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EVIDENZE

EVIDENZE IN DETTAGLIO

S90-S130

 + Di minimo ingombro

 + Perfetta sincronizzazione con 

riallineo automatico

 + Struttura stabile e robusta

Comando idraulico della 
sincronizzazione delle due 
pedane, indipendente dalla 
distribuzione del carico. Rial-
lineo automatico del sistema 
idraulico in posizione zero.

Potente gruppo 
idraulico per brevi 
tempi di solleva-
mento e abbassa-
mento.

Le protezioni antiribalta-
mento e contro il movimento 
all'indietro poste alle estre-
mità delle pedane proteg-
gono in modo sicuro il veicolo 
dal ribaltamento.

Superfici delle 
rampe in lamiera 
bugnata antis-
civolo. 

Documenti e 
tablet trovano 
spazio sul piano 
di appoggio inte-
grato, perfetto 
anche come por-
tablocco.

I pulsanti stabili assicurano 
il funzionamento sicuro del 
ponte sollevatore.

Garanzia affida-
bile di protezione 
del piede grazie 
alla tecnologia 
CE-Stop di serie.

Il quadro di comando presenta 
un gruppo idraulico preinstal-
lato di serie e collegato al ponte 
sollevatore, contribuendo note-
volmente a ridurre i tempi di 
installazione. Il posizionamento 
è possibile a destra o a sinistra.

I perni di articolazi-
one del ponte solle-
vatore sono dotati 
di boccole autolubri-
ficanti.

Protezione anticorrosione 
ottimale delle piattaforme 
grazie allo speciale tratta-
mento della superficie e alla 
finitura resistente. Le basi 
e gli elementi della forbice 
sono verniciati per catafo-
resi e a polvere.

1  Vi è la possibilità di collegare due 
ponti sollevatori per sincronizzarli. 
In tal modo è possibile spostare le 
pedane sempre alla stessa altezza 
o singolarmente e allestire due 
postazioni di lavoro indipendenti.
2  Gli arpioni meccanici ad 

azionamento pneumatico con denti 
multipli garantiscono la massima 
sicurezza del veicolo e dell'utente 
durante il sollevamento.

SOLLEVATORE A FORBICE
IDRAULICO
Robusto ponte sollevatore a forbice per sollevare facilmente 
furgoni, camper e piccoli autocarri.
Il ponte sollevatore è disponibile con portata di 9 o 13 t, a 
scelta. Lunghezza delle pedane 6 o 7 m.
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Modello S90-60 S90-60I S130-70 S130-70I

Portata 9.000 kg 9.000 kg 13.000 kg 13.000 kg

A Altezza di sollevamento max. 2040 mm 2040 mm

Max. altezza di sollevamento 
a livello del pavimento 1680 mm 1680 mm

Tempo di sollevamento 65 s 65 s 65 s 65 s

Tempo di abbassamento 60 s 60 s 60 s 60 s

B Altezza di salita 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm

C Lunghezza delle passerelle 6.000 mm 6.000 mm 7.000 mm 7.000 mm

D Larghezza delle passerelle 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm

Forza motrice 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW

Collegamento elettrico 400 V | 50 Hz

Larghezza 2.650 mm 2.650 mm 2.650 mm 2.650 mm

Peso 4.800 kg 4.800 kg 5.300 kg 5.300 kg

Numero di articolo 830381* 830382 830383* 830384

1  Kit di illuminazione a LED
2  Traversa da 5 t
3  Rampe a passaggio 2510 mm / 3300 mm 

RAL 7012  
4  Kit per versione a pavimento 2510 mm/ 
3300 mm (set rampe di salita, piastra a 
scacchiera in piedi sul pavimento, protezione 
antiribaltamento + piastre di copertura tubi 
idraulici) RAL 7012
5  Comando Twin

Parte n.S720A2/M Parte n. J50PHT Parte n. S720A1/S720A3/S

Parte n. VARS713/DuoParte n. S720A5/S720A6

*Richiesto il kit overfloor (vedi accessori)


