEVAMENTO DEL 3° MILLENNIO
THE LIFTING-SYSTEM OF THE 3RD MILLENNIUM

PANNELLI
PANELS

PICCOLI MANUFATTI
CLADDING AND CASTSTONE PRODUCTS

STRUTTURE
STRUCTURE

Tappo spugna 
e tappo in plastica

Foam and plastic cap

Set di fissaggio ad espansione
del Tubo Ancora nel cassero 
con distanziale (legno/metallo)

Expansion fixing set for Safelift
insert to the mold with spacer
(wood/metal)

Il distacco del maniglione 
dal pannello può avvenire anche

senza togliere il gancio articolato.

The  shackle can be taken 
off the panel without  

removing the articolated hook.

Differenti dimensioni 
per portate, movimentazioni, 

e manufatti di tutti i tipi.
Finiture: acciaio naturale, 

zincato o inossidabile

Different sizes for any type 
of load, handling and precast

element. Finishing: black, 
galvanized, or stainless steel

Cravatta per semplice e
veloce staffatura a taglio

Shear tie for simple and
fast reinforcement

Semplice staffatura

Simple reinforcement
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MOVIMENTAZIONI
MOVEMENTS

Lifting system “SAFELIFT”Sistema di sollevamento “TUBO ANCORA”
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TUBO ANCORA SAFELIFT

Ribaltamento, basculamento e sollevamento verticale

Edge lift, tipping on end and vertical lift

COMPANY VISIONFILOSOFIA DELL’AZIENDA

Software di calcolo

Calculation software

E-MAIL/INTERNET
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4SERVICE

Certificazioni

Certifications

Movimentazione di pannelli 
a base cementizia.

Movement of the cement panels.

Il sistema brevettato “Tubo Ancora” risolve in modo semplice
e sicuro qualsiasi problema di movimentazione, in particolare
di manufatti sottili, senza alcuna cavità esterna all’inserto
metallico da agganciare. In sintesi possiede:
1. Il vantaggio fondamentale di avere un ridottissimo ingom-

bro rispetto allo spessore manufatto e, contemporanea-
mente, di non aver bisogno di alcuna cavità esterna all’in-
serto (caratteristica delle tradizionali bussole filettate).

2. Il vantaggio della velocità di aggancio e la possibilità di
ribaltamento (caratteristica dei sistemi a piastra con den-
telli).

3. Il vantaggio della sicurezza “a prova di stupido”, che è la
particolarità dei sistemi di sollevamento “intelligenti” 
(i quali non consentono di iniziare l’operazione di solleva-
mento se non è stata inserita la sicurezza del sistema). 

Il sistema “Tubo Ancora” della B.S. Italia riassume pertanto i
vantaggi dei sistemi di sollevamento tradizionali aggiungendo
una estrema semplicità di utilizzo ad un dispositivo “intelli-
gente” che si configura come soluzione innovativa per il terzo
millennio.

The patented “Safelift” system can solve any type of handling
problem in a simple and safe way, especially regarding thin
items, without any hollow around the insert. In short, it offers
the following advantages:
1. The slightest dimensions compared with the manufactured

thickness and, at the same time, it needs no hollow outsi-
de the insert (which is a feature of traditional coil insert).

2. A quick coupling and the possibility of edge stripping
(which is a feature of the plate).

3. “Fool-proof”’ safety which is the feature of “intelligent” lif-
ting systems (which do not allow the lifting operation to
begin without the security system on). 

The B.S. Italia “Safelift” system sums-up the advantages of
traditional lifting systems adding an extremely simple use to
an “intelligent” device which turns out to be an innovative
solution for the third millennium.

Sollevamento verticale
Vertical lifting

Ribaltamento
Edge lifting

Snodo

Articulated hooking system

Appoggi esterni del maniglione 
per ricentrare le forze

External contacts 
of the shackle

to concentrate the force
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www.bsitaliagroup.it - E-mail: info@bs-italia.it

B.S. Italia, fornisce servizi ecommercializza prodotti nati 
dall’esperienza nel settore del- l’edilizia industrializzata. 
Infatti mette a disposizione la propria conoscenza dei 
problemimaturata in 30 anni di attività.
Noi ne facciamo tesoro, ed offriamo al mercato questa espe-
rienza inesauribile e unica, per rendere sempre attuali ed
innovativi i prodotti ed i servizi che proponiamo. Pertanto
esperienza, idee nuove, specializzazione, verifica e sperimen-
tazione diretta in cantiere sono i cardini del nostro lavoro.
Tutto ciò che proponiamo al mercato viene ideato, brevettato
e prodotto da noi, e si basa su logiche di miglioramento, sem-
plificazione, industrializzazione del processo produttivo, qua-
lità totale, sicurezza, precisione, versatilità e velocità di utili-
zo. In sintesi la caratteristica distintiva della nostra filosofia
aziendale è: 
l’innovazione tecnologica basata sull’esperienza.

B.S. Italia group, was founded tooffer commercial products 
and services to the pre-cast indu-stry. B.S. Italia products 
have been developed  over 30 years of experience in the 
pre-cast concrete indu-stry. We offer our customer this 
unique experience the wealthof which is channelled into 
ever-evolving innovations in pro-ducts and services. 
Indeed, all of the patented products offered by B.S. Italia have
been conceived, manufactured, and tested in-house to insure
that we meet our goal of improving and simplifying the pro-
duction process while observing the key elements of total qua-
lity, safety, precision, versatility and speed. In brief, our corpo-
rate vision is:
technological innovation based on experience. 


