A pavimento libero |

Nr. art.: TW S3-18 U

3000

kg

TW S3-18 U << Sollevatore a forbice

Sollevatore a forbice

Autom.

400 V

Descrizione del prodotto
Sollevatore a doppia forbice.
Ideale per un installazione a pavimento libero in Area
di transito ed anche adatto per auto sportive.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altissima qualitá di lavorazione con Certificato CE
Fabbricazione ISO 9001
CE-Stop e Dispositivo acustico in fase di discesa
Cilindri Idraulici per la massima potenza nel
sollevare come anche in discesa
Costruzzione massiccia alta qualitá
Dispositivo acustico (protezzione piedi)
Blocco e sblocco automatico delle serrature
di sicurezza (necessario aria pneumatica)
Sovrastrutture allungabili
Sblocco d’emergenza
È necessaria aria compressa compresa tra 4 e 8 bar!
NOVITÀ: tasto ANTI LIFT UP per un abbassamento
preciso del sollevatore. Questo pulsante sovrascrive
temporaneamente l‘automatico (time relay) del ponte

Novitá: Pulsante
anti-sollevamenton

Contenuto
Ponte sollevamento e centralina incl.
Cuscini di gomma
Tasselli ancoraggio (8 pezzi)
Istruzzioni di montaggio
Certificato CE
Video montaggio online | Video del prodotto online

Opzionale

Presentazione
del prodotto

Video di
montaggio

(altri prodotti):

•
•
•
•
•
•

Prolunghe di presa per
sollevatori a forbice

Traverse regolabili per
ponti sollevatori
a forbice
TW S3-V

TW S3-Q

Dettagli

5
1

3

4

6
2
(1) Sovrastrutture allungabili (2) In posizione di completo rientro (3) Sblocco automatico delle serrature di sicurezza
(4) Potenti cilindri idraulici (5) Controllo comodo e chiaro (6) Installazione a pavimento libero

Dimensioni e dati technici
Dati technici: TW S3-18 U
Capacità di carico
Altezza di
sollevamento max.
Altezza drive-on
tempo di sollevamento/
abbassamento ca.

3000 kg
1800 mm +
gomma
Livello del
pavimento (0 mm)

45/45 sec.

Voltaggio

400 V

Potenza motore

2,2 kW

Sicurezza
Peso ca

16 A
860 kg

Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13
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