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Facelift del Greifer mioelettrico 

www.ottobock.it

Il greifer mioelettrico è stato il punto di riferi-
mento, garantendo un supporto affidabile per 
oltre tre decenni.

Il greifer mioelettrico consente all’utente di lavorare in modo 
preciso e consente una presa performante, supportando sia le 
attività delicate, sia il maneggiare oggetti pesanti. L’ampio 
range di caratteristiche di presa rende il robusto Greifer un 
completamento essenziale alla mano mioelettrica, per chi 
esegue lavori manuali e per gli appassionati di hobby e di 
bricolage.

L’utente può sostituire da solo la mano e il Greifer e regolare la 
funzionalità in pochi secondi, in base alle esigenze più rilevanti. 
Diverse punte di presa (larga, stretta, o rivestita in gomma) 
consentono un adattamento particolare per attività speciali.

L’articolazione del Greifer si può flettere in entrambe le 
direzioni (ca. 45 °), in modo da ridurre al minimo i dannosi 
movimenti di compensazione. 

Funzionalità principali del Greifer: 
• performante
• ampia larghezza di apertura
• robusto
• preciso

Ulteriori vantaggi per l’utente grazie al Facelift
Funzione torcia Illuminazione dell’area di lavoro, per es. per 

prendere oggetti dai cassetti

Nuovo colore Look moderno, lo sporco è meno evidente, 
grazie al colore scuro

Greifer Digital Twin

8E33=7-1 (ad innesto rapido)

8E34=7-1 (con anello di laminazione)

Greifer DMC VariPlus

8E33=9-1 (ad innesto rapido)

8E34=9-1 (con anello di laminazione)

Dati tecnici  
Greifer Digital Twin

Peso: 540 g (8E33=7-1) / 520 g (8E34=7-1)

Voltaggio operativo: 6/7,2 V

Ampiezza di apertura: 95 mm

Forza di presa ca.: 160 N

Velocità ca.: 180 mm/sec

Dati tecnici  
Greifer DMC VariPlus

Peso: 540 g (8E33=9-1) / 520 g (8E34=9-1)

Voltaggio operativo: 6/7,2 V

Ampiezza di apertura: 95 mm

Forza di presa proporzionale: 0-160 N

Velocità proporzionale: 8-200 mm/sec


