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Benvenuto da TWIN BUSCH,
Il vostro specialista e partner competente per l’attrezzature per of� cine automobilistiche.

Twin Busch GmbH è una società di medie dimensioni fondata nel 1997. La sua sede principale è in
D-64625 Bensheim con � liali in D-14974 Ludwigsfelde (Berlino) e nella regione della Ruhr (D-45478 Mülheim) e una
� liale a 67620 Souf� enheim (Francia), E-08520 Les Franqueses del Vallés / Barcellona (Spagna), NL-7442DE Nijverdal 
(Paesi Bassi), RO-330037 Deva / Hunedoara (Romania), RO-077010 Ilfov / Bucarest (Romania) e NN16 8PS, Kettering 
(Inghilterra) e ulteriormente a North Las Vegas, NV 89030 (USA).

Con orgoglio ri� ettiamo sui nostri anni di storia aziendale con tanto successo. Soprattutto per l‘ampliamento della
sede centrale nel settembre 2011, offriamo ai nostri clienti un‘area di oltre 6500 m² con capacità di stoccaggio
eccezionalmente elevata con uno spazio espositivo in proporzioni esclusive!  

Il nostro punto centrale è il sollevamento e la tecnologia degli pneumatici. Oltre ai sollevatori (ponti a due colonne,
sollevatori a forbice, mono colonna, sollevatori a 4 colonne, sollevatori a pavimento, sollevatori per 
camion),smontagomme ed equilibratrici troverete tanti altri prodotti innovativi nel campo delle attrezzature
per of� cine automobilistiche.

Twin Busch GmbH rappresenta la massima qualità in combinazione con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Attribuiamo grande importanza ad un servizio completo e alla massima soddisfazione del cliente. Il nostro personale 
tecnico quali� cato e preparato è a disposizione per aiutare e consigliare. Su richiesta, offriamo anche formazione
individuale e professionale.

Al � ne di soddisfare la nostra � loso� a aziendale di „qualità, che convince“, i nostri prodotti passano attraverso
numerosi controlli. Oltre ai normali test di qualità e funzionali, i nostri prodotti sono conformi
ovviamente le direttive europee applicabili (CE).

Offriamo ai nostri clienti l‘opportunità di bene� ciare dell‘eccellente qualità dei nostri prodotti nel nostro
sale espositive di dimensioni generose in D-64625 Bensheim. Consentiteci di consigliarvi individualmente e in modo 
competente dal nostro team di vendita e dipendenti quali� cati.

Visitate anche il nostro shop online su „www.twinbusch.de“ o i rispettivi domini dei paesi. Con i nostri portali web, 
vogliamo mostrarvi il mondo di Twin Busch in tutta la sua diversità. Oltre alla nostra vasta gamma di prodotti, troverai 
informazioni di base sulla nostra azienda, offerte di servizi speciali, video di prodotti e istruzioni, manuali utente e
molto altro.

I nostri grandi magazzini ci consentono, ad es. il stoccaggio costante di oltre 1200 sollevatori e oltre 1500 macchine
per il bilanciamento e smontagomme, oltre ad una vasta gamma di altri accessori per of� cine automobilistiche,
garantendo ai nostri clienti un‘elevata disponibilità della nostra linea di prodotti.

Spedizioni quotidiane in tutto il mondo rendono la Twin Busch GmbH presente anche a livello internazionale e in 
collaborazione con la nostra agenzia di spedizioni, assicuriamo le rotte di spedizione più veloci possibili. Le consegne 
regionali sono anche possibili con la nostra � otta di veicoli interni.  è anche possibile naturalmente  il ritiro da parte dei 
nostri clienti direttamente dal magazzino. Con il nostro supporto a tutto tondo ti offriamo la possibilità di acquistare i 
nostri prodotti Installazione economica del team di assistenza di Twin Busch. Non esitare e usa i nostri servizi speciali. 
Consegna, installazione e accettazione UVV, tutto esperto e competente da un‘unica fonte.

Inoltre, la Twin Busch GmbH dispone di un ampio magazzino ricambi con un‘of� cina di servizio collegata, per poter 
fornire un servizio rapido ed esperto quando richiesto.

Il nostro servizio non si esaurisce con la consegna dei tuoi prodotti. Anche dopo il tuo acquisto, puoi
contare in qualsiasi momento su Twin Busch. Perché la fedeltà del cliente è importante per noi.

Collaboriamo con numerosi grossisti e distributori in tutto il mondo e siamo orgogliosi di guardare anche qui
su una base di clienti soddisfatti. Perché l‘equità reciproca e la � ducia sono fondamentale per una
buona cooperazione

Ti aspettiamo

Cordialmente il vostro

TWIN BUSCH-Team

Siamo qui per te

Lunedí a Venerdí:

9-18h
Sabato:

10-13h

Dennis e
Marc Busch
Gestione

Gabi e
Harald Busch
Gestione
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Negozio online: www.twinbusch.it  (E-mail: italia@twinbusch.de)
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +39 392 6111 245 
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Ampie sale espositive• 
Spedizione quotidiana, in tutto il mondo• 
Ritiro immediato• 
Vicino al cliente e competente• 
Elevate capacità di archiviazione• 
Servizzio Of� cina• 

After sales service• 
Ampio magazzino ricambi• 
Servizio installazione a• 

 basso prezzo
Allenamento individuale• 
Fiere ed eventi• 

Sede centrale 
Bensheim

Sale esposizione | Bensheim

Magazzino centrale | Bensheim

Una selezione dei nostri servizi speciali a colpo d‘occhio!

Capannone d‘esposizione | Bensheim
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HEAVY Line | 6.0 t (Nr. articolo: TW 260) .....................................................................................................................16
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Mono-Colonna | 2.5 t | � sso (Nr. articolo: TW 125 F)...................................................................................................18

Mono-Colonna | 2.5 t | super basso | mobile (Nr. articolo: TW 125 M) ........................................................................19

Ponte a doppia forbice | 4.0 t | l’installazione sovra terra (Nr. articolo: TW SA-40-V2) ...............................................20

Ponte a doppia forbice | 4.2 t | A pavimento libero (Nr. articolo: TW SA-42U-V2) ......................................................21

Ponte a doppia forbice | 5.5 t | l’installazione sovra e sotto terra (Nr. articolo: TW SA-55G) ......................................22

Sollevatore a forbice | 3.0 t | A pavimento libero (Nr. articolo: TW S3-18 U) ...............................................................23

Doppelscherenhebebühne | 3.0 t | l’installazione sovra terra (Nr. articolo: TW S3-19) ...............................................24

Sollevatore a forbice | 3.0 t (Nr. articolo: TW S3-10 E) ................................................................................................25

Doppio sollevatore a 4 colonne | 3.6 t | Blu (Nr. articolo: TW 436P-D2) o Antracite (Nr. articolo: TW436P-D2-G) .....26
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Ponte Moto | TWM-02 (500 kg) ...................................................................................................................................30
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Allineamento ruote computerizzato (Nr. articolo: TW 115) ..........................................................................................33

Processi di produzione complessi, controlli di qualità garantiscono gli
elevati standard di qualità dei vostri prodotti TWIN BUSCH.
I clienti convinti provenienti da tutto il mondo parlano da se.
Ottieni consigli dettagliati dal tuo team TWIN BUSCH!

La qualità è qualcosa di cui essere orgogliosi...

Negozio online: www.twinbusch.it  (E-mail: italia@twinbusch.de)
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +39 392 6111 245 
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Supporto decisioni > Ponte a 2 colonne

*Misurato dal pavimento al giradischi top | **Misurato dal pavimento al giradischi top (svitato) | ***Misurato dal pavimento al adattatore + giradischi (svitato)
****Per le modelle TW 242 G, TW 242 A e TW 242 E gli’adattori sono disponibili opzionalmente

Basic-Line-Serie > 4200 kg (TW 242 A / TW 242 E)
Le Basic-Line vi offrono sollevatori a due colonne. Nonostante il suo prezzo molto ragionevole la serie Basic Line è fornito su alto livello
professionale e per l‘uso quotidiano. 
Per la sua capacitá di carico di 4200 kg é possibile sollevare auto piccolo, auto sportive oppure SUV � no a furgoni piccolo a passo medio..
La serie Basic Line si compone dei seguenti due varianti di modello: La TW 242 A offriamo il nostro modello più economico (con un rilascio
manuale delle catture di sicurezza). Naturalmente, nella consueta qualità TWIN BUSCH. In alternativa, il TW 242 E, che ha già un rilascio
automatico dei dispositivi di sicurezza.

Modello Garage – serie Basic Line > 4200 kg (TW 242 G)
Nostro modello Garage è stato costruito appositamente per le esigenze d’utilizzo in un normale Box per auto.
Basato sul nostro TW 242 A, il TW 242 G è accorciato in altezza a poco più di 2,30 m ed a poco meno di 3 m larghezza, quindi il montaggio
in quasi tutti i Box standard è possibile.

Pro� -Line-Serie > 3600 kg (TW 236 PE / TW 236 PE B3.9) | 4200 kg (TW 242 PE / TW 242 PE B4.3)
La serie di modelli Pro� -Line è stata progettata per le elevate esigenze di un’of� cina professionale con elevato passaggio di veicoli.
Offre, rispetto ai modelli più favorevoli Basic Line, maggiore comfort e una miglior’attrezzatura di serie.
(Quale le tavole rotanti a doppio � lo, una piastra piatta ponte (se non accessibile), una copertura di protezione pilastro
e con i modelli TW 242 PE e TW 242 PE PE B4.3 gli‘adattatori per furgoni in dotazione.
Inoltre vi offriamo, con le modelle TW 236 PE B3.9 e TW 242 PE B4.3, una versione senza piastra ponte. Le TW 236 PE e TW 236 PE B3.9 con 
capacitá di carico di 3600 kg, adattissimi per il sollevo di vetture piccole ma anche pick-up esemp. il VW T5 a passo medio e lungo oppure auto 
sportive. Per veicoli piu pesanti offriamo l’alternativa le TW 242 PE e TW 242 PE B4.3 con capacitá di carico di 4200 kg, anche queste adatte per 
SUV e pick-up a passo corto e medio, ma anche per vetture piccole, medie oppure Auto sportive. 

Heavy-Line-Serie > 5000 kg (TW 250 / TW 250 B4.5) | 6000 kg (TW 260 / TW 260 B4.5)
La serie di modelli heavy-Line è probabilmente la più completa da utilizzare. Entrambi i modelli offrono, con la loro alta capacità di carico di
5000 kg e 6000 kg e l‘enorme zona di oscillazione dei bracci di supporto, il sollevamento di piccole macchine, ai SUV e auto sportive, nonché 
maxi furgoni a passo corto, medio e lungo. Con le loro ampie larghezze di passaggio sono perfettamente adatti per il sollevamento di veicoli di 
grandi dimensioni quali Camper e roulotte oppure ambulanza. Per il sollevamento di altissimi veicoli come camper con alcova, si consiglia
l‘TW 250 / TW 260.
Le differenze tra i modelli TW 250 / TW 250 B4.5 e TW 260 / TW 260 B4.5 sono la capacità di carico maggiore di 1000 kg e la maggior‘ area di 
ricezione a causa di bracci di supporto più lunghi.
La serie di modelli heavy-Line soddisfa i requisiti ad alte prestazioni di un of� cina professionale e ha una
ricca dotazione di base come tavole rotanti a doppio � letto, piastra ponte piatta (se non accessibile), copri colonna e gli adattori per furgoni inclusi.
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Dati technici
Basic-
Line

242 G

Basic-
Line

242 A

Basic-
Line

242 E

Pro� -
Line

236 PE

Pro� -
Line

236 PE
B3.9

Pro� -
Line

242 PE

Pro� -
Line

242 PE
B4.3

Heavy-
Line
250

Heavy-
Line

250 B4.5

Heavy-
Line
260

Heavy-
Line

260 B4.5

Capacità di carico 4200 kg 4200 kg 4200 kg 3600 kg 3600 kg 4200 kg 4200 kg 5000 kg 5000 kg 6000 kg 6000 kg

Altezza di sollevamento
(tavole avvitate)*

1600 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm

Altezza di sollevamento
(tavole svitate)**

1640 mm 1940 mm 1940 mm 1960 mm 1960 mm 1960 mm 1960 mm 1970 mm 1970 mm 1970 mm 1970 mm

Altezza di sollevamento
(adattatore plug-in e tavole svitate)***

1740 mm**** 2040 mm**** 2040 mm**** 2060 mm 2060 mm 2060 mm 2060 mm 2070 mm 2070 mm 2070 mm 2070 mm

Sblocco di sicurezza a mano a mano automatico automatico automatico automatico automatico automatico automatico automatico automatico

Altezza bracci 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm

Voltaggio 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Tavole rotanti
� lettura 
singola

� lettura 
singola

� lettura 
singola

doppia 
� lettura

doppia 
� lettura

doppia 
� lettura

doppia 
� lettura

doppia 
� lettura

doppia 
� lettura

doppia 
� lettura

doppia 
� lettura

Adattori opzionali opzionali opzionali incluso incluso incluso incluso incluso incluso incluso incluso

Verniciata a polvere sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì

Copricolonna - opzionali opzionali incluso incluso incluso incluso incluso incluso incluso incluso

Copertura motore - - - incluso incluso incluso incluso incluso incluso incluso incluso

Kit- aria - - - opzionali opzionali opzionali opzionali opzionali opzionali opzionali opzionali

Pulsante anti-sollevamento no no no sì sì sì sì sì sì sì sì

Presa 230 V sul quadro di comando no no no sì sì sì sì sì sì sì sì

Piastra sì (35 mm) sì (35 mm) sì (35 mm) sì (30 mm)
Transito 

accessibile
sì (30 mm)

Transito 
accessibile

sì (40 mm)
Transito 

accessibile
sì (40 mm)

Transito 
accessibile

Larghezza complessiva / piastra di 
base (senza motore)

2986 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 4020 mm 4020 mm 4020 mm 4020 mm

Altezza colonne 2324 mm 2824 mm 2824 mm 2824 mm 3900 mm 2824 mm 4300 mm 2824 mm 4450 mm 2830 mm 4450 mm

Spessore di cemento richiesto
(Soluzione extra vedi pag. 31)

200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Lunghezza braccio / corto (circa)
520 -

740 mm
740 -

1150 mm
740 -

1150 mm
620 -

880 mm
620 -

880 mm
740 -

1150 mm
740 -

1150 mm
890 -

1800 mm
890 -

1800 mm
995 -

2080 mm
995 -

2080 mm

Lunghezza braccio / lungo (circa)
620 -

920 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1800 mm
890 -

1800 mm
995 -

2080 mm
995 -

2080 mm

Larghezza tra le colonne 2500 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 3342 mm 3342 mm 3342 mm 3342 mm

Spazio massimo - - - - 3775 mm - 4135 mm - 4380 mm - 4380 mm

Larghezza massima del passaggio 2224 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2988 mm 2988 mm 2988 mm 2988 mm

Peso ca 540 kg 600 kg 600 kg 630 kg 670 kg 650 kg 700 kg 970 kg 1070 kg 1020 kg 1120 kg
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230 V
4200 kg

A mano

Dettagli

Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 200 mm 
(questo deve essere verificato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 200 mm 
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 150 mm
a 200 mm

In caso di spazio l imitato, i l  ponte di
sol levamento puó essere reso piú stretto.
C o m e  f a re ?  C o n t a t t a c i !
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 242 G
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Ponte sollevamento
Basic-Line | Nr. art.: TW 242 G

2986 mm
23

24
 m

m

Sblocco e riarmo delle(1) 

 bracci automatico

Bracci portanti asimmetrici(2) 

Piatto pavimento alto(3) 

 solamente 35 mm

Motore elettrico alta potenza(4) 

Scatola elettrica IP 54(5) 

Parasportelli(6) 

Tavole rotanti regolabili(7) 

 in altezza

Altezza bracci / tavole 96 mm(8) 

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

    Contenuto
Ponte di sollevamento incl. Motore• 
Tasselli di ancoraggio (10 pezzi) | Parasportelli• 
Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 

    Descrizione del prodotto
Il Ponte di sollevamento TW 242 G Basic-Line
è stata appositamente progettata per spazi
limitati. La sua larghezza totale di soli 3 m e 
un‘altezza di colonna di soli 2.32 m lo rende
perfetto per i garage normali.
Con tasselli regolabili in altezza e piastra
sovrapposta (solo 35 mm).

è stato progettato
appositamente per

l’impiego in spazi limitati

Modello

Garage

Con una larghezza totale inferiore a 3 m
e un‘altezza della colonna di soli 2,32 m,

è perfetto per i normali garage.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Larghezza totale di soli 3 m• 
Altezza colonna di soli 2.32 m• 
Altezza di sollevamento max.: 1,60 m• 
Perfetto per garage normali• 
Prese di sicurezza meccaniche• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel• 

 sollevare come anche in discesa
Sblocco e riarmo delle bracci automatico• 
Controllo di sincronizzazione tramite cavi d‘acciaio• 
Sblocco manuale su lati entrambi• 
Bracci telescopici in versione bassa per• 

 auto sportive

Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto Adattori per furgoni

(4 pezzi)
O
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a
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 p

ro
d

o
tt

i)
:

Nota l‘assistenza tecnica
(vedi pag. 6) prima di
acquistare il tuo 2-post lift

Dati technici: TW 242 G

Capacità di carico 4200 kg

Altezza di

sollevamento max.

1600 mm/

Ad 1740

Altezza bracci 96 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 230 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 540 kg
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Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

Ponte sollevamento
Basic-Line | Nr. art.: TW 242 A

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Appoggi meccanici di sicurezza ad• 

 inserimento automatico
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel• 

 sollevare come anche in discesa
Sblocco e riarmo delle bracci automatico• 
Controllo di sincronizzazione tramite• 

 cavi d‘acciaio
Sblocco manuale su lati entrambi• 
Bracci telescopici in versione bassa per• 

 auto sportive

    Descrizione del prodotto
Il modello entry di ottima qualità.
Con tavole rotanti regolabili in altezza.
Piatto pavimento basso (35mm). il ponte di
sollevamento BASIC-Line consente di sollevare
vehicoli come la Smart ma anche furgoni a
passo medio.

    Contenuto
Ponte di sollevamento incl. Motore• 
Tasselli di ancoraggio (10 pezzi)• 
Parasportelli• 
Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 
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:

Nota l‘assistenza tecnica (vedi pag. 6) prima
di acquistare il tuo 2-post lift

Adattori per furgoni 
(distanziali) | 4 pezzi
Vedi pagina 31!

Protezzione colonna

Sblocco e riarmo delle(1) 

 bracci automatico

Bracci portanti asimmetrici(2) 

Piatto pavimento alto(3) 

 solamente 35 mm

Scatola elettrica IP 54 (4) 

Motore elettrico alta potenza(5) 

Parasportelli(6) 

Tavole rotanti regolabili(7) 

 in altezza

Altezza bracci / tavole 96 mm(8) 



La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 200 mm 
(questo deve essere verificato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 200 mm 
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 150 mm
a 200 mm

In caso di spazio l imitato, i l  ponte di
sol levamento puó essere reso piú stretto.
C o m e  f a re ?  C o n t a t t a c i !

Dati technici: TW 242 A

Capacità di carico 4200 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm/

Ad 2050

Altezza bracci 96 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 230 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 600 kg
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Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

Ponte sollevamento
Basic-Line | Nr. art.: TW 242 E
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:

Nota l‘assistenza tecnica (vedi pag. 6) prima
di acquistare il tuo 2-post lift

Adattori per furgoni 
(distanziali) | 4 pezzi
Vedi pagina 31!

Protezzione colonna

Sblocco e riarmo delle(1) 

 bracci automatico

Bracci portanti asimmetrici(2) 

Piatto pavimento alto(3) 

 solamente 35 mm

Motore elettrico alta potenza(4) 

Scatola elettrica IP 54(5) 

Parasportelli(6) 

Tavole rotanti regolabili(7) 

 in altezza

Altezza bracci / tavole 96 mm(8) 

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

    Contenuto
Ponte di sollevamento incl. Motore• 
Tasselli di ancoraggio (10 pezzi)• 
Parasportelli | Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 

    Descrizione del prodotto
Il Ponte di sollevamento BASIC-Line in versione
elettroidraulico con una capacitá di carico di 
4200 kg. Sgancio automatico dei bulloni di
sicurezza, con tavole rotanti regolabili in altezza. 
piatto pavimento basso (35 mm). il ponte di
sollevamento BASIC-Line consente di sollevare
vehicoli come la Smart ma anche furgoni a
passo medio.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Gancio e sgancio automatico• 
Tavole con protezione torsione• 
Sblocco d’emergenza in caso di black-out• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel   • 

 sollevare come anche in discesa
Sblocco e riarmo delle bracci automatico• 
Verniciatura a polvere• 
I cavi d‘accaio garantiscono la sincronizzazione• 
Bracci telescopici in versione bassa per• 

 auto sportive



La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 200 mm 
(questo deve essere verificato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 200 mm 
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 150 mm
a 200 mm

In caso di spazio l imitato, i l  ponte di
sol levamento puó essere reso piú stretto.
C o m e  f a re ?  C o n t a t t a c i !

Dati technici: TW 242 E

Capacità di carico 4200 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm/

Ad 2050

Altezza bracci 96 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 230 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 600 kg
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Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

Ponte sollevamento
Profi-Line | Nr. art.: TW 236 PE

Addatori per furgoni
(distanziali) | 4 pezzi

E una pratica presa da 230 V
direttamente tramite l‘interruttore

Staffa adattatore plug-in 
(2 pezzi)

Kit- aria (TW 236PE-AIR)

    Contenuto
Ponte e motore con coprimotore• 
Tasselli di ancoraggio (10 pezzi) | Staffa adattatore plug-in • 
Addatori per furgoni (distanziali) (4 pezzi)• 
Parasportelli | Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

    Descrizione del prodotto
Il ponte di sollevamento professionale. Sgancio automatico
dei bulloni di sicurezza, con tavole rotanti regolabili in altezza,
Verniciatura a polvere, piatto pavimento super basso (30 mm).
il ponte di sollevamento Pro� -Line consente di sollevare veicoli
come la Smart ma anche furgoni a passo medio.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Protezzione colonne | Gancio e sgancio automatico• 
Piatti con doppia � lettatura e protezione torsione• 
Sblocco d’emergenza in caso di black-out• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel• 

 sollevare come anche in discesa
Sblocco e riarmo delle bracci automatico | Verniciatura a polvere• 
I cavi d‘accaio garantiscono la sincronizzazione• 
Bracci telescopici in versione bassa per Auto sportive• 
Novitá: Pulsante anti-sollevamento • per un scarico

 preciso senza precedente sollevamento automatico.
 E una pratica presa da 230 V direttamente tramite l‘interruttore

Novitá: Copertura motore incluso (Design elegante,• 
 protezione antipolvere ed anche limitazione rumori)

Opzionale: Connessione aria compressa (kit aria) disponibile• 
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Sblocco e riarmo delle(1) 
 bracci automatico

Bracci portanti asimmetrici(2) 

Piatto pavimento alto(3) 
 solamente 30 mm

Copri colonna/(4) 
 Parasportelli

Piatti regolabili d‘altezza(5) 

Centralina(6) 

Motore elettrico alta potenza/(7) 
 Copertura motore incluso

Novitá: Pulsante(8) 
 anti-sollevamento

Novitá: pratica presa da(9) 
 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

in
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s

i:

Nota l‘assistenza tecnica (vedi pag. 6)
prima di acquistare il tuo 2-post liftO
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La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 200 mm 
(questo deve essere verificato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 200 mm 
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 150 mm
a 200 mm

In caso di spazio l imitato, i l  ponte di
sol levamento puó essere reso piú stretto.
C o m e  f a re ?  C o n t a t t a c i !

Dati technici: TW 236 PE

Capacità di carico 3600 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm/

Ad 2080

Altezza bracci 96 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 630 kg
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Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

Ponte sollevamento Profi-Line
Transito accessibile | Nr. art.: TW 236 PE B3.9

Addatori per furgoni 
(distanziali) (4 pezzi)

Kit- aria (TW 236PE-AIR)

Staffa adattatore
plug-in (2 pezzi)

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Protezzione colonne• 
Gancio e sgancio automatico• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel• 

 sollevare come anche in discesa
Sblocco e riarmo delle bracci automatico• 
I cavi d‘accaio garantiscono la sincronizzazione• 
Bracci telescopici in versione bassa per Auto sportive• 
Novitá: Pulsante anti-sollevamento per un scarico• 

 preciso senza precedente sollevamento automatico.
 E una pratica presa da 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

NUOVO: Copertura motore incluso (Design elegante,   • 
 protezione antipolvere ed anche limitazione rumori)

Opzionale: Connessione aria compressa (kit aria) disponibile• 

    Descrizione del prodotto
Il ponte di sollevamento Professional Line con
sblocco serratura automatico, tavole rotanti regolabili
e verniciatura a polvere d’alta qualità. Senza piatti
pavimento. Dispositivo anticollisione veicolo sulla
traversa superiore.

    Contenuto
Ponte e motore con coprimotore• 
Tasselli di ancoraggio (10 pezzi) | Staffa adattatore plug-in• 
Addatori per furgoni (distanziali) (4 pezzi) | Parasportelli• 
Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

Sblocco e riarmo delle(1) 
 bracci automatico/Bracci   
 portanti asimmetrici

Finecorsa Automatico(2) 

Altezza bracci / tavole 96 mm |(3) 
 Piatti regolabili d‘altezza

Copri colonna(4) 

Parasportelli(5) 

Scatola elettrica IP 54(6) 

Motore elettrico alta potenza/(7) 
 Copertura motore incluso

Novitá: Pulsante(8) 
 anti-sollevamento

Novitá: pratica presa da(9) 
 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13
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La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 200 mm 
(questo deve essere veri� cato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 200 mm
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 150 mm
a 200 mm

in
c

lu
s

i:

E una pratica presa da 230 V
direttamente tramite l‘interruttore

Nota l‘assistenza tecnica
(vedi pag. 6) prima di
acquistare il tuo 2-post lift O
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Dati technici: TW 236 PE B3.9

Capacità di carico 3600 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm/

Ad 2010

Altezza bracci 96 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 670 kg
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Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

Ponte sollevamento
Profi-Line | Nr. art.: TW 242 PE
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Sblocco e riarmo delle(1) 
 bracci automatico

Bracci portanti asimmetrici(2) 

Piatto pavimento alto(3) 
 solamente 30 mm

Copri colonna/(4) 
 Parasportelli

Piatti regolabili d‘altezza(5) 

Centralina(6) 

Motore elettrico alta potenza/(7) 
 Copertura motore incluso

Novitá: Pulsante(8) 
 anti-sollevamento

Novitá: pratica presa da(9) 
 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

    Contenuto
Ponte e motore con coprimotore• 
Tasselli di ancoraggio (10 pezzi) | Staffa adattatore plug-in • 
Addatori per furgoni (distanziali) (4 pezzi) | Parasportelli• 
Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

    Descrizione del prodotto
Il ponte di sollevamento professionale. Sgancio automatico 
dei bulloni di sicurezza, con tavole rotanti regolabili in altezza, 
Verniciatura a polvere, piatto pavimento super basso (30 mm). 
il ponte di sollevamento Pro� -Line consente di sollevare veicoli 
come la Smart ma anche furgoni a passo medio.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Protezzione colonne• 
Gancio e sgancio automatico• 
Piatti con doppia � lettatura e protezione torsione• 
Sblocco d’emergenza in caso di black-out• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel sollevare come   • 

 anche in discesa | Sblocco e riarmo delle bracci automatico
Verniciatura a polvere• 
I cavi d‘accaio garantiscono la sincronizzazione• 
Bracci telescopici in versione bassa per Auto sportive• 
Novitá: Pulsante anti-sollevamento per un scarico preciso   • 

 senza precedente sollevamento automatico. E una pratica   
 presa da 230 V direttamente tramite l‘interruttore

NUOVO: Copertura motore incluso (Design elegante,   • 
 protezione antipolvere ed anche limitazione rumori) 

Opzionale: Connessione aria compressa (kit aria) disponibile• E una pratica presa da 230 V
direttamente tramite l‘interruttore

Nota l‘assistenza tecnica (vedi pag. 6)
prima di acquistare il tuo 2-post lift

Addatori per furgoni
(distanziali) | 4 pezzi

Staffa adattatore plug-in 
(2 pezzi)
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Kit- aria (TW 236PE-AIR)

La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 200 mm 
(questo deve essere verificato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 200 mm 
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 150 mm
a 200 mm

In caso di spazio l imitato, i l  ponte di
sol levamento puó essere reso piú stretto.
C o m e  f a re ?  C o n t a t t a c i !

Dati technici: TW 242 PE

Capacità di carico 4200 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm/

Ad 2080

Altezza bracci 96 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 650 kg
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Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

Ponte sollevamento Profi-Line
Transito accessibile | Nr. art.: TW 242 PE B4.3

T
W

 242 P
E

 B
4.3   <

<
   P

o
n

te a 2 co
lo

n
n

e

Sblocco e riarmo delle(1) 
 bracci automatico/Bracci   
 portanti asimmetrici

Finecorsa Automatico(2) 

Altezza bracci / tavole 96 mm |(3) 
 Piatti regolabili d‘altezza

Copri colonna(4) 

Parasportelli(5) 

Scatola elettrica IP 54(6) 

Motore elettrico alta potenza/(7) 
 Copertura motore incluso

Novitá: Pulsante(8) 
 anti-sollevamento

Novitá: pratica presa da(9) 
 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Protezzione colonne• 
Gancio e sgancio automatico• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel• 

 sollevare come anche in discesa
Sblocco e riarmo delle bracci automatico• 
I cavi d‘accaio garantiscono la sincronizzazione• 
Bracci telescopici in versione bassa per Auto sportive• 
Novitá: Pulsante anti-sollevamento•  per un scarico preciso  

 senza precedente sollevamento automatico. E una pratica  
 presa da 230 V direttamente tramite l‘interruttore

NUOVO: Copertura motore incluso (Design elegante, protezi • 
 one antipolvere ed anche limitazione rumori)

Opzionale: Connessione aria compressa• 
 (kit aria) disponibile

    Descrizione del prodotto
Il ponte di sollevamento Professional Line con sblocco
serratura automatico, tavole rotanti regolabili e verniciatura
a polvere d’alta qualità. Senza piatti pavimento.
Dispositivo anticollisione veicolo sulla traversa superiore.

    Contenuto
Ponte e motore con coprimotore• 
Tasselli di ancoraggio (10 pezzi) • 
Staffa adattatore plug-in | Addatori per furgoni• 

 (distanziali) (4 pezzi) | Parasportelli
Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

Addatori per furgoni 
(distanziali) (4 pezzi)

Staffa adattatore
plug-in (2 pezzi)

in
c

lu
s

i:

E una pratica presa da 230 V
direttamente tramite l‘interruttore

Nota l‘assistenza tecnica
(vedi pag. 6) prima di acquistare
il tuo 2-post lift Kit- aria (TW 236PE-AIR)O
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La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 200 mm 
(questo deve essere veri� cato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 200 mm
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 150 mm
a 200 mm

Dati technici: TW 242 PE B4.3

Capacità di carico 4200 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm /

Ad 2080

Altezza bracci 96 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 700 kg
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Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Protezzione colonne• 
Sblocco serratura automatico• 
Sblocco e riarmo delle bracci automatico• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel• 

 sollevare come anche in discesa
Sincronizzazione tramite cavi d‘acciaio• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
Bracci telescopici a 3 regolazioni• 
Novitá: Pulsante anti-sollevamento•  per un scarico

 preciso senza precedente sollevamento automatico.
 E una pratica presa da 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

NUOVO: Copertura motore incluso (Design elegante,  • 
 protezione antipolvere ed anche limitazione rumori) 

Opzionale: Connessione aria compressa• 
 (kit aria) disponibile

    Descrizione del prodotto
Il Ponte con una capacitá di carico di 5000 kg e
Bracci telescopici multiplo per sollevare dalla Smart � no 
al furgone a passo lungo (esempio: Mercedes Sprinter, 
Fiat Ducato ecc).

    Contenuto
Ponte e motore con coprimotore• 
Addatori per furgoni (distanziali) (4 pezzi)• 
Staffa adattatore plug-in | Tasselli ancoraggio (12 pezzi)• 
Parasportelli | Istruzioni di montaggio• 
Certi� cato-CE | • Video montaggio online
Video del prodotto online• 

Motore Elettrico / NUOVO:(1) 
 Copertura motore incluso

Bracci telescopici a 3 regolazioni(2) 

Sblocco e riarmo delle(3) 
 bracci automatico

Parasportelli(4) 

Centraline con sblocco e aggancio  (5) 
 automatio dei bulloni di sicurezza

Piatto pavimento (40 mm)(6) 

Tavole rotanti regolabili a 2 livelli /(7) 
 Addatori per furgoni

Novitá: Pulsante(8) 
 anti-sollevamento

Novitá: pratica presa da(9) 
 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

*L‘altezza viene speci� cata senza il coperchio di plastica in cima della colonna, questo non deve essere montato necessariamente.

Ponte sollevamento
Heavy-Line | Nr. art.: TW 250

Nota i nostri addatori
speciali su pag. 31
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Addatori per furgoni
(distanziali) (4 pezzi)

Staffa adattatore
plug-in (2 pezzi)

i n c l u s i :

Nota l‘assistenza tecnica
(vedi pag. 6) prima di
acquistare il tuo 2-post liftO
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Kit- aria (TW 236PE-AIR)

La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 250 mm 
(questo deve essere verificato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 250 mm 
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 200 mm
a 250 mm

In caso di spazio l imitato, i l  ponte di
sol levamento puó essere reso piú stretto.
C o m e  f a re ?  C o n t a t t a c i !

Dati technici: TW 250

Capacità di carico 5000 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm/

Ad 2080

Altezza bracci 112 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 970 kg
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Dettagli

Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

Motore Elettrico / NUOVO:(1) 
 Copertura motore inclusor

Centraline con sblocco e aggancio  (2) 
 automatio dei bulloni di sicurezza

Sblocco e riarmo delle(3) 
 bracci automatico

Copri colonna / Parasportelli(4) 
Bracci telescopici a 3 regolazioni(5) 
Staffa adattatore plug-in(6) 
Tavole rotanti regolabili a 2 livelli /(7) 

 Addatori per furgoni
Novitá: Pulsante(8) 

 anti-sollevamento
Novitá: pratica presa da(9) 

 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

Nota i nostri addatori
speciali su pag. 31

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Protezzione colonne• 
Sblocco serratura automatico• 
Sblocco e riarmo delle bracci automatico• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel• 

 sollevare come anche in discesa
Sincronizzazione tramite cavi d‘acciaio• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
Bracci telescopici a 3 regolazioni• 
Novitá: Pulsante anti-sollevamento•  per un scarico

 preciso senza precedente sollevamento automatico.
 E una pratica presa da 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

NUOVO: Copertura motore incluso (Design elegante,  • 
 protezione antipolvere ed anche limitazione rumori)

Opzionale: Connessione aria compressa• 
 (kit aria) disponibile

    Descrizione del prodotto
Il Ponte professionale. Con 5.0 t di capacitá di carico e bracci 
telescopici per 3 volte consente di sollevare veicoli come la 
Smart ma anche dei furgoni a passo lungo (esemp. Mercedes 
Sprinter, Camper) senza dif� coltá. La sua altezza di 4450 mm 
permette di sollevare la Ducato H2 (tetto alto) oppure
Mercedes Sprinter(tetto standard) completamente.

    Contenuto
Ponte e motore con coprimotore• 
Addatori per furgoni (distanziali) (4 pezzi)• 
Staffa adattatore plug-in | Tasselli ancoraggio (12 pezzi)• 
Parasportelli | Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

Ponte sollevamento Heavy-Line
Transito accessibile | Nr. art.: TW 250 B4.5
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

Addatori per furgoni
(distanziali) (4 pezzi)

Staffa adattatore
plug-in (2 pezzi)

i n c l u s i :

Nota l‘assistenza tecnica
(vedi pag. 6) prima di
acquistare il tuo 2-post lift O
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Kit- aria
(TW 236PE-AIR)

La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 250 mm 
(questo deve essere veri� cato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 250 mm
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 200 mm
a 250 mm

Dati technici: TW 250 B4.5

Capacità di carico 5000 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm/

Ad 2080

Altezza bracci 112 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 1070 kg
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Dettagli

Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Protezzione colonne• 
Sblocco serratura automatico• 
Sblocco e riarmo delle bracci automatico• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel• 

 sollevare come anche in discesa
Sincronizzazione tramite cavi d‘acciaio• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
Bracci telescopici a 3 regolazioni• 
Novitá: Pulsante anti-sollevamento•  per un scarico

 preciso senza precedente sollevamento automatico.
 E una pratica presa da 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

NUOVO: Copertura motore incluso (Design elegante,  • 
 protezione antipolvere ed anche limitazione rumori) 

Opzionale: Connessione aria compressa• 
 (kit aria) disponibile

    Descrizione del prodotto
Il Ponte con una capacitá di carico di 6000 kg e
Bracci telescopici multiplo per sollevare dalla Smart � no 
al furgone a passo lungo (esempio: Mercedes Sprinter, 
Fiat Ducato ecc).

    Contenuto
Ponte e motore con coprimotore• 
Addatori per furgoni (distanziali) (4 pezzi)• 
Staffa adattatore plug-in | Tasselli ancoraggio (12 pezzi)• 
Parasportelli | Istruzioni di montaggio• 
Certi� cato-CE | • Video montaggio online
Video del prodotto online• 

Motore Elettrico / NUOVO:(1) 
 Copertura motore incluso

Bracci telescopici a 3 regolazioni(2) 

Sblocco e riarmo delle(3) 
 bracci automatico

Parasportelli(4) 

Centraline con sblocco e aggancio  (5) 
 automatio dei bulloni di sicurezza

Piatto pavimento (40 mm)(6) 

Tavole rotanti regolabili a 2 livelli /(7) 
 Addatori per furgoni

Novitá: Pulsante(8) 
 anti-sollevamento

Novitá: pratica presa da(9) 
 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

Ponte sollevamento
Heavy-Line | Nr. art.: TW 260

Nota i nostri addatori
speciali su pag. 31
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Addatori per furgoni
(distanziali) (4 pezzi)

Staffa adattatore
plug-in (2 pezzi)

i n c l u s i :

Nota l‘assistenza tecnica
(vedi pag. 6) prima di
acquistare il tuo 2-post lift
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Kit- aria (TW 236PE-AIR)

La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 250 mm 
(questo deve essere verificato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 250 mm 
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 200 mm
a 250 mm

In caso di spazio l imitato, i l  ponte di
sol levamento puó essere reso piú stretto.
C o m e  f a re ?  C o n t a t t a c i !

E una pratica
presa da 230 V

direttamente
tramite l‘interruttore

Dati technici: TW 260

Capacità di carico 6000 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm/

Ad 2080

Altezza bracci 112 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 1020 kg



Negozio online: www.twinbusch.it  (E-mail: italia@twinbusch.de)
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +39 392 6111 245 17

Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto

3

4

5

6

9

8

7

1

2

Autom. 6000 kg
400 V

Dettagli

Dimensioni e dati technici | Nota sul rafforzamento opzionale piastra di base
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

Motore Elettrico / NUOVO:(1) 
 Copertura motore inclusor

Centraline con sblocco e aggancio  (2) 
 automatio dei bulloni di sicurezza

Sblocco e riarmo delle(3) 
 bracci automatico

Copri colonna / Parasportelli(4) 
Bracci telescopici a 3 regolazioni(5) 
Staffa adattatore plug-in(6) 
Tavole rotanti regolabili a 2 livelli /(7) 

 Addatori per furgoni
Novitá: Pulsante(8) 

 anti-sollevamento
Novitá: pratica presa da(9) 

 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

Nota i nostri addatori
speciali su pag. 31

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Protezzione colonne• 
Sblocco serratura automatico• 
Sblocco e riarmo delle bracci automatico• 
2 Cilindri Idraulici per la massima potenza nel• 

 sollevare come anche in discesa
Sincronizzazione tramite cavi d‘acciaio• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
Bracci telescopici a 3 regolazioni• 
Novitá: Pulsante anti-sollevamento•  per un scarico

 preciso senza precedente sollevamento automatico.
 E una pratica presa da 230 V direttamente
 tramite l‘interruttore

NUOVO: Copertura motore incluso (Design elegante,  • 
 protezione antipolvere ed anche limitazione rumori)

Opzionale: Connessione aria compressa• 
 (kit aria) disponibile

    Descrizione del prodotto
Il Ponte professionale. Con 6.0 t di capacitá di carico e bracci 
telescopici per 3 volte consente di sollevare veicoli come la 
Smart ma anche dei furgoni a passo lungo (esemp. Mercedes 
Sprinter, Camper) senza dif� coltá. La sua altezza di 4450 mm 
permette di sollevare la Ducato H2 (tetto alto) oppure
Mercedes Sprinter(tetto standard) completamente.

    Contenuto
Ponte e motore con coprimotore• 
Addatori per furgoni (distanziali) (4 pezzi)• 
Staffa adattatore plug-in | Tasselli ancoraggio (12 pezzi)• 
Parasportelli | Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

Ponte sollevamento Heavy-Line
Transito accessibile | Nr. art.: TW 260 B4.5

E una pratica
presa da 230 V

direttamente
tramite l‘interruttore

Addatori per furgoni
(distanziali) (4 pezzi)

Staffa adattatore
plug-in (2 pezzi)

i n c l u s i :

Nota l‘assistenza tecnica
(vedi pag. 6) prima di
acquistare il tuo 2-post lift O
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Kit- aria
(TW 236PE-AIR)

La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 250 mm 
(questo deve essere veri� cato dal cliente) 
in caso il requisito di fondazione non é di 250 mm
abbiamo una soluzione (vedi pag. 31) che può essere 
utilizzato in uno spessore di cemento di 200 mm
a 250 mm

Dati technici: TW 260 B4.5

Capacità di carico 6000 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 mm/

Ad 2080

Altezza bracci 112 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 1120 kg
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Dimensioni e dati technici

    Lieferumfang
Ponte di sollevamento incl. Motore• 
Tasselli ancoraggio (10 pezzi)• 
Istruzioni di montaggio• 
Certi� cato-CE• 
Video montaggio online• 

Video del prodotto online• 

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Cilindro Idraulico per sollevamento potente• 
Tavole regolabili in altezza• 
Bracci telescopici• 
Sicure mecchaniche• 
Sblocco manuale delle sicure• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
Motore in Aluminio a 24V• 
Piastra di copertura (protezzione del cilindro)• 

    Descrizione del prodotto
Il ponte Mono-Colonna � sso.

Adatto per spazio limitato. Anche per lavori di
carrozzeria, trattamento veicolo puó essere
utilizato in qualsiasi tipo d’of� cina.

Mono-Colonna
fisso | Nr. art.: TW 125 F

(1) Manico di sicurezza   (2) Centralina   (3) Motore Aluminio   (4) Bracci telescopici posizionabili individualmente

(5) Piatti regolabili in altezza   (6) Costruzione � ssa
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Traverse regolabili per il tuo ponte
sollevatore a 1 colonna (TW 125 Q)

2 pezzi

Set di traverse regolabili per il
sollevamento di veicoli con chassis stretto,
quali fuoristrada o veicoli d‘anteguerra.O
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Dati technici: TW 125 F

Capacità di carico 2500 kg

Altezza di

sollevamento max.

1830-

1930 mm

Altezza bracci 115 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
35/30 sec.

Voltaggio 230 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 720 kg
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Dimensioni e dati technici

T
W

 125 M
   <

<
   P

o
n

te a 1 co
lo

n
n

a

    Lieferumfang
Ponte di sollevamento incl. Motore• 
Istruzioni di montaggio• 
Certi� cato-CE• 
Video montaggio online• 

Video del prodotto online• 

    Besonderheiten
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Cilindro Idraulico per sollevamento potente• 
Tavole regolabili in altezza• 
Bracci telescopici• 
Sicure mecchaniche• 
Sblocco manuale delle sicure• 
Colonne di sostegno laminati alta qualità• 
Motore in Aluminio a 24V• 
Piastra di copertura (protezzione del cilindro)• 

    Descrizione del prodotto
Mobile, Mono colonna ultra-piatto.

Novitá: Telaio  ultra-basso di un’altezza da soli
85 mm a 90 mm. Utilizzo in vari modi. Ideale
per spazi stretti, puó essere spostato facilmente
su un pavimento solido e liscio. 

(1) Manico di sicurezza   (2) Centralina   (3) Motore Aluminio   (4) Maniglia massiccia per poter spostare facilmente   (5) Tavole rotanti regolabili a

doppia � lettura   (6) Altezza bracci 90 mm   (7) Carello mobile, variabile   (8) Bracci telescopici posizionabili individualmente

Mono-Colonna
Super basso | mobile | Nr. art.: TW 125 M

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

Traverse regolabili per il tuo ponte
sollevatore a 1 colonna (TW 125 Q)

2 pezzi

Set di traverse regolabili per il
sollevamento di veicoli con chassis
stretto, quali fuoristrada o
veicoli d‘anteguerra.O
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Dati technici: TW 125 M

Capacità di carico 2500 kg

Altezza di

sollevamento max.

1830-

1930 mm

Altezza bracci 90 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
35/30 sec.

Voltaggio 230 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 720 kg
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Ponte a doppia forbice
l’installazione sovra terra | Nr. art.: TW SA-40-V2
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    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
CE-Stop e Dispositivo acustico in fase di discesa• 
Sincronizzazione Idraulica• 
Blocco e sblocco automatico delle serrature di   • 

 sicurezza (necessario aria pneumatica)
Costruzzione massiccia alta qualitá• 
Sollevatore integrato con sovrastrutture estensibili• 
Sblocco d’emergenza• 
È necessaria aria compressa compresa tra 4 e 8 bar!• 
Corsia con rampe di accesso e protezioni antiscivolo• 

    Contenuto | Accessori opzionali
Ponte sollevamento e centralina incl.• 
Sollevatore supplementare• 
Cuscini di gomma | Piastre scorrevoli• 
6 coperture/piastre di prolunga (piastre girevoli opzionali)• 
Istruzzioni di montaggio | Certi� cato CE• 
Video del prodotto online• 

    Descrizione del prodotto
Ponte a doppia forbice per l’installazione sovra terra.
TW SA-40-V2 ha un design ultra-piatto (solo 200 mm di 
altezza) ed è quindi ideale anche per le auto sportive.
Il sollevatore ausiliario integrato consente il sollevamento 
completo del veicolo (automobile) con tutte le 4 ruote.
Per l‘allineamento delle ruote, sistema di bloccaggio con 
inserimento nei fermi di sicurezza. TW SA-40-V2 è inoltre 
perfettamente adatto per la fase di ispezione del veicolo.

(1) Sblocco automatico delle serratture di sicurezza   (2) Cilindri idraulici massicci ad alta qualitá   (3) Le rientranze con 6 piastre di prolunga per

i piatti opzionali consentono una gamma d‘applicazioni molto � essibile dal passo piccolo a quello grande   (4) Controllo comodo e chiaro

(5) Sollevatore integrato   (6) Cursore in te� on su guida in acciaio inossidabile   (7) Piastre scorrevoli posteriori

Piastre girevoli
TW 445D

Costruzione 
ultra-piatta
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Dati technici: TW SA-40-V2

Capacità di carico 4000 kg

Altezza di

sollevamento max.

1900 + 450 

mm

Lunghezza pista/

larghezza pista
5000/660 mm

tempo sollevamento 45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca.  2450 kg
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

Ponte a doppia forbice
A pavimento libero | Nr. art.: TW SA-42U-V2

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Sincronizzazione Idraulica• 
CE-Stop e Dispositivo acustico in fase di discesa• 
Sollevatore integrato con sovrastrutture estensibili• 
Rotaie per sollevatore supplementare• 
Blocco e sblocco automatico delle serrature di sicurezza• 

 (necessario aria pneumatica) | Carreggiata con protezione roll-off
Opzioni di illuminazione a LED sul sollevatore• 
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

    Descrizione del prodotto
Ponte a doppia forbice installazione a pavimento libero con 
sollevamento supplementare incluso. 
Il sollevatore ausiliario integrato consente il sollevamento
completo del veicolo (automobile) con tutte le 4 ruote.
TW SA-42U-V2 è dotato di guide nelle corsie che consentono 
l‘uso di un ulteriore martinetto senza assale (TW 445W).
Con illuminazione a LED integrata a sinistra e a destra per
tutta la lunghezza della corsia. Ideale anche come piattaforma 
di ispezione del veicolo o come tester per fari. 

    Contenuto | Accessori opzionali
Ponte sollevamento e centralina incl.• 
Sollevatore supplementare | Cuscini di gomma• 
Piastre scorrevoli• 
6 coperture/piastre di prolunga (piastre girevoli opzionali)• 
Istruzzioni di montaggio | Certi� cato CE• 
Video del prodotto online• 

(1) Le rientranze con 6 piastre di prolunga per i piatti opzionali consentono una gamma d‘applicazioni molto � essibile dal passo piccolo a

quello grande   (2) Piastre scorrevoli posteriori   (3) Guide di scorrimento per il jack dell‘asse opzionale   (4) Illuminazione LED integrata

(5) Sollevatore integrato   (6) Controllo comodo e chiaro   (7) Sblocco automatico delle serratture di sicurezza

Sollevatore
supplementare

TW 445W

Novitá: Pulsante
anti-sollevamenton

Piastre girevoli 
TW 445DO
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Dati technici: TW SA-42U-V2

Capacità di carico 4200 kg

Altezza di

sollevamento max.

2040 +

450 mm

Lunghezza pista/

larghezza pista

5000/

610 mm

tempo sollevamento 45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca.  2050 kg
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5G Ponte a doppia forbice 
l’installazione sovra e sotto terra | Nr. art.: TW SA-55G

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
CE-Stop e Dispositivo acustico in fase di discesa• 
Sincronizzazione Idraulica• 
Costruzzione massiccia alta qualitá• 
Dispositivo acustico (protezzione piedi)• 
Blocco e sblocco automatico delle serrature di   • 

 sicurezza (necessario aria pneumatica)
Carreggiata con protezione roll-off• 
Utilizzabile a livello del pavimento, oppure a• 

 riposo pavimento

    Descrizione del prodotto
Doppia forbice per l’installazione sovra e sotto terra.
Con una capacitá di carico � no a 5500 kg. Ideale per grandi 
camion e camper. piastre scorrevoli e incavo per tavoli
rotanti integrale. Il provagiochi è incluso e controllabile
con un telecomando (lampada a mano).

    Contenuto | Accessori opzionali
Ponte sollevamento e centralina incl.• 
Tasselli ancoraggio• 
Piastre scorrevoli (tavoli rotanti opzionali)• 
Opzionale: provagiochi• 
Opzionale: sollevatore supplementare• 
Opzionale: rampe per installazione sovra terra• 
Certi� cato CE• 
Video del prodotto online• 

Controllo comodo e chiaro(1) 

Protezione roll-off(2) 

Piastre scorrevoli incl.(3) 

Sollevatore supplementare   (4) 

 (opzionale)

Sistema a leva per(5) 

 sollevamento potente

Provagiochi (opzionale)(6) 

Tavole rotanti (opzionale)(7) 

Estremamente piatto in(8) 

 posizione di rientro

Sollevatore
supplementare

Rampe per
installazione
sovra terra

TW SA-55R

2 pezzi

Si prega di notare : Piú 40 mm di rotaie
per sollevatore supplementare
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Provagiiochi 

incluso

Dati technici: TW SA-55

Capacità di carico 5500 kg

Altezza di

sollevamento max.
1750 mm

Altezza drive-on
Livello del

pavimento (0 mm)

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
75/55 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca 2760 kg
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

Sollevatore a forbice
A pavimento libero | Nr. art.: TW S3-18 U

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato 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

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

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

(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

Traverse regolabili per 
ponti sollevatori
a forbice

TW S3-QTW S3-V

Novitá: Pulsante
anti-sollevamenton

Prolunghe di presa per 
sollevatori a forbice
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Dati technici: TW S3-18 U

Capacità di carico 3000 kg

Altezza di

sollevamento max.

1800 mm + 

gomma

Altezza drive-on
Livello del

pavimento (0 mm)

tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/45 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca  860 kg
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19 Doppia forbice sovra terra
Nr. art.: TW S3-19

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
CE-Stop e dispositivo acustico• 
Parallelismo idraulico• 

 (Principio di separazione cilindro)
Blocco e sblocco automatico delle serrature di sicurezza• 
Nessun collegamento traversale inquietante• 
Sistema a leva per sollevamento potente• 
Costruzzione massiccia alta qualitá• 
Dispositivo acustico (protezzione piedi)• 
Sblocco d’emergenza• 
NOVITÀ: tasto ANTI LIFT UP•  per un abbassamento  

 preciso del sollevatore. Questo pulsante sovrascrive  
 temporaneamente l‘automatico (time relay) del ponte

    Descrizione del prodotto
La doppia forbice per l’installazione sovra terra.
Grazie alla sua costruzione ultra bassa é possibile
sollevare auto sportive. Sistema a leva garantisce un 
sollevamento potente.

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

(1) Sblocco automatico delle serratture di sicurezza   (2) Sistema a leva per sollevamento potente   (3) Costruzione ultra-piatta

(4) Unità di controllo comoda e chiara nell‘utilizzo

Rampe

4 pezziTW S3-19R

Novitá:
Pulsante

anti-
sollevamenton

Traverse regolabili per 
ponti sollevatori
a forbice

TW S3-QTW S3-V

Prolunghe di presa
per sollevatori
a forbice
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Dati technici: TW S3-19

Capacità di carico 3000 kg

Altezza di

sollevamento max.

1870 mm +

gomma

Altezza drive-on 110 mm

tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca  960 kg
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oppure*

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

Sollevatore a forbice 
Nr. art.: TW S3-10 E

Kit-mobile (Il complemento ideale
per il vostro TW S3-10 E)

Rampe

TW S3-10R

Ideale per auto da corsa,
vetture supersportive e
veicoli da tuning show.

4 pizze

TW S3-10A

Ció lo rende estremamente flessibile, in quanto è
necessaria solo una fonte di alimentazione appropriata!

Novitá: Sblocco elettromagnetico
(aria compressa non necessaria)

(1) Costruzzione massiccia alta qualitá   (2) Quadro di comando uso facile   (3) Sblocco automatico delle serratture di sicurezza

(4) Con rampe serrabili per una super� cie allungata   (5) Piastra di base rafforzata   (6) Altezza di marcia bassa solo 110 mm

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Unitá bassa• 
Controllo della sincronizzazione meccanica di entrambe le• 

 corsie per una sincronizzazione perfetta
Sistema di sicurezza FAILSAFE (controllo delle catture)• 
Doppio sistema di tubazioni per una distribuzione simmetrica• 
Collegamento diretto da due potenti cilindri idraulici• 
Funzione di abbassamento di emergenza in caso di mancanza• 

 di corrente | Sincronizzazione mecchanica
Costruzzione massiccia alta qualitá• 
Blocco e sblocco automatico delle serrature di sicurezza• 
Dispositivo acustico (protezzione piedi) | Salvapiede• 
Verniciatura a polvere di alta qualità• 

    Descrizione del prodotto
Ideale per gommisti e carrozzieri. Il sollevatore a forbice
è mobile tramite il kit mobile (opzionale) e quindi come
postazione di lavoro aggiuntiva su qualsiasi terreno
suf� cientemente pavimentato, come il piano terra, asfalto, 
pavimentazione o pavimento in cemento. Con sblocco 
elettromagnetico (non necessita aria compressa).
Alette di sollevamento � ssabili e completamente
caricabile per una super� cie piu lunga.

    Contenuto
Ponte sollevamento e centralina incl.• 
Cuscini di gomma• 
Istruzzioni di montaggio | Certi� cato CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

*Si prega di notare: per impostazione prede� nita, viene consegnato il modello 400 volt, altrimenti si prega di richiedere la versione a 230 volt!
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Dati technici: TW S3-10 E

Capacità di carico 3000 kg

Altezza di

sollevamento max.

1000 mm +

gomma

Altezza drive-on 110 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
20/20 sec.

Voltaggio 400V oppure 230V*

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca  500 kg
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Doppio sollevatore a 4 colonne  

Nr. art.: TW436P-D2 / TW436P-D2-G

(1) Esempio con 3 Ponti a 4 Colonne vicini   (2) Rampe larghe   (3) Traverse regolabili
(4) La piastre trasferimento opzionali  (5) Sblocco manuale delle serrature di sicurezza   (6) Motore potente

(7) Proteggi piede   (8) Opzionale (altri prodotti): Vasche olio   (9) Cunei inclusi (4 pezzi)

Sollevatore supplementare
TW 436 P W

Piastre di spostamento 
TW 436 P VP

Montaggio facile

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con• 

 Certi� cato CE
Fabbricazione ISO 9001• 
Valvola idraulica sovracarico• 
Un cilindro idraulico sotto la super� cie• 

 permette un elevamento potente
Serrature di sucurezza mecchaniche• 
Sblocco manuale delle serrature di sicurezza• 
Cavo molle e protezzione rottura cavo• 
Protezzione roll-off• 
Proteggi piede• 
Segnalatore acustico• 

    Descrizione del prodotto
Il pratico ponte sollevatore a 4 colonne e doppio 
spazio di parcheggio. Con il Kit-Mobile, quale é 
disponibile opzionalmente, il vostro ponte a
4 colonne puó essere spostata leggermente.
Si prega di notare che le nostre piastre di deviazione 
sono disponibili opzionalmente per la centralina 
idraulica e l‘unità di controllo quando si installano
in spazi ristretti più ponti sollevatori di parcheggio 
tra loro af� ancati.

    Contenuto
Ponte di sollevamento incl. Motore• 
Certi� cato-CE• 
Cunei inclusi (4 pezzi)• 
Video del prodotto online • 

Kit-Mobile (TW 436P RK):
Per maggior � essibilità

Cunei inclusi
(4 pezzi)Ora disponibile 

anche in colore 
antracite !

o

NOVITÀ: 
GREY-line
Nr. art.:
TW436P-D2-G

Nr. art.: TW436P-D2
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Prima serratura a 450 mm ca. (distanza 
delle serrature : 100 mm)

Altezza sottopassaggio : ca. 1730 mm
Dati technici:
TW436P-D2 / TW436P-D2-G

Capacità di carico 3600 kg

Altezza di

sollevamento max.
1850 mm

Pista (L/B) 4095/470 mm

Tempo di sollevamento/

abbassamento ca.
45/30 sec.

Voltaggio 230 V

Potenza motore  2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca.  1400 kg

230 V

A mano3600 kg

Dettagli

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

Prima serratura a 450 mm ca.
(distanza delle serrature : 100 mm)

Ponte di parcheggio a 4 Colonne
Nr. art.: TW436P / TW436P-G

1) Esempio con 3 Ponti a 4 Colonne vicini   (2) Traverse regolabili   (3) Rampe larghe   (4) La piastre trasferimento opzionali
(la larghezza del ponte cosí si riduce da 2900 mm a soli 2640 mm)   (5) Proteggi piede   (6) Cunei inclusi (2 pezzi) 

(7) Motore potente   (8) Sblocco manuale delle serrature di sicurezza   (9) Opzionale (altri prodotti): Vasche olio 

Sollevatore supplementare
TW 436 P W

Piastre di spostamento 
TW 436 P VPMontaggio facile

Larghezza max. profilo dell’Auto di sopra: 2040 mm
Larghezza max per l’auto parcheggiata sotto: 2380 mm
Transito max. per l’auto posteggiata sopra: 2280 mm

Altezza sottopassaggio: ca. 1730 mm

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Valvola idraulica sovracarico• 
Un cilindro idraulico sotto la super� cie permette• 

 un elevamento potente
Serrature di sucurezza mecchaniche• 
Sblocco manuale delle serrature di sicurezza• 
Cavo molle e protezzione rottura cavo• 
Protezzione roll-off• 
Proteggi piede• 
Segnalatore acustico• 

    Descrizione del prodotto
Il ponte a 4 Colonne pratico. Con il Kit-Mobile,
quale é disponibile opzionalmente, il vostro ponte
a 4 colonne puó essere spostata leggermente.
Si prega di notare che le nostre piastre di deviazione
TW 436 P VP sono disponibili opzionalmente per 
la centralina idraulica e l‘unità di controllo quando 
si installano in spazi ristretti più ponti sollevatori di 
parcheggio tra loro af� ancati.

    Contenuto
Ponte di sollevamento incl. Motore• 
Certi� cato-CE• 
Cunei inclusi (2 pezzi)• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 

Kit-Mobile (TW 436P RK):
Per maggior � essibilità

Cunei inclusi
(2 pezzi)

Ora disponibile anche 
in colore antracite !

o

NOVITÀ: 
GREY-line

Nr. art.: TW436P-G

Nr. art.: TW436P

Inclusi :

Dati technici:
TW436P / TW436P-G

Capacità di carico 3600 kg

Altezza di
sollevamento max.

1900 mm

Pista (L/B)
4094/

475 mm

Tempo di sollevamento/
abbassamento ca.

45/30 sec.

Voltaggio 230 V

Potenza motore  2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca.  830 kg

Manuell

230 V
3600 kg

Dettagli

Dimensioni e dati technici
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Nr. art.: TW 445

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
4500 kg capacitá di carico• 
Certi� cato-CE• 
Scatola elettrica IP 54 con centralina 24V• 
Finecorsa 24V• 
Valvola Idraulica sovracarico• 
Protezzione roll-off• 
Posizioni d’arresto per l’altezza intera• 
Cavo molle e protezzione rottura cavo• 
Piastre scorrevoli | Proteggi piede• 
Segnalatore acustico• 

    Descrizione del prodotto
Ponte sollevamento a 4 colonne elettroidraulico.
Adatta come Ponte di allineamento. Inoltre sono 
disponibili dei accessori opzionale come sollevatore 
supplementare oppure tavole rotanti (2 pezzi).

    Contenuto
Ponte di sollevamento incl. Motore• 
Tasselli di ancoraggio (16 pezzi) • 
Certi� cato-CE• 
opzionale: tavole rotanti• 
opzionale: sollevatore supplementare• 

 (2 t / pneumatico)
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 

Tavole per
allineamento
(TW 445D)

Sollevatore supplementare
TW 445W Rampe TW 445R

2 pezzi

2 pezzi
nel Kit

Prolunghe per 
carreggiate
TW 445-V

(1) Rampe larghe e extra lunghe, quindi ideale per furgoni   (2) Centralina comodo uso   (3) Motore potente   (4) Proteggi piede

(5) Piastre removibile tavole rotanti opzionali   (6) Piastre scorrevoli (posteriori) inclusi   (7) Sblocco manuale

Interasse min. per allineamento: 1600 mm
Interasse max. per allineamento: 3700 mm | Interasse max. per il sollevatore : 4320 mm

Lunghezza totale (incluso rampe): 5867 mm
Il fondamento necessario é : (lunghezza) 5140 mm x (larghezza) 3400 mm x (calcestruzzo C20/25) 150 mm
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Dati technici: TW 445

Capacità di carico 4500 kg

Altezza di sollevamento max. 1850 mm

Lunghezza pista 4510 mm

Larghezza pista 536 mm

Altezza drive-on 126 mm

Tempo sollevamento 50 sec.

Voltaggio 400 V

Potenza motore 2,2 kW

Sicurezza 16 A

Peso ca. 1400 kg

A mano4500 kg
400 V

Dettagli

Dimensioni e dati technici
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Sollevatore di camion (22 t, 33 t, 30 t oppure 45 t)
Nr. art.: 550-4 (22 t) | 550-6 (33 t) | 575-4 (30 t) | 575-6 (45 t)

(1) Adatto anche per furgoni (con adattori opzionali)   (2) In stato scaricato si muove semplicemente come un carrello a mano

(3) Posizionamento estemamente sicuro del veicolo sollevato   (4) Centralina   (5) Controllo di tutte le colonne possibile

La serie a 4 puó essere aggiornata
ad una versione a 6 in qualsiasi
momento. La colonna principale
dispone generalmente di
6 connessioni.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 

Fabbricazione ISO 9001• 

Colonne di sostegno laminati alta qualità• 

Controllo possibile da ogni colonna• 

Azionamento possibile da tutte le colonne• 

La Colonna sollevatore é mobile in modo facile• 

4/6 motori potenti per sollevare• 

Opzionalmente vi sono dei adattori per furgoni• 

    Descrizione del prodotto
Sollevatore a colonna per veicoli industriali:

22 e 30 t – disponibile in versione a 4

33 e 45 t – disponibile in versione a 6

Ideale per spazzi stretti, puó essere mosso
semplicemente come un carello elevatore ed
é utilizabile su ogni terreno forti� cato e liscio.
Inoltre dispone di una technical molto rubbusta.

    Contenuto
Colonna completa• 
Istruzioni di montaggio• 
Certi� cato-CE• 
Opzionale: Adattori per colonna• 

 (per sollevare furgoni e camion piccoli)
Video del prodotto online• 

Potenza combinata:
versione a quattro
(Nr. articolo: 550-4 oppure 575-4)

Potenza concentrata: 
versione a sei
(Nr. articolo: 550-6 oppure 575-6)

Dati technici 550-4 550-6 575-4 575-6

Capacità di carico 22000 kg 33000 kg 30000 kg 45000 kg

A colonna 5500 kg 5500 kg 7500 kg 7500 kg

Tempo sollevamento 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm

tempo di sollevamento/abbassamento ca. 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s

Potenza motore 4 x 3,0 kW 6 x 3,0 kW 4 x 3,0 kW 6 x 3,0 kW

Voltaggio 400 V 400 V 400 V 400 V

Sicurezza 32 A 32 A 32 A 32 A

Peso ca. 2400 kg 3600 kg 3000 kg 4500 kg

Autom.

Dettagli

Dimensioni e dati technici
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Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto
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Ponte Moto

Nr. art.: TWM-02
Motore elettroidraulico potente

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Costruzzione massiccia con motore elettrico potente• 
Super� ce scanalata e antiscivolo• 
Pannello integrato (ribaltabile) per smontare• 

 la ruota posteriore
Due pedali per sollevare ed abbassare facilmente• 

 su due lati
Rampa si estende automaticamente della zona   • 

 del’utente nel sollevare
Controllo pneumatico per � ssaggio della• 

 ruota anteriore
Quattro ruote a terra inclusivamente possibilitá• 

 di � ssaggio
È necessaria aria compressa compresa tra 4 e 8 bar!• 

    Contenuto
Ponte Moto• 
Istruzioni di montaggio | Certi� cato-CE• 

    Descrizione del prodotto
Con il ponte TWM-02 dispone di un ponte a 
forbice estremamente massiccio ed idraulico per 
Moto(come anche per Chopper) e Scooter dal
peso max di 500kg. Un forte motore elettrico
assicura un elevazione facile.

Lunghezza totale
(incl. Rampa): 3180 mm

Altezza max. : 1200 mm

(1) Superfice scanalata e antiscivolo

(2) Pannello integrato (ribaltabile) per smontare la ruota posteriore

(3) Quattro ruote a terra inclusivamente possibilitá di fissaggio

(4) Cilindro idraulico massiccio  (5) Motore elettrico potente

(6) Due pedali per sollevare ed abbassare facilmente su due lati

(7) Controllo pneumatico per fissaggio della ruota anteriore

500 kg

Dati technici: TWM-02

Capacità di carico 500 kg

Altezza di sollevamento max. 1200 mm

Tempo di sollevamento/
abbassamento ca.

30 sec.

Voltaggio 230 V

Lunghezza pista 2480 mm

Larghezza pista  715 mm

Potenza motore 0.75 kW

Peso ca.  285 kg

Dettagli

Dimensioni e dati technici
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Adattori –
distanziali

Kit-aria (TW 236PE-AIR)

Per le• 
 modelle   
 Basic-Line,  
 Pro� -Line e  
 Heavy-Line  
 (4x90 mm =1 Kit)

Adattori speciali
(TW 250 AD5 oppure TW 240 AD5)

Vengono consegnati in un Kit da 4• 
Per veicoli con una piega sottoporta  maggiore a 20mm• 
Esempio: Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo• 

 da 2007 | TW 240 AD5 adatto per ponti con capacitá di  
 carico di 3600 kg e 4200 kg

TW 250 AD5 adatto per ponti con capacitá di carico di   • 
 5000 kg / 6000 kg

Adattori speciali (TW 250 AD4)
Vengono consegnati in un Kit da 4• 
Per un’assistenza vettura rispetto   • 

 l‘Indicazione del produttore (esemp.
 Renault Master, Opel Movano,
 Nissan-Interstar dal 2010)

Adatto per il TW 250 ed il• 
 TW 250 B4.5 (5000 kg)

Adatto per il TW 260 ed il• 
 TW 260 B4.5 (6000 kg)

Nota importante: il diametro dell‘inserto plug-in è 61 mm 
(non adatto per bracci di supporto con un diametro di
50 mm). Si prega di misurare!

Nota importante TW 250 AD5: il diametro dell‘inserto plug-in è 61 mm (non
adatto per bracci di supporto con un diametro di 50 mm). Si prega di misurare!

Nota importante: il diametro dell‘inserto plug-in è 61 mm (non
adatto per bracci di supporto con un diametro di 50 mm).
Si prega di misurare!

Nota importante: il diametro dell‘inserto plug-in è 61 mm (non
adatto per bracci di supporto con un diametro di 50 mm).
Si prega di misurare!

Nota importante: il diametro dell‘inserto plug-in è 61 mm (non
adatto per bracci di supporto con un diametro di 50 mm).
Si prega di misurare!

Adattori speciali (TW 250 AD2)
Vengono consegnati in un Kit da 4• 
Per un’assistenza vettura rispetto l‘Indicazione del produttore   • 

 (esemp. Mercedes Sprinter oppure Volkswagen Crafter dal 2006)
Adatto per il TW 250 ed il TW 250 B4.5 (5000 kg)• 
Adatto per il TW 260 ed il TW 260 B4.5 (6000 kg)• 

Adattori speciali (TW 250 AD6)
Vengono consegnati in un Kit da 4• 
Adattori per Auto con Lead frame (esemp. Veicoli• 

 americani come il Hummer H2)
Adatto per il TW 250 ed il TW 250 B4.5 (5000 kg)• 
Adatto per il TW 260 ed il TW 260 B4.5 (6000 kg)• 

Adattori speciali (TW 250 AD3)
Vengono consegnati in un Kit da 4• 
Per un’assistenza vettura rispetto l‘Indicazione del• 

 produttore (esemp. Citroen Jumper, Peugeot Boxer,
 Fiat Ducato dal 2006)

Adatto per il TW 250 ed il TW 250 B4.5 (5000 kg)• 
Adatto per il TW 260 ed il TW 260 B4.5 (6000 kg)• 

Vengono con segnati in• 
 un Kit da 4

Per le modelle Heavy-Line• 
Adatto per il TW 250 / • 

 TW 250 B4.5 (5000 kg) ed il
 TW 260 / TW 260 B4.5
 (6000 kg)

Compatibile per: TW 236 PE, TW 236 PE B3.9,  • 
 TW 242 PE, TW 242 PE B4.3, TW 250,
 TW 250 B4.5, TW 260, TW 260 B4.5

S’integra nel copri motore• 
Raccordo ad aria compressa ¼ di pollice• 
Incl. Tubo di collegamento aria compressa da 2 m• 

Inclusi:

Adattori – distanziali
(TW 250 AD1)

A c c e s s o r i  p e r  i l  t u o  p o n t e  a  2  c o l o n n e

Con protezione contro l‘usura• 
5 litri olio speciale ad• 

 alte prestazioni

Olio idraulico/HLP 32 (hlp)

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

TW 242GPV Piastre per rafforzamento base per sollevatori a 2 colonne (2 piastre nel Kit, Tasselli ancoraggio inclusi)
Adatto per le modolle (3.6 t - 4.2 t) > TW 242 A | 242 E | 236 PE | 236 PE B3.9 | 242 PE | 242 PE B4.3

TW 242G-GPV Piastre per rafforzamento base per TW 242 G (2 piastre nel Kit, Tasselli ancoraggio inclusi)

TW 250GPV Piastre per rafforzamento base per sollevatori a 2 colonne (2 piastre nel Kit, Tasselli ancoraggio inclusi)
Adatto per le modolle (5.0 t - 6.0 t) > TW 250 | TW 250 B4.5 | TW 260 | TW 260 B4.5

Lo spessore richiesto del calcestruzzo si riduce di 50 mm utilizando le piastre di base. Quindi é utilizabile in un spessore tra 150-200 mm.

Lo spessore richiesto del calcestruzzo si riduce di 50 mm utilizando le piastre di base. Quindi é utilizabile in un spessore tra 150-200 mm.

Lo spessore richiesto del calcestruzzo si riduce di 50 mm utilizando le piastre di base. Quindi é utilizabile in un spessore tra 200-250 mm.

La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 200 mm (questo deve essere veri� cato dal cliente) in caso il requisito di fondazione non
é di 200 mm abbiamo una soluzione (vedi pag. 30) che può essere utilizzato in uno spessore di cemento di 150 mm a 200 mm.

La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 200 mm (questo deve essere veri� cato dal cliente) in caso il requisito di fondazione non
é di 200 mm abbiamo una soluzione (vedi pag. 30) che può essere utilizzato in uno spessore di cemento di 150 mm a 200 mm.

La resistenza del calcestruzzo richiesta é di 250 mm (questo deve essere veri� cato dal cliente) in caso il requisito di fondazione non
é di 250 mm abbiamo una soluzione (vedi pag. 30) che può essere utilizzato in uno spessore di cemento di 200 mm a 250 mm.

Si prega di notare, che le piastre di rafforzamento nei maggiori casi non sono necessari.
Senza le piastre é necessaria una base di min 200 mm ! (riguarda le qui nominate modelle
a 2 colonne con la capacitá di carico tra 3.6 t a 4.2 t)

Si prega di notare, che le piastre di rafforzamento nei maggiori casi non sono necessari.
Senza le piastre é necessaria una base di min 200 mm !

Adatto solamente per TW 242 G (modello garage)!

Si prega di notare, che le piastre di rafforzamento nei maggiori casi non sono necessari.
Senza le piastre é necessaria una base di min 200 mm ! (riguarda le qui nominate modelle
a 2 colonne con la capacitá di carico tra 5.0 t a 6.0 t).
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Adattori per Sollevatore
vetture Industriali (550-6AD)

Per elevamento• 

 Camion e furgoni

Tavole rotanti (TW 445 D)
Per determinare il• 

 trascinamento
Campo scala +/- 50°• 
Azzeramento semplice• 
Kit con 2 tavole• 

Kit mobile per TW436P /
TW436P-D2 (TW 436P RK)

Montaggio facilissimo• 
4 pezzi kit | Per una maggiore � essibilità• 
Con il kit mobile è facilissimo da spostare  • 

 il ponte parcheggio
Il supplemento ideale per il tuo Ponte • 

 parcheggio a 4 colonne TW436P /  
 TW436P-D2

Piastre di spostamento per
TW 436P / TW436P-D2

Per spostare l‘unità idraulica e la centralina di 90 gradi• 
Riduce la larghezza totale del ponte parcheggio• 
per il montaggio in garage stretti o per il montaggio di• 

 più sollevatori af� ancati.
Il supplemento ideale per il tuo Ponte parcheggio a• 

 4 colonne TW436P / TW436P-D2

Rampe per TW 445
Consente di guidare oltre le rampe anteriori• 

 dopo aver superato le rampe standard ed
 elimina la necessità di guidare il veicolo
 all‘indietro per scendere dal sollevatore.

Supplemento ideale per i tuoi ponte a• 
 4 colonne TW 445

(TW 436P VP)

(TW 445R)

2 pezzi kit

4 pezzi kit 4 pezzi kit

2 pezzi kit

Kit mobile per TW S3-10E
(TW S3-10A)

Installazione rapida e semplice per  • 
 uso vantaggioso

Con il Kit Mobile TW S3-10A puoi  • 
 spostare il tuo TW S3-10E come vuoi

Supplemento ideale per il tuo• 
 sollevatore a forbice TW S3-10E

Rampe per TW S3-10E
Altezza carrabile a 2 stadi di soli circa 55 mm• 
4 piastre di supporto evitano scivolamenti• 
Facile da inserire e togliere in pochi secondi• 
Misure 850 mm (lunghezza) x 460 mm• 

(larghezza) x 55 mm (altezza)
Supplemento ideale per il tuo sollevatore• 

 a forbice TW S3-10E

Rampe per TW S3-19
Altezza carrabile a 2 stadi di soli   • 

 circa 55 mm
Piedi di gomma sotto le rampe• 
Misure 850 mm (lunghezza) x 650• 

 mm (larghezza) x 55 mm (altezza) 
Non necessita essere avvitato• 
Supplemento ideale per il tuo   • 

 sollevatore a forbice TW S3-19

Rampe per TW SA-55
Per l‘installazione fuori terra• 
Misure 1580 mm• 

 (lunghezza) x 630 mm  
 (larghezza) x 240 mm
 (altezza)

Integratore ideale per il• 
 tuo sollevatore a forbice 
 TW SA-55

(TW S3-10R) (TW S3-19R)

TW
SA-55R

Traverse regolabili per ponti sollevatori a forbice

TW S3-Q TW S3-V

2 pezzi kit

Ulteriori accessori per il tuo ascensore sono disponibili sul sito w w w. t w i n b u s c h . i t

2 pezzi kit

Prolunghe di presa per sollevatori a forbice
Set di traverse regolabili per il• 

 sollevamento di veicoli con chassis
 stretto, quali fuoristrada o veicoli   
 d‘anteguerra.

Adatto a tutti i sollevatori a forbice• 
 Twin Busch

Set di prolunghe di presa per il• 
 sollevamento di veicoli con elevata distanza   
 tra i punti di presa in direzione longitudinale.
 Es: sollevamento VW T5 (distanza massima   
 dei punti di ricezione 2200 mm)

Adatto a tutti i sollevatori a forbice Twin Busch• 

Sollevatore supplementare per ponte a 4 colonne (TW 445) /
Ponte a doppia forbice (TW SA-42U-V2) | TW 445W

Può essere spostato individualmente sul sollevatore a 4 colonne, su• 
 sollevatore a forbice oppure in una fossa tramite su i rulli di guida appropriati.

Azionamento: pneumatico – idraulico | Capacità di carico: 2T• 
Larghezza dei rulli di guida 850 – 1160 mm• 
Estensione bracci di max: 800 - 1500 mm• 
Non compatibile per TW 436P / 436P-D2 / TW 445• 

 (anno 2016 o prima)

Sollevatore d’asse per il ponte a 4 colonne   
                    (TW 436 P W)

Rulli di guida  • 
  regolabili

Idraulica• 
 manuale

Estensione bracci   • 
 di max:
 820 - 1520 mm

Non compatibile   • 
 per TW 445!

A c c e s s o r i  p e r  i l  p o n t e  a  4  c o l o n n e  /  S o l l e v a t o re  C a m i o n

A c c e s s o r i  p e r  S o l l e v a t o re  a  f o r b i c e
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Prolunghe per carreggiate TW 445-V
Adatte per il sollevatore a 4 colonne TW 445• 
2 pezzi kit• 
Con questo kit (2 pezzi), la carreggiata• 

 anteriore può essere estesa di 600 mm.

Bei Verwendung beider Sets (TW 445-V und TW 445-H) ergibt sich eine beachtliche Verlängerung 
von 1200 mm, daher ideal für Fahrzeuge mit langem Radstand (z.B. Wohnmobile).

Prolunghe per carreggiate TW 445-H
Adatte per il sollevatore a 4 colonne TW 445• 
2 pezzi kit• 
Con questo kit (2 pezzi), la carreggiata• 

 posteriore può essere estesa di 600 mm.
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Allineamento ruote computerizzato
Nr. art.: TW 115

Presentazione 
del prodotto

1

1

2
3

4

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Software esemp. in Tedesco, inglese,• 

 spagnolo, francese, rumeno, olandese, turco
 e tanti altri!

Sistema di misura con 8 sensori CCD in modalità   • 
 wireless (trasmissione Bluetooth)

Facilissimo da usare• 
Indicatori LED per campanatura e convergenza• 
Campo di misura: � no a +/- 18 gradi• 
Precisione: � no a +/- 0,01 gradi• 

    Descrizione del prodotto
Strumento computerizzato per allineamento
ruote con software conveniente e facile da usare
e database veicoli integrata. Menu di navigazione
in diverse lingue. Ampio display chiaro.
Il trasferimento di dati senza � li via Bluetooth.

    Contenuto | Accessori opzionali
Carrello con un nuovo Cumputer (Windows 10)• 
4 rilevatori con cavo di carico• 
Schermo• 
Software allineamento ruote• 
Ampia database veicoli• 
Opzionale: stampante• 
Video del prodotto online • 

Rampe per TW 445
Consente di guidare oltre le rampe anteriori• 

 dopo aver superato le rampe standard ed
 elimina la necessità di guidare il veicolo
 all‘indietro per scendere dal sollevatore.

Supplemento ideale per i tuoi ponte a• 
 4 colonne TW 445

(1) Testina di misurazione con morsetto   (2) Display sulla testa di misurazione   (3) Indicatori LED per campanatura
 e convergenza   (4) Software pratico, chiaro e di facile utilizzo, oltre a un ampio database di veicoli integrato

Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13
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Dettagli | Screenshot del software



34
Negozio online: www.twinbusch.it  (E-mail: italia@twinbusch.de)

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +39 392 6111 245 

Video di 
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Presentazione 
del prodotto
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10 Basic-Line Smontagomme

Forcellone semi automatico | Nr. art.: TW X-610

Depressore e
protettore dei

bordi GRATIS
in omaggio

NOVITÀ:

Vasta gamma di accessori

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Forcellone testa di montaggio• 
Testa di montaggio � ssazione eccentrica• 
Stallonatore laterale forte• 
Griffe auto-centraggio• 
Campo di serraggio di grandi dimensioni per  • 

 autovetture e furgoni da (esterno 10” a 22” interno)
Per la testa di montaggio frontali torretta di• 

 plastica sostituibili per proteggere il bordo
Motore forte con piatto giarabile in due direzioni• 
Griffe in acciaio• 

    Descrizione del prodotto
Smontagomme con forcellone. Il modello
entry-Ideale a miglior qualitá e miglior prezzo.
La facilità d‘uso e design innovativo.

    Contenuto 
Smontagomme con unità di manutenzione• 
Depressore perlina• 
Protettore dei bordi cerchio (2 pz)• 
Gon� agomme | Ferro d‘installazione• 
Frontali torretta (x3) protezzione Cerchi in lega• 
Istuzzioni di montaggio | Certi� cato CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online • 

(1) Stallonatore forte   (2) Fissazione eccentrica   (3) Testa di montaggio   (4) Pedaliera
(5) Riempitore di pneumatici trasparente   (6) Piatto di bloccaggio largo

Ti invitiamo di notare il nostro supporto decisione tecnico (a pagina 44)
prima di acquistare la tua macchina per il montaggio dei pneumatici

TW X-610 + TW F-100

Disponibile anche nel KIT!

Integratore ideale per
un TW X-610.
Ulteriori informazioni su pagina 51.

Equilibratrice
manuale
TW F-100

Dati technici: TW X-610

Area di � ssaggio esterna da 10” a 19”

Area di � ssaggio interna da 12” a 22”

Ø Ruota (max.) 41“ (1040 mm)

Larghezza del cerchione (max.) 14“ (355 mm)

Forza stallonatore 2500 kg

Pressione di esercizio 8-10 bar

Voltaggio 230 V

Potenza motore 1,1 kW

Rumorosità <75 dB

Peso ca. 188 kg

10“-19“

12“-22“

230 V

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dettagli
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    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Forcellone testa di montaggio• 
Testa di montaggio � ssazione eccentrica• 
Stallonatore laterale forte | Griffe auto-centraggio• 
Campo di serraggio di grandi dimensioni per  • 

 autovetture e furgoni da (esterno 10” a 24” interno)
Per la testa di montaggio frontali torretta di• 

 plastica sostituibili per proteggere il bordo
Motore forte con piatto giarabile in due direzioni• 
Componenti d’acciaio inossidabile di alta• 

 qualità nella parte interna
Blocco di controllo preciso con funzione STOP• 
Griffe in acciaio• 

    Descrizione del prodotto
Smontagomme robusto con forcellone e braccio 
d’auito in qualitá professionale. 

    Contenuto
Smontagomme con unità di manutenzione• 
Depressore perlina• 
Protettore dei bordi cerchio (2 pz)• 
Gon� agomme | Ferro d‘installazione• 
Protezioni di plastica per griffe (4 pzi)• 
Frontali torretta (x3) protezzione Cerchi in lega• 
Istuzzioni di montaggio | Certi� cato CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

Smontagomme
Forcellone semi automatico | Nr. art.: TW X-11

(1) Stallonatore forte   (2) Braccio d’aiuto per l’uso professionale   (3) Testa di montaggio   (4) Regolazione di precisione mediante joystick

(5) Pedaliera ergonomica   (6) Griffe in acciaio | Piatto di bloccaggio largo - esterno 10“ a 24“ interno

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

Vasta gamma di accessori
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Depressore e
protettore dei

bordi GRATIS
in omaggio

NOVITÀ:

*Si prega di notare: per impostazione prede� nita viene spedito il modello a 400-Volt,
se non richiesto speci� camente il modello 230-Volt!

Ti invitiamo di notare il nostro supporto decisione tecnico (a pagina 44)
prima di acquistare la tua macchina per il montaggio dei pneumatici

oppure*

Entrambi versioni 
disponibili

Dati technici: TW X-11

Area di � ssaggio esterna da 10” a 21”

Area di � ssaggio interna da 12” a 24”

Ø Ruota (max.) 41“ (1040 mm)

Larghezza del cerchione (max.) 14“ (355 mm)

Forza stallonatore 2500 kg

Pressione di esercizio 8-10 bar

Voltaggio 400V oppure 230V*

Potenza motore 0,75 / 1,1 kW

Rumorosità <70 dB

Peso ca. 211 kg

10“-21“

12“-24“

230 V

400 V

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dettagli
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Vasta gamma di accessori

Smontagomme
Nr. art.: TW X-93

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Fissazione tramite un foro passante centrale con• 

 il cono di centraggio (4 pezzi incl.)
Fissaggio pendolare con il dado di serraggio (come   • 

 una equilibratrice tramite un dado di serraggio)
Braccio di sostegno per uso professionale• 
Piattello appoggi e solleva ruota garantisce un   • 

 sforzo minimo | Forcellone testa di montaggio
Bloccaggio pneumatico della testa di montaggio• 
Ampio spazio di � ssazione• 
Componenti d’acciaio inossidabile di alta qualità   • 

 nella parte interna
Blocco di controllo preciso con funzione STOP• 
Stallonatore laterale (2500 kg)• 
Motore forte con piatto giarabile in due direzioni• 

    Contenuto 
Smontagomme con unità di manutenzione• 
Depressore perlina | Protettore dei bordi cerchio (2 pz)• 
Gon� agomme | Ferro d‘installazione• 
Frontali torretta (x3) protezzione Cerchi in lega• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

    Descrizione del prodotto
Top Smontagomme con un nuovo sistema di
bloccaggio, ideale per le ruote delicati come Alu.
Fissazione tramite un foro passante centrale con il cono
di centraggio (4 pezzi incl.). E il blocco veloce mediante
un dado di serraggio in combinazione con un innesto
a baionetta.

addatore per
cerchi 5 fori

Tavoletta con rotole (piu 
comodo, adatto ad ogni
smontagomme)

TW
X-ROLL

TW X-93AD Secondo
braccio ausiliario
(vedi TW X-98)

(1) Braccio di sostegno per uso professionale   (2) Testa di montaggio   (3) Gon� agomme

(4) Fissazione tramite il foro centrale   (5) Lifter
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Depressore e
protettore dei

bordi GRATIS
in omaggio

NOVITÀ:

Ti invitiamo di notare il nostro
supporto decisione tecnico (a pagina 42) prima di
acquistare la tua macchina per il montaggio dei pneumatici

Dati technici: TW X-93

Ø Ruota (max.) 45“ (1143 mm)

Larghezza del

cerchione (max.)
16“ (406 mm)

Forza stallonatore 2500 kg

Pressione di esercizio 8 - 10 bar

Voltaggio 400 V

Potenza motore 0,75 kW

Rumorosità <70 dB

Peso ca. 269 kg

400 V

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dettagli
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del prodotto
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Smontagomme
Forcellone semi automatico | Nr. art.: TW X-98

    Descrizione del prodotto
Il nostro multitalent per pneumatici standard, low 
pro� le e run� at con 2 bracci di montaggio ausiliari 
(cilindri). Quindi doppia potenza. 

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Forcellone testa di montaggio• 
Costruzione massiccia | Griffe auto-centraggio• 
Fissamento testa pneumatico• 
Stallonatore laterale (2500 kg)• 
Campo di serraggio di grandi dimensioni per  • 

 autovetture e furgoni da (esterno 10” a 28” interno)
Booster-aria incorporato nelle griffe• 
Per la testa di montaggio frontali torretta di• 

 plastica sostituibili per proteggere il bordo
Componenti d’acciaio inossidabile di alta qualità   • 

 nella parte interna
Blocco di controllo preciso con funzione STOP• 
Motore forte con piatto giarabile in due direzioni• 
Griffe in acciaio• 

    Contenuto 
Smontagomme con unità di manutenzione• 
Depressore perlina | Protettore dei bordi cerchio (2 pz)• 
Gon� agomme e ferro d‘installazione• 
Protezioni di plastica per griffe (4 pzi)• 
Frontali torretta (x3) protezzione Cerchi in lega• 
Istuzzioni di montaggio | Certi� cato CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

Vasta gamma di accessori

(1) Due bracci ausiliari orientabile lateralmente per l’uso professionale   (2) Griffe in acciaio   (3) Ugello d‘aria alle griffe   (4) Ampio spazio di � ssazione

(5) Depressore   (6) Pedaliera ergonomica   (7) Riempitore di pneumatici trasparente   (8) Stallonatore laterale con Potenza di 2500 kg
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Depressore
e protettore

dei bordi

GRATIS
in omaggio

NOVITÀ:

Ti invitiamo di notare il nostro supporto decisione tecnico (a pagina 44)
prima di acquistare la tua macchina per il montaggio dei pneumatici

*Si prega di notare: per impostazione prede� nita viene spedito il modello a 400-Volt,
se non richiesto speci� camente il modello 230-Volt!

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

Dati technici: TW X-98

Area di � ssaggio esterna da 12” a 26”

Area di � ssaggio interna da 14” a 28”

Ø Ruota (max.) 45“ (1143 mm)

Larghezza del cerchione (max.) 16“ (406 mm)

Forza stallonatore 2500 kg

Pressione di esercizio 8-10 bar

Voltaggio 400V oppure 230V*

Potenza motore 0,75 / 1,1 kW

Rumorosità <70 dB

Peso ca. 276 kg

12“-26“

14“-28“

230 V

400 V

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dettagli

oppure*

Entrambi versioni 
disponibili
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Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto
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Smontagomme | Nr. art.: TW X-36 WDK

Il certificato WDK rapresenta altissima qualitá e sicureza!
Il pneumatic non è più solo un pezzo di gomma. È un prodotto ad alta tecnologia,
che deve soddisfare le più alte richieste ed affermazioni.

• Il Certifi cato WDK é un sigillo TOP per smontagomme. 
• La TW X-36 WDK é un smontagomme di classe professionale, controllato severamente
 dalle norme WDK.
• Vostro vantaggio: hai la possibilitá di registrarti come gommista certifi cato WDK e dimostrare  
 cosí ai vostri clienti di essere in buone mani!

L’utilizzo corretto fá la differenza. Un utilizzo sbagliato puo causare danni gravi.

Braccio di montaggio 
ribaltabile

Serratura pneumatica
di alta qualità

Depressore
a forma
speciale

Controllo
joystick
comprovato

Braccio ausiliario con due rulli di
supporto ed un depressore

All’Interno:
Forza del Motore 1,1 kW• 
Cilindro di alta qualitá• 
Componenti in accaio inox• 

Cilindro potente per
braccio ausilare

Stallonatore laterale
(3000 kg)

Padaliera
con valvole
di controllo Porta ferro 

d‘istallazione

Limitatore del 
Stallonatore

2 velocitá di
montaggio
(7 e 14 giri/min)

4 griffe
(accaio speciale)
autocentraggio

Booster aria incorporato
nelle griffe

Gon� agomme

Testa di montaggio 
a forma speciale

12“-24“14“-26“400 V
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2 velocitá con Certificato WDK!

TW X-36 WDK – a 2 velocitá con Certificato WDK!
Smontagomme pneumatico con braccio di montaggio pneumatico e booster d‘aria incorporato. Per pneumatici standard,
a basso pro� le e run-� at. Include il braccio di montaggio ausiliario. Il TW X-36 WDK è una macchina professionale, testata
secondo le più severe linee guida WDK.
È distinto da molte altre caratteristiche, ad es. braccio ausiliario con due rulli di supporto ed un depressore a forma speciale, 
piatto smonta gomme, stallonatore extra potente, limitatore del stallonatore, piatto di montaggio a velocitá regolabile (7 e 14 
giri/min), support per tallone, catena, protezione cerchio ed un ferro d’installazione certi� cate WDK. Il montaggio veloce e
professionale é garantito con il TW X-36 WDK.

Con Certi� cato WDK | Ottima Fabbricazione• 
Fabbricazione ISO 9001• 
2 velocitá del piatto di montaggio (7 e 14 giri/min)• 
Braccio di montaggio ribaltabile• 
Montaggio del pneumatico conformemente alle linee guida WDK• 
Bloccaggio pneumatico della testa di montaggio• 
Stallonatore laterale potente (3000 kg)• 
Ampia gamma di serraggio per ruote di autovetture e furgoni   • 

 dall‘esterno 12 „al‘interno 26“

Smontagomme con unità di manutenzione• 
Gon� agomme e ferro d’istallazione secondo la speci� ca WDK• 
Proteggi cerchio• 
Depressore per tallone � ssabile• 
Catena• 
Limitatore di pressione• 

Booster d’aria incorporato nelle griffe• 
Pezzi in plastica sostituibili per proteggere il cerchio• 
Motore elettrico potente in accaio speciale• 
Griffe in acciaio• 
Blocco di controllo di alta qualità per bloccaggio  • 

 sensibile con funzione di arresto
L’interno d’accaio inox (vostro vantaggio:• 

 nessuna ruggine)
Sistema d’auto centraggio delle 4 griffe• 

Protezzioni di plastica per le griffe (4 pezzi)• 
3 pezzi in plastica sostituibili per proteggere• 

 il cerchio
Manuale d‘uso• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 
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Vasta gamma di accessori

(1) Montaggio estremamente confortevole grazie a due rulli sul braccio ausiliario, depressore a forma
  speciale e piastra di smontaggio
(2) Catena secondo la speci� ca WDK
(3) Braccio ausiliario potente
(4) Montaggio e smontaggio prudente secondo due rulli ed un depressore
(5) Interruttore per le 2 velocitá del piatto di montaggio (7 e 14giri/min)
(6) Bloccaggio pneumatico della testa di montaggio di alta qualità

Ti invitiamo di notare il nostro supporto decisione tecnico (a pagina 44) prima di acquistare la tua macchina per il montaggio dei pneumatici

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

Dati technici: TW X-36 WDK

Area di � ssaggio esterna da 12” a 24”

Area di � ssaggio interna da 14” a 26”

Ø Ruota (max.) 45“ (1143 mm)

Larghezza del cerchione (max.) 16“ (406 mm)

Forza stallonatore 3000 kg

Pressione di esercizio 8-10 bar

Voltaggio 400 V

Potenza motore 1,1 kW

Velocitá 7 e 14 giri/min

Rumorosità <70 dB

Peso ca. 360 kg

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori
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montaggio
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Presentazione 
del prodotto
TW X-36

Presentazione 
del prodotto
TW X-31
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Smontagomme

Automatico | Nr. art.: TW X-31 | X-36

Vasta gamma di accessori

    Descrizione del prodotto
Smontagomme con braccio di montaggio
pneumatico ribaltabile e booster d’aria incorporato.
Per pneumatici standard, a basso pro� le e run-� at.
TW X-36 con braccio ausiliario, TW X-31 senza
braccio ausiliario (aggiornabile in qualsiasi momento).

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Braccio di montaggio ribaltabile• 
Costruzione massiccia• 
Bloccaggio pneumatico della testa di montaggio• 
Stallonatore laterale potente (2500 kg)• 
Sistema autocentraggio delle griffe• 
Ampia gamma di serraggio per ruote di• 

 autovetture e furgoni (dall‘esterno 12“ al‘interno 26“)
Booster d’aria incorporato nelle griffe• 
Pezzi in plastica sostituibili per proteggere il cerchio• 
Componenti di alta qualitá d’accaio INOX nell‘interno• 
Blocco di controllo preciso con funzione STOP• 
Motore elettrico potente rotazione in due direzioni• 
Griffe d’accaio speciale• 

    Contenuto
Smontagomme ed unitá di manutensione• 
Depressore perlina• 
Protettore dei bordi cerchio (2 pz)• 
Gon� agomme e ferro d‘istallazione• 
Protezioni in plastica per le griffe (4 pezzi) • 
3 pezzi in plastica sostituibili per proteggere il cerchio• 
Istuzzioni di montaggio | Certi� cato CE• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 

Testa di
montaggio

automatica (Kit) 
- TW X-AMK

(1) Stallonatore forte   (2) Regolazione � ne tramite joystick (sul braccio ausiliario)   (3) Braccio ausiliario con rullo, depressore, piatto e cono centrale

(4) Grande serbatoio d’aria per il booster d’aria incorporato nelle griffe   (5) Griffe in acciaio   (6) Gon� agomme
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Ti invitiamo di
notare il nostro supporto decisione tecnico 
(a pagina 42) prima di acquistare la tua 
macchina per il montaggio dei pneumatici

Depressore e
protettore dei 

bordi GRATIS 
in omaggio

Dati technici: TW X-31 / X-36

Area di � ssaggio esterna da 12” a 24”

Area di � ssaggio interna da 14” a 26”

Ø Ruota (max.) 45“ (1143 mm)

Larghezza del cerchione (max.) 16“ (406 mm)

Forza stallonatore 2500 kg

Pressione di esercizio 8-10 bar

Voltaggio 400 V

Potenza motore 1,1 kW

Rumorosità <70 dB

Peso ca. 246 / 320 kg

12“-24“

14“-26“

400 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori
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Smontagomme per camion
Nr. art.: TW X-00 T

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Costruzione massiccia• 
Gestione estremamente semplice con centralina,   • 

 joystick e pedali
Sistema auto centraggio delle 4 griffe• 
Dispositivo di tensionamento elettroidraulico• 
Griffe in acciaio speciale• 
Il braccio di montaggio può essere ruotato e piegato  • 

 sulla slitta, nonché sollevato, abbassato e spostato   
 idraulicamente

Bloccaggio sicuro dei bracci di serraggio• 
Motore elettrico potente rotazione in due direzioni• 
Blocco di controllo di alta qualità per il bloccaggio• 

 sensibile con funzione di arresto

    Descrizione del prodotto
La nostra macchina elettroidraulica per il montaggio di 
pneumatici per furgoni leggeri e pneumatici per camion, 
ideale anche per pneumatici per macchine agricole e 
edili � no a 1600 mm di diametro della ruota o 700 mm 
di larghezza della ruota.

    Contenuto
Smontagomme per camion• 
Unità di controllo, joystick, Morsetto del tallone• 
Istuzzioni di montaggio, Certi� cato CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 
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(1) Due motori forti con 1,5 kW ed 1,8 kW   (2) Depressore � essibile sul braccio di montaggio
(3) Commando � essibile mediante il Joystick   (4) Pedaliera per il controllo preciso   (5) Bracci di serraggio massicci e controllati con precisione

con un campo di serraggio molto ampio � no a 26 pollici e un diametro massimo della ruota � no a 1600 mm

Ganasce di serraggio ALUMINIO per
smontagomme camion (Nr. art.: TW X-00T/KSCH)
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

Vasta gamma
di accessori

Dati technici: TW X-00 T

Area di serraggio esterno da 14” a 26”

Diametro ruota max. 1600 mm

Larghezza massima
della ruota

700 mm

Peso ruota max. 500 kg

Voltaggio 400 V

Potenza motrice 1,5 kW / 1,8 kW

Peso (ca.) 670 kg

14“-26“

400 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori
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(1) Due motori di azionamento potenti da 2,2 kW   (2) Bracci di serraggio massicci e controlli con precisione con un campo di serraggio

molto ampio � no a 42 pollici e un diametro massimo della ruota � no a 2300 mm   (3) Commando � essibile mediante il Joystick  

(4) Pedaliera per il controllo preciso   (5) Piatto di pressione � essibile sul braccio di montaggio e smontaggio

Smontagomme per camion
Nr. art.: TW X-60 T 

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Costruzione massiccia• 
Gestione estremamente semplice con centralina,   • 

 joystick e pedali
Sistema auto centraggio delle 4 griffe• 
Dispositivo di tensionamento elettroidraulico• 
Griffe in acciaio speciale• 
Il braccio di montaggio può essere ruotato e• 

 piegato sulla slitta, nonché sollevato, abbassato
 e spostato idraulicamente

Bloccaggio sicuro dei bracci di serraggio• 
Motore elettrico potente rotazione in due direzioni• 
Blocco di controllo di alta qualità per il bloccaggio• 

 sensibile con funzione di arresto

    Descrizione del prodotto
La nostra macchina di montaggio grande
elettroidraulica per pneumatici per furgoni leggeri
e autocarri, nonché per pneumatici per macchine
agricole � no ad un  diametro ruota 2300 mm o
larghezza ruota 980 mm.

    Contenuto
Smontagomme per camion• 
Unità di controllo, joystick, Morsetto del tallone• 
Istuzzioni di montaggio, Certi� cato CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 

Vasta gamma
di accessori

Ganasce di serraggio ALUMINIO per
smontagomme camion (Nr. art.: TW X-00T/KSCH)
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Dati technici: TW X-60 T

Area di serraggio esterno da 14” a 42”

Diametro ruota max. 2300 mm

Larghezza massima
della ruota

980 mm

Peso ruota max. 1200 kg

Voltaggio 400 V

Potenza motrice 2 x 2,2 kW

Peso (ca.) 867 kg

14“- 42“

400 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori
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    Contenuto
Smontagomme per camion• 
Ferro d‘installazione, Joystick• 
Prolunghe per le griffe• 
Istuzzioni di montaggio, Certi� cato CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Costruzione massiccia• 
Gestione estremamente semplice con centralina,   • 

 joystick e pedali
Sistema auto centraggio delle 4 griffe• 
Dispositivo di tensionamento elettroidraulico• 
Griffe in acciaio speciale• 
Centralina elettroidraulica a due velocità per un lavoro  • 

 più veloce con braccio di montaggio e dispositivo
 di bloccaggio | Bloccaggio sicuro del cerchione

Il braccio di montaggio può essere ruotato e• 
 piegato sulla slitta, nonché sollevato, abbassato
 e spostato idraulicamente

Potente motore elettrico a 2 velocità con 4 e 8 giri / min• 
Blocco di controllo di alta qualità e controllo sensibile• 

    Descrizione del prodotto
La nostra macchina di montaggio grande elettroidraulica 
per pneumatici per furgoni leggeri e autocarri, nonché 
per pneumatici per macchine agricole � no ad un
diametro ruota 2300 mm o larghezza ruota 980 mm.

Smontagomme per camion
Nr. art.: TW X-80 T

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

(1) Due motori d’azionamento potenti da 3 kW ciascuno | Centralina idraulica di alta qualità e unità di controllo complessa   (2) Bracci di serraggio
massicci e controlli con precisione con un campo di serraggio molto ampio � no a 56 pollici e un diametro massimo della ruota � no a 2500 mm

(3) Costruzione massiccia elaborata con alta qualità   (4) Depressore � essibile sul braccio di montaggio   (5) Controllo molto preciso dei bracci della pinza
(6) Prolunghe per le griffe (Compresi nella confezione)

Commando 
flessibile 

mediante il 
Joystick

Pedaliera per
il controllo

preciso
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Vasta gamma di accessori

Ganasce di serraggio ALUMINIO per
smontagomme camion (Nr. art.: TW X-00T/KSCH)
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Dati technici: TW X-80 T

Area di serraggio esterno da 14” a 42”

Diametro ruota max. 2500 mm

Larghezza massima
della ruota

1200 mm

Peso ruota max.  2200 kg

Voltaggio 400 V

Potenza motrice 2 x 3 kW

Peso (ca.) 1060 kg

14“- 56“

400 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori
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Tutti i smontagomme Twin Busch sono conformi agli standard e alle linee guida di prova più recenti e sono progettati per il montaggio
professionale di pneumatici. Inoltre, tutti i smontagomme per pneumatici sono progettati per un‘elevata capacità di carico e una lunga
durata. Ad esempio, le parti interne / cilindri sono in acciaio inossidabile. Quale modello è la soluzione ideale per voi dipende dai requisiti
e dai pneumatici / cerchioni da assemblare o smontare. La seguente tabella (comparazione del prodotto) ti supporta nella tua decisione
di acquisto.

Siamo lieti di assistervi con una consulenza completa presso le rispettive � liali Twin-Busch.

Supporto decisioni > Smontagomme

Dati technici
TW X-610

(Basic-Line)
TW X-11 TW X-93 TW X-98 TW X-31 TW X-36

TW X-36 

WDK

Area di � ssaggio esterna 10“ - 19“ 10“ - 21“ - 12“ - 26“ 12“ - 24“ 12“ - 24“ 12“ - 24“

Area di � ssaggio interna 12“ - 22“ 12“ - 24“ - 14“ - 28“ 14“ - 26“ 14“ - 26“ 14“ - 26“

Ø Ruota (max.) 41“ (1040 mm) 41“ (1040 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm)

Larghezza del cerchione (max.) 14“ (355 mm) 14“ (355 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm)

Forza stallonatore 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 3000 kg

Pressione di esercizio 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar

Voltaggio 230 V 400 V / 230 V 400 V 400 V / 230 V 400 V 400 V 400 V

Potenza motore 1,1 kW 0,75 / 1,1 kW 0,75 kW 0,75 / 1,1 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW

Rumorosità <75 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB

Peso ca. 188 kg 211 kg 269 kg 276 kg 246 kg 320 kg 360 kg

Certi� cato WDK No No No No No No Sì

Adatto per cerchi Moto Sì Sì No Sì Sì Sì Sì

Adattore per ruote moto opzionale Sì Sì No Sì Sì Sì Sì

Consigliato per le Run� at No No No Sì No Sì Sì

Consigliato per pneumatici a pro� lo basso No Ja Sì Sì No Sì Sì

Consigliato per pneumatici larghi oltre 300 mm No No Sì No No Sì Sì

Riduttore di pressione con unità di manutenzione Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Piastra di serraggio Pneumatica /

regolabile e bloccabile
Sì Sì - Sì Sì Sì Sì
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Ulteriori accessori per smontagomme sono disponibili sul sito w w w. t w i n b u s c h . i t

Scivoli di plastica
Nr. articolo: TW X-GL/8

Per la protezione• 
 dei cerchi in lega
 (con macchina incl.).

Protezione di plastic per ganasce 
per TW X-610 (kit da 4)
(TW X-KSCH/610)

Per un serraggio delicato• 
 per cerchi in lega

Protezione di plastica per ganasce
a morsetto (kit da 4) (TW X-KSCH/3)

Protegge il cerchione da graf�  e• 
 previene la rotazione del cerchione  
 con un inserto in gomma in
 maniera ef� cace

NON adatto per il TW X-610• 4 pezzi kit

4 pezzi kit

Kit di 4 anelli di bloccaggio per smontagomme camion (TW X-00T-R)
Per proteggere cerchi in acciaio e alluminio da danni durante l‘installazione• 
Il kit è composto da quattro anelli di serraggio per Quattro tipi di fori centrali diversi • 

(175 mm, 200 mm, 220 mm, 280 mm)
Adatto per TW X-00T, TW X-60T e TW X-80T• 

Guanti per mecchanici
(Nr. articolo: TW X-HAN)

Versione robusta• 

Alto confort• 

Per lavorare comodo e sicuro• 

Adattori per Moto
(Nr. articolo: TW X-MOTO)

Per � ssare cerchi Moto• 
 e allargamento dello
 spazio centraggio

Facilita il montaggio• 
Per tutti i tipi di pneumatici• 
Il montaggio riesce molto• 

 piú facile

Pasta per montaggio pneumatici/Pasta per
pneumatici in confezione da 3 kg - colore
bianco (TW 1530MP)

Depressore perlina 
(Nr. articolo: TW X-WUL)

Un must per gli• 
 pneumatici a
 basso pro� lo

Catena di modanatura (TW X-KETTE) Adattatore per camion leggeri e 
transporter (Nr. articolo: TW X-LLKW)

Sistema di sostituzione rapida
(Nr. articolo: TW X-SWS)

Adattatore per catena di
modanatura (TW X-WUL-KL)

Catena di modanatura per il• 
 montaggio e lo smontaggio degli
 pneumatici UHP e Run� at,
 afferra e trattiene lo pneumatico in
 4 punti alla base del cerchio.

Per il tensionamento dei cerchi   • 
 con foro centrale grande 

Adatto per TW X-93• 

Per una rapida e facile sostituzione   • 
 delle diverse teste di montaggio.

Adatto per i seguenti modelli:• 
 TW X-11, X-93, X-98, X-31, X-36

Per pneumatici UHP e Run� at• 
Prolunga incl di 20 mm• 
Avvitabile• 

Testa di montaggio Standard
(Nr. articolo: TW X-SMK)

(ncluso nelle• 
 smontagomme)

Testa di montaggio in plastica 
(TW X-KMK)

Per la protezione• 
 dei cerchi in lega

Griffe di serraggio in Alluminio per
smontagomme pneumatici camion
(TW X-00T/KSCH)

Montaggio senza danneggiare il cerchio• 

Testa di montaggio
(Nr. articolo: TW X-MMK)

Speciale per• 
 cerchi moto

Booster aria
(Nr. articolo: TW X-BOOST)

Serbatoio di 20-litri• 
2 m di tubo• 

Rubinetto manuale• 

Tavoletta con rotole (piu comodo, adatto ad

ogni smontagomme) (TW X-ROLL)
Montaggio facile• 
La soluzione perfetta per• 

 alleggerire il carico di lavoro

Adattatore per cerchi (3, 4 e 5 fori)
(Nr. articolo: TW X-93AD)

I diametri di foratura sono regolabili• 
 centralmente e in modo continuo

Per tutte le Equilibratrici TW• 
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

    Descrizione del prodotto
Il Modello entry miglior qualitá al
miglior prezzo.
Alta facilità d‘uso e design innovativo.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
TOP-Design• 
Uso facile• 
Technica robusta• 
Display digitale• 
Misurazione con frenatura delle ruote autom.• 
Equilibratura statica e dinamica• 
Diversi programmi selezionabili / Normale /• 

 Statico / Alu1, Alu2, Alu3 / Motore etc.
Calibrazione e Programmi di auto-diagnosi integrata• 
Opzionale: Kit moto, kit per cerchio senza• 

 foro centrale

    Contenuto
Equilibratrice TW F-150• 
Coni (4 pezzi)• 
Calibro misurazzione, Pinza contrappesi• 
Ghiera rapida di bloccaggio• 
Calotta e gomma di protezione per calotta• 
Peso campione• 
Istruzzioni di montaggio | Certi� cato CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 

Equilibratrice
(Basic-Line) Nr. art.: TW F-150

(1) Sospensione laterale per coni e calibro di misurazione   (2) Calibro di misurazione integrato   (3) Ghiera di bloccaggio Ø = 36 mm

(4) La nuova disposizione obliqua garantisce un massimo comfort di funzionamento e un‘ottima ergonomia, inclusi 11 scomparti   (5) Display digitale

Vasta gamma di accessori

Si prega di notare il nostro supporto decisionale tecnico
(a pagina 52) prima di acquistare la tua equilibratrice !

Dati technici: TW F-150

Larghezza del cerchione da 1,5” a 20”

Diametro cerchio da 10” a 24”

Peso ruota max. 65 kg

Diametro foro centrale 36-135 mm

Tolleranza +/- 1 g

Temp. misurazione 4-7 sec.

Voltaggio 230 V~

Livello di rumore  < 70 dB

Peso ca. 92 kg

10“-24“

230 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori
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Equilibratrice

Nr. art.: TW F-00
    Descrizione del prodotto
Ottimo rapporto qualità-prezzo e qualità
professionale. Con programma di misurazione
manuale per il � ssaggio accurato di tutti i pesi
adesivi nascosti mediante il braccio tastatore.
Notivá il TW F-00 ha un albero da 40 mm e un
supporto ruota esteso per equilibrare meglio i
pneumatici larghi, ad es. Porsche, SUV, etc.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | TOP-Design• 
Inserimento dati sempli� cato• 
Technica robusta | Display digitale• 
Misurazione con frenatura delle ruote autom.• 
Equilibratura statica e dinamica• 
Diversi programmi selezionabili / Normale /• 

 Statico / Alu1, Alu2, Alu3 / Motore etc.
Calibrazione integrata e programma di• 

 auto-diagnostica
Opzionale: Kit moto, kit per cerchio senza• 

 foro centrale

    Contenuto 
Equilibratrice TW F-00, Coni (4 pezzi)• 
Calibro misurazzione, Pinza contrappesi• 
Ghiera rapida di bloccaggio• 
Calotta e gomma di protezione per calotta• 
Peso campione | Istruzzioni di montaggio• 
Certi� cato CE | • Video montaggio online
Video del prodotto online• 

(1) Sospensione laterale per coni e calibro di misurazione   (2) Calibro di misurazione integrato   (3) Ghiera di bloccaggio Ø = 40 mm

(4) 15 scomparti pratici   (5) Display digitale (La nuova disposizione obliqua garantisce un massimo comfort di funzionamento e un‘ottima ergonomia)

Vasta gamma di accessori

Versione 
extra lunga

Si prega di notare il nostro supporto decisionale tecnico
(a pagina 52) prima di acquistare la tua equilibratrice !

10“-24“

230 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dati technici: TW F-00

Larghezza del cerchione da 1,5” a 20”

Diametro cerchio da 10” a 24”

Peso ruota max. 65 kg

Diametro foro centrale 40-135 mm

Tolleranza +/- 1 g

Temp. misurazione 4-7 sec.

Voltaggio 230 V~

Livello di rumore  < 70 dB

Peso ca. 122 kg
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    Descrizione del prodotto
Equilibratrice (automatica). 
Qualitá professionale al miglior prezzo.
Dotato di un braccio elettrico per misurare la
distanza e il diametro del cerchione. Oltre a un nuovo 
display digitale da 7.5 pollici extra, per un lavoro chiaro.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
TOP-Design e technica robusta• 
Display digitale da 7,5 pollici | Freno a pedale• 
Misurazione con frenatura delle ruote autom.• 
Equilibratura statica e dinamica• 
Diversi programmi selezionabili / Normale /• 

 Statico / Alu1, Alu2, Alu3 / Motore etc.
Calibrazione integrata e programma di• 

 auto-diagnostica
Opzionale: Kit moto, kit per cerchio senza• 

 foro centrale

    Contenuto
Equilibratrice TW F-23, Coni (4 pezzi)• 
Calibro misurazzione, Pinza contrappesi• 
Ghiera rapida di bloccaggio• 
Calotta e gomma di protezione per calotta• 
Peso campione, Istruzzioni di montaggio• 
Certi� cato CE | • Video montaggio online
Video del prodotto online• 

(1) 15 scomparti pratici   (2) Fissaggio preciso dei pesi tramite il braccio elettronico   (3) Calibro di misurazione integrato   (4) Ghiera di
bloccaggio Ø = 40 mm   (5) Display digitale (La nuova disposizione obliqua garantisce un massimo comfort di funzionamento e un‘ottima ergonomia)

Nuovo:
Freno a
pedaliera

Vasta gamma di accessori

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

Versione 
extra lunga

Si prega di notare il nostro supporto decisionale tecnico
(a pagina 52) prima di acquistare la tua equilibratrice !

10“-24“

230 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dati technici: TW F-23

Larghezza del cerchione da 1,5” a 20”

Diametro cerchio da 10” a 24”

Peso ruota max. 65 kg

Diametro foro centrale 40-135 mm

Tolleranza +/- 1 g

Temp. misurazione 4-7 sec.

Voltaggio 230 V~

Livello di rumore  < 70 dB

Peso ca. 123 kg



48
Negozio online: www.twinbusch.it  (E-mail: italia@twinbusch.de)

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +39 392 6111 245 

Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto

3
1

2

6

7
4

5

E
q

u
ili

b
ra

tr
ic

e 
 >

>
  

T
W

 F
-9

5
Equilibratrice

Nr. art.: TW F-95

Nuovo:
Freno a 
pedaliera

    Descrizione del prodotto
Equilibratrice automatica. Per lavori professionali con sistema di
posizionamento laser e luce a LED. Dotata di uno schermo a colori TFT e di
2 bracci elettrici per il rilevamento del bordo, larghezza del cerchio e diametro 
del cerchio e rilevamento automatico dei programmi di equilibratura (Normale e 
Alu-S). Novità: TW F-95 dispone di un sistema di posizionamento laser per
il � ssaggio preciso dei pesi adesivi a ore 6 (possibile anche a ore 12 senza la-
ser). Inoltre, una luce a LED per una migliore visibilità. La TW F-95 ha un albero 
da 40 mm e un supporto esteso per equilibrare meglio i pneumatici larghi, ad 
es. Porsche, SUV, ecc. Inoltre, la macchina è dotata di un freno a pedale per 
il � ssaggio dell‘albero durante la rotazione o la compensazione dello squilibrio. 
Le funzioni di guida sono visualizzate sul display. Braccio con guida per l‘utente 
ottico / acustico.
    Caratteristiche

Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001 | Sistema di posizionamento laser a ore 6• 
Programma suddiviso per il posizionamento esatto dei pesi dietro i raggi• 
Braccio automatico per la misurazione della larghezza del cerchio• 

 con docking magnetico | Luce a LED per una migliore visibilità
Freno a pedale per il � ssaggio dell‘albero durante il bilanciamento o• 

 serraggio delle ruote | Bilanciamento statico e dinamico
Braccio sonda elettronica (dati) | Ampio monitor a colori TFT• 
Diametro dell‘albero 40 mm per un bilanciamento più accurato• 
Cuscinetto ruota 255 mm per un migliore bilanciamento di pneumatici  • 

 larghi | Misurazione autom. con frenatura delle ruote
Diversi programmi selezionabili / Normale / Statico / Alu1, Alu2, Alu3 /• 

 Motore etc. | Calibrazione integrata e programma di auto-diagnostica
Lingue del menu: tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese,• 

 Olandese, italiano, polacco, svedese e ungherese
Opzionale: Kit � angia moto, kit � angia per cerchio senza foro central• 

    Contenuto 
Equilibratrice TW F-95, Coni (4 pezzi), Calibro misurazzione,   • 

 Pinza contrappesi, Ghiera rapida di bloccaggio, Peso campione
Calotta e gomma di protezione per calotta, Istruzzioni di montaggio• 
Certi� cato CE, • Video montaggio online | Video del prodotto online

(1) Fissaggio preciso dei pesi tramite il braccio elettronico   (2) Sistema di posizionamento laser a ore 6   (3) Braccio automatico
per la misurazione della larghezza del cerchio con docking magnetico   (4) Ghiera di bloccaggio Ø = 40 mm   (5) Luce a LED   (6) Ampio monitor a colori TFT

(7) Accesso facile e veloce tramite tastiera

Vasta gamma di accessori

Versione 
extra lunga

Si prega di notare il nostro supporto decisionale tecnico
(a pagina 52) prima di acquistare la tua equilibratrice !

10“-24“

230 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dati technici: TW F-95

Larghezza del cerchione da 1,5” a 20”

Diametro cerchio da 10” a 24”

Peso ruota max. 65 kg

Diametro foro centrale 40-135 mm

Tolleranza +/- 1 g

Temp. misurazione 4-7 sec.

Voltaggio 230 V~

Livello di rumore  < 70 dB

Peso ca. 130 kg
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13
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Equilibratrice
Nr. art.: TW F-97
    Descrizione del prodotto
Per un lavoro professionale con bloccaggio pneumatico automatico della ruota,
Posizionamento automatico delle ruote (sistema ARP), braccio sonda e sensore ecogra� co 
sonar. Dotato di uno schermo TFT a colori, un braccio sonda e un sensore ultrasonico 
sonar per misurare la distanza del cerchio, la larghezza ed il diametro del cerchio e un 
rilevamento automatico dei programmi di bilanciamento (normale e Alu-S). Lavoro rapido 
e confortevole grazie al bloccaggio pneumatico delle ruote. Il TW F-97 ha un sistema di 
posizione laser (linea) per un‘applicazione accurata dei pesi adesivi a ore 6 o ore 12. Inoltre, 
una luce a LED per una migliore visibilità. Ha un albero da 40 mm e un supporto ruota
esteso per un migliore bilanciamento dei pneumatici larghi, ad es Porsche, SUV, ecc.
E ha un Posizionamento delle ruote automatico (si sposta automaticamente in posizione 
all‘interno e all‘esterno) e un freno di stazionamento elettrico per il � ssaggio dell‘albero 
durante il bloccaggio delle ruote / compensazione dello squilibrio.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE | Fabbricazione ISO 9001• 
Sistema posizione Laser (Line) ore 6 oppure ore 12• 
Ampio monitor a colori TFT | Luce a LED per una migliore visibilità• 
Diametro dell‘albero 40 mm per un bilanciamento più preciso• 
Programma suddiviso per il posizionamento esatto dei pesi dietro i raggi• 
Sensore ecogra� co sonar per automatico per determinazione larghezza• 
Freno di stazionamento elettronico per il � ssaggio dell‘albero durante il montaggio• 

 o l‘equilibratura delle ruote | Braccio sonda elettronica (dati)
Bilanciamento statico e dinamico | Posizionamento automatico delle ruote• 

 (si sposta automaticamente in posizione interna ed esterna)
Cuscinetto ruota 275 mm per un migliore bilanciamento di pneumatici larghi• 
Processo di misurazione automatico con freno e posizionamento delle ruote• 
Diversi programmi selezionabili / Normale / Statico / Alu1, Alu2, Alu3 /• 

 Motore etc. | Calibrazione integrata e programma di auto-diagnostica
Lingue del menu: tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese,• 

 Olandese, italiano, polacco, svedese e ungherese
Opzionale: Kit � angia moto, kit � angia per cerchio senza foro central• 

    Contenuto
Equilibratrice TW F-97, Coni (4 pezzi), Calibro misurazzione, Pinza contrappesi,• 

 Ghiera rapida di bloccaggio, Peso campione
Calotta e gomma di protezione per calotta, Istruzzioni di montaggio• 

(1) Vaschette portaoggetti   (2) Sensore ecogra� co sonar per automatico per determinazione larghezza   (3) Unitá di manutenzione   (4) Luce a LED per una migliore 
visibilità   (5) Ampio monitor a colori TFT   (6) Sistema Posizionamento Laser (Line) per un‘applicazione accurata dei pesi adesivi   (7) Fissaggio preciso di tutti i pesi 

adesivi mediante braccio elettronico   (8) Cuscinetto ruota 275 mm per un migliore bilanciamento di pneumatici larghi   (9) Diametro dell’albero : 40 mm

Ampio kit di coni

Si prega di notare il nostro supporto decisionale tecnico
(a pagina 52) prima di acquistare la tua equilibratrice !

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

10“-24“

230 V

Pneum.

5

1

Dati technici: TW F-97

Larghezza del cerchione da 1,5” a 20”

Diametro cerchio da 10” a 24”

Peso ruota max. 65 kg

Diametro foro centrale 40-135 mm

Tolleranza +/- 1 g

Temp. misurazione 4-7 sec.

Voltaggio 230 V~

Livello di rumore  < 70 dB

Peso ca. 195 kg

Aria compressa 6-10 bar
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    Descrizione del prodotto
Equilibratrice per camion leggeri e camion.
Per lavori professionali. Dotata di un sollevatore
pneumatico per un facile montaggio di ruote
pesanti. Con freno a pedale. È anche possibile
bilanciare le ruote auto e ruote di furgoni leggeri.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Chiaro display a LED• 
Misurazione automatica con freno ruota• 
Possibilità di selezione di diversi programmi:  • 

 dinamico/statico e programma alluminio
Calibrazione e Programmi di• 

 auto-diagnosi integrata
Accesso facile e veloce tramite tastiera• 
Dispositivi di serraggio particolari per ruote• 

 di camion
Sospensione per coni e calibro di misurazione• 

    Contenuto 
Equilibratrice• 
Coni (4 pezzi), Calibro misurazzione• 
Pinza contrappesi, Ghiera rapida di bloccaggio• 
Calotta e gomma di protezione per calotta• 
Peso campione, Istruzzioni di montaggio• 
Certi� cato CE, • Video montaggio online
Video del prodotto online• 

(1) 13 scomparti pratici   (2) Interruttore on / off   (3) Freno a pedale   (4) Comando pratico tramite Joy-stick

(5) Input semplice e veloce tramite tastiera a membrana e display digitale inclinato per una leggibilità ottimale

Vasta gamma di accessori

Equilibratrice per camion
Nr. art.: TW F-50 T

Si prega di notare il nostro supporto
decisionale tecnico (a pagina 52) prima
di acquistare la tua equilibratrice !
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:

Flangia di centraggio, kit da 3
(TW F-AD-LKW)
Adattatore 1: 4x 275 mm / 4x 285 mm
Adattatore 2: 5x 225 mm / 5x 286 mm / 5x 325 mm
Adattatore 3: Spessore diametro 280 mm

13“-24“

400 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dati technici: TW F-50 T

Larghezza del
cerchione

da 1,5” a 20”

Diametro cerchio da 13” a 24”

Peso ruota max. 165 kg

Temp. misurazione 8 sec.

Voltaggio 400 V

Livello di rumore  < 70 dB

Peso ca. 293 kg
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TW F-100 + TW X-610

Disponibile anche nel KIT!

Compatibile solamente

con il nostro

smontagomme TW X-610.

Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto

(1) Display digitale   (2) Diametro dell’albero  36mm   (3) Freno a mano per il � ssaggio dell‘albero durante il montaggio delle ruote, il bilanciamento e la frenata
(4) Sospensione laterale per coni di centraggio e calibro  (5) Vaschette portaoggetti per coni   (6) Ghiera di bloccaggio Ø = 36 mm

(7) Compatibile solamente con il nostro smontagomme TW X-610

Vasta gamma di accessori

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

Equilibratrice
comando manuale | Nr. art.: TW F-100

    Descrizione del prodotto
TW F-100 è un modello entry ideale che integra il nostro
smontagomme TW X-610 con un equilibratore (azionato a
mano) con un ottimo rapporto qualità-prezzo. È perfetto per
uso hobbistico con spazio limitato. Freno a mano per il
fissaggio dell‘albero durante il montaggio delle ruote.
Alimentazione: collegamento 220 V e 12 V. Alta facilità d‘uso
e design innovativo e salvaspazio.
Compatibile solamente con il nostro smontagomme TW X-610.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 900• 
Processo di bilanciamento automatico, frenatura manuale delle ruote• 
Freno a mano per il � ssaggio dell‘albero durante il montaggio• 

 delle ruote, il bilanciamento e la frenata
Uso facile | Technica robusta• 
Display digitale | Equilibratura statica e dinamica• 
Programmi selezionabili Normale / Statico / Alu1, Alu2, Alu3,• 

 Alu-S / Moto ecc.
Calibrazione e Programmi di auto-diagnosi integrata• 
Opzionale: Kit moto, kit per cerchio senza foro centrale• 

    Contenuto
Equilibratrice• 
Coni (4 pezzi), Calibro misurazzione, Pinza contrappesi• 
Ghiera di bloccaggio rapido• 
Calotta e gomma di protezione per calotta• 
Peso campione, Istruzzioni di montaggio• 
Video montaggio online | Video del prodotto online• 
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Si prega di notare il nostro supporto decisionale tecnico
(a pagina 52) prima di acquistare la tua equilibratrice !

10“-24“

230 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dati technici: TW F-100

Larghezza del
cerchione

da 1,5” a 20”

Diametro cerchio da 10” a 24”

Peso ruota max. 65 kg

Temp. misura-
zione

8 sec.

Voltaggio 12 V e 230 V

Livello di rumore  < 70 dB

Peso ca. 69 kg
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Adattatore per 4 fori
(TW F-AD4L)

Diametro foro � sso  • 
 (ad es. Per Peugeot)

Foro 4 x 108• 
Con mozzo di• 

 centraggio

Adattatore per moto
(TW F-MOTO)

Per l‘equilibratura statica e• 
 dinamica delle ruote di motocicli

Incl. Supporti, estensione del   • 
 calibro, coni, distanziatori, ecc.

Adattatore � angia universale
(TW F-AD)

Per ruote senza foro centrale• 
Per cerchi a 3, 4 e 5 fori• 
I bulloni sono regolabili in• 

 modo continuo e centrale
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Dati technici TW F-100 TW F-150
(Basic-Line)

TW F-00 TW F-23 TW F-95 TW F-97 TW F-50-T

Larghezza del cerchione 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“

Diametro cerchio 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 13“ - 24“

Peso ruota max. 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 165 kg

Diametro foro centrale 36 - 105 mm 36 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 280 mm

Diametro albero 36 mm 36 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Lunghezza semiasse 205 mm 225 mm 255 mm 255 mm 255 mm 275 mm 300 mm

Tolleranza +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g

Temp. misurazione 8 sec. 4 - 7 sec. 4 - 7 sec. 4 - 7 sec. 4 - 7 sec. 4 - 7 sec. 8 sec.

Voltaggio 12 V e 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V

Livello di rumore <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB

Peso ca. 69 kg 92 kg 122 kg 123 kg 130 kg 195 kg 293 kg

Freno Freno a mano No No Freno a pedale Freno a pedale Automatisch Freno a pedale

Sistema di posizionamento laser No No No No Sì Sì No

Fissaggio del cerchio Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale
Pneumatico 
automatico

Manuale

Posizionamento automatico No No No No No Sì (sistema ARP) No

Luce a LED No No No No Sì Sì No

Adatto per auto Sì Sì Sì Sì           Sì Sì Sì

Adatto per furgoni Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Adatto per Camion No No No No No No Sì

Programma cerchi moto Sì Sì Sì Sì Sì Sì No

Adattore per ruote moto disponibile Sì Sì Sì Sì Sì Sì No

Adattore per cerchi senza foro centrale Sì Sì Sì Sì Sì Sì No

Programma di auto-calibrazione Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Input dimensioni Manuale Manuale Manuale
Braccio sonda

elettrica
2 bracci con 

sonda
Braccio e Sensore 
ecogra� co sonar

Manuale

Tutte le equilibratrici Twin Busch sono conformi agli standard più recenti e alle linee di prova e sono progettate per il bilanciamento professionale di pneumatici.
Inoltre, tutte le equilibratrici sono progettate per un‘elevata capacità di carico e lunga durata. L‘elettronica di misura ad alta precisione garantisce sempre un lavoro
rapido e accurato.

Il TW F-150 è il nostro modello entry ed è perfettamente adatto per un volume piccolo. La precisione di bilanciamento è, come con tutti i 

nostri equilibratori ruota, a 1g. Inoltre, come tutti i nostri equilibratrici, il TW F-150 ha un programma di bilanciamento statico e dinamico

per auto e moto. Inoltre, TW F-150 e TW F-00 dispongono di un programma di misurazione manuale che garantisce un‘elevata precisione

di bilanciamento. Inoltre, TW F-150 ha lo stesso software del TW F-00.

TW F-100 è un modello entry-level ideale (manuale) ed è perfetto anche per spazi molto limitati.
Ha un freno a mano per il � ssaggio dell‘albero e per la compensazione degli squilibri.
La precisione di bilanciamento è, come con tutti i nostri equilibratrici, di 1g. Inoltre, come tutti i nostri equilibratrici, la TW F-100 ha un
programma di bilanciamento statico e dinamico per auto e moto.

La nostra gamma di prodotti comprende 6 macchine equilibratrici per auto e furgoni ed inoltre la TW F-50T, una equilibratrice per
pneumatici per camion. Di seguito sono riportate le differenze di base dei nostri modelli di equilibratrici.

La TW F-50 T è la nostra macchina equilibratrice per ruote di camion e autocarri leggeri, ed è anche possibile bilanciare le ruote di

automobili. Inoltre dispone di un sollevatore ruota, freno di stazionamento  e un peso massimo della ruota di 165 kg.

Il nostro TW F-00 ha, come i nostri TW F-23, TW F-95 e TW F-97, un telaio più grande rispetto al nostro TW F-150. TW F-00 ha un albero 
di trasmissione estremamente lungo di 255 mm, vantaggioso per pneumatici larghi. Il diametro dell‘albero di TW F-00, TW F-23, TW F-95 e 
TW F-97 è di 40 mm, mentre per il TW F-150 il diametro dell‘albero è di 36 mm. Inoltre, i cuscinetti principali di TW F-00, TW F-23,
TW F-95 e TW F-97 hanno un diametro maggiore.

TW F-23, TW F-95 e TW F-97 hanno il riconoscimento automatico del programma e misurano l‘adozione, consentendo un lavoro veloce ad 
alta produttività. Inoltre, i modelli TW F-23 e TW F-95 dispongono di un freno a pedale per il � ssaggio dell‘albero in caso di bloccaggio della 
ruota o compensazione dello sbilanciamento, mentre il TW F-97 ha un freno di stazionamento elettrico. 

Il TW F-95 ha un‘attrezzatura molto ampia con 2 bracci elettrici per rilevamento della distanza del cerchio, la larghezza del cerchio e il
diametro del cerchio. Il nostro modello di punta TW F-97 ha un braccio sonda e un sensore ultrasonico sonar. Inoltre, entrambi
accendono una luce a LED per una migliore visibilità nel cerchio. Inoltre, TW F-95 e TW F-97 hanno un sistema di posizione laser (linea)
per un‘applicazione accurata dei pesi adesivi a ore 6 e ore 12 (con TW F-95 anche possibile a ore 12 senza laser). L‘ampio monitor TFT
garantisce una buona leggibilità e visibilità dei valori.
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Vostro support decisioni > Equilibratrice

Ulteriori accessori per il bilanciamento delle ruote sono disponibili sul sito w w w. t w i n b u s c h . i t
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Presentazione 
del prodotto
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

Tester diagnostico mobile Bluetooth
Nr. art.: TW DT-10

    Descrizione del prodotto
Il tester diagnostico mobile per veicoli TW DT-10 con menu di navigazione
in italiano, inglese, spagnolo, francese e altre lingue.
TW DT-10 supporta funzioni e protocolli di diagnostica OBD II. Supporta la 
diagnostica dei sensori, la diagnostica elettrica, la diagnostica degli attuatori,
la diagnostica dei componenti e del sistema. (Le funzioni dipendono dal
modello del veicolo).
Un menu di manutenzione con accesso rapido a varie opzioni di
manutenzione, come ad es CVT, DPF, EPB, SAS, TPMS, TPS, OilReset
 Contachilometri e molto altro.
Il comodo touch screen a colori garantisce un funzionamento intuitivo.
Con la scatola diagnostica, i dati rilevati vengono inviati direttamente
all‘unità principale tramite Bluetooth, che garantisce assoluta libertà di
movimento. Con la funzione di stampa via USB o W-LAN, questi possono 
essere stampati direttamente (ad esempio come prova per i clienti) o
ulteriormente elaborati dalle interfacce esistenti (stampante non inclusa).
Aggiornamenti semplici tramite lo strumento di aggiornamento online 
all‘acquisto di 3 anni inclusi. Aumenta l‘ef� cienza della tua of� cina con il
tester diagnostico TWIN BUSCH DT-10.

Qualità di lavorazione 1A• 
Navigazione nei menu in italiano, inglese, spagnolo, francese• 

 e altre lingue (codici in inglese)
Polvere e impermeabile � no a IP67, custodia antiurto• 
Cinghia regolabile per il � ssaggio del tester • 
Sistema diagnostico per classe autovetture e trasportatori (LLKW)• 
Legge / elimina i codici di errore• 
Accesso rapido alle opzioni di manutenzione come Reset olio, DPF,  • 

 TPMS, EPB, SAS e molto altro
Attiva / disattiva la modalità di trasporto (ad es. Su BMW)• 
Utilizzo tramite touchscreen (Touchpen kompatibel)• 
Codi� ca, test attuatori, parametrizzazione, ripristino del servizio,  • 

 impostazioni di base
Crea e gestisci i favoriti (produttore e opzioni dirette,• 

 ad esempio reset dell‘olio
Valori misurati con display gra� co e registrazione dei dati in tempo  • 

 reale per una valutazione successiva (dati in tempo reale su disco)

Rilevazione autonoma di veicoli a benzina/diesel• 
Trasmissione VIN automatica (cod. telaio)• 
Lettura del chilometraggio (nella centralina)• 
Connessione VCI automatica con il tester diagnostico• 
Visualizzazione dello stato permanente della connessione del veicolo• 
Scan veicolo completo• 
Procedure guidate completamente automatiche e funzioni di ricerca intelligenti• 
Filtro delle funzioni e letture in tempo reale• 
Funzioni TOP de� nite senza selezione dell‘unità di controllo• 
Aggiornamenti tramite lo strumento di aggiornamento online di 3 anni incluso• 
Prolungamento per altri 3 anni • 
Nessun obbligo di aggiornare l‘acquisto, il dispositivo non si spegne• 
Funzionamento generale intuitivo• 
Uscita HDMI per connessione ad un monitor• 
2 porte USB per il collegamento di una stampante o di un mouse• 
Vasta gamma di accessori• 

(1) Per la maggior parte dei produttori di veicoli, come Audi, Mercedes-Benz, BMW, Citroën, Ford, Fiat, Jaguar, Land Rover, Mini, Opel, Peugeot, 
Renault, Alfa Romeo, Seat, Skoda, MB Transporter, Volvo, VW, Bentley, Porsche, Saab, Honda, Hyundai, In� niti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda,
Mitsubishi, Nissan, Ssanhyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Chrysler, GM e altro ancora   (2) Scatola diagnostica Bluetooth (per una libertà di

movimento ottimale)    (3) Compresa custodia pratica    (4) Molte connessioni diverse, ad es. HDMI, USB    (5) Interruttore on / off

Vasta gamma di accessori

    Caratteristiche

    Contenuto
Dispositivo diagnostico• 
Presa OBD II• 
Nonché spina e adattatore  • 

 per tutti i veicoli più diffusi
Manuale d‘uso• 

Dati technici: TW DT-10

Sistema operativo Windows 10

CPU
Intel BYT-CR Z3735F 1.33

GHZ QUAD core CPU

Alimentazione
Presa USB 2.0 Micro-B / AC 

100-240 V 50/60 Hz

Touchscreen Monitor
8” TFT Display
1280x800-Pixel

Batteria Batteria al litio (5700 mAh)
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Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto
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Compressori a vite con unità di
controllo (con funzione di risparmio
energetico nel senso di collegamento
stella-triangolo, monitoraggio
elettronico di pressione e temperatura,
noti� ca automatica degli intervalli di
manutenzione, possibilità di controllo
remoto del compressore, protezione
e interruzione del compressore in
caso di emergenza, ecc.)

Completo di valvola di ritegno,
pressostato regolabile con 
interruttore ON/OFF, inclusivo di
protezione motore e scarico
avviamento, valvola di sicurezza,
manometro, valvola a sfera e
scarico condensa, completo di
certificati di collaudo del boiler.

Completo di valvola di ritegno,
riduttore di pressione, pressostato
regolabile con interruttore ON/OFF,
inclusivo di protezione del motore
e scarico iniziale, valvola di
sicurezza, manometro, valvola a
sfera e scarico condensa,
completo di certificati di collaudo 
del boiler.

(Disponibile anche
in versione 500-litr

> TW 2822L)

i

Unità di servizio aria condizionata - Automatica | Nr. art.: TW AC-300 R

Unità di servizio aria condizionata - Automatica | Nr. art.: TW AC-300 YF

TW AC 300 è un‘unità di servizio di climatizzazione completamente automatica per l‘utilizzo su veicoli con sistemi R134A. È stato progettato per le autof� cine 
professionali. Il semplice funzionamento e la potente pompa del vuoto lo rendono perfetto per un elevato rendimento del veicolo. Ha un vasto database di 
veicoli. Il veicolo appropriato può essere selezionato tramite il menu. È possibile anche l‘immissione manuale mediante l‘ampio display.
Guida menu in 20 lingue.

TW AC 300 è un‘unità di servizio di climatizzazione completamente automatica per l‘utilizzo su veicoli con sistemi 1234YF. È stato progettato per le
autof� cine professionali. L‘unità di servizio di climatizzazione è stata sviluppata per le speci� che caratteristiche del nuovo refrigerante, come ad es alta
in� ammabilità, altissima precisione e componenti, in particolare per la resistenza del refrigerante. Il semplice funzionamento e la potente pompa del vuoto lo
rendono perfetto per un elevato rendimento del veicolo. Ha un vasto database di veicoli. Il veicolo appropriato può essere selezionato tramite il menu.
È possibile anche l‘immissione manuale mediante l‘ampio display. Guida menu in 20 lingue.

Refrigerante tipo: R134A• 
Processo completamente automatico per evitare operazioni errate• 
Ampio display gra� co• 
Funzionamento semplice con solo quattro pulsanti• 
Semplice navigazione del menu istruttivo con simboli• 
Ampio database provvisto di una vasta selezione di veicoli• 
Aggiornamento tramite interfaccia USB• 
La maggior parte dei moderni software operativi• 

Refrigerante tipo: 1234YF• 
Processo completamente automatico per evitare• 

 operazioni errate
Ampio display gra� co• 
Funzionamento semplice con solo quattro pulsanti• 
Semplice navigazione del menu istruttivo con simboli• 
Ampio database provvisto di una vasta selezione di veicoli• 
Aggiornamento tramite interfaccia USB• 
La maggior parte dei moderni software operativi• 

Dispositivo salvaspazio e facile movimentazione grazie al suo peso molto ridotto• 
Carica esatta del refrigerante attraverso una scala di misurazione• 

 elettronica precisa
Autodiagnosi automatica e controllo dello stato del dispositivo• 
Sistema di ventole integrato ad alte prestazioni• 
Bassi costi di assistenza e manutenzione• 
Riempimento con olio o agente di contrasto automatico o assistito (opzionale)• 
Possibilità di collegamento con una stampante•  (stampante opzionale TW AC-300P)

Dispositivo salvaspazio e facile movimentazione grazie al suo peso molto ridotto• 
Carica esatta del refrigerante attraverso una scala di misurazione• 

 elettronica precisa
Autodiagnosi automatica e controllo dello stato del dispositivo• 
Sistema di ventole integrato ad alte prestazioni• 
Bassi costi di assistenza e manutenzione• 
Riempimento con olio o agente di contrasto automatico o assistito (opzionale)• 
Possibilità di collegamento con una stampante (stampante opzionale• 

 TW AC-300P)

Compressore (TW 2801S | TW 2001L | TW 2805L | TW 2822L | TW 2833LS)

TW 2801S TW 2001L

TW 2805L  (270 Liter) 
TW 2822L  (500 Liter)

TW 2833LS

Completo di valvola di ritegno,
riduttore pressione, pressostato
regolabile con interruttore ON/OFF,
inclusivo di protezione del motore
e scarico iniziale, valvola di sicurezza,
manometro, valvola a sfera e scarico
condensa, completo di certi� cati di
collaudo del boiler.

Modello TW 2801S (verticale) TW 2805L (Sdraiato) TW 2822L (Sdraiato) TW 2833LS (Sdraiato) TW 2001L (Sdraiato)

Kessel 270 litri 270 litri 500 litri 500 litri 200 litri

Aspirazione 880 L / min. 880 L / min. 880 L / min. 1000 L / min. 420 L / min.

Pressione di esercizio 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Numero di giri 1040 U/min. 1040 U/min. 1040 U/min. - 1280 U/min.

Potenza 5.5 kW 5.5 kW 5.5 kW 7.5 kW 2.2 kW

Voltaggio 400 V 400 V 400 V 400 V 230 V

Peso 195 kg 195 kg 255 kg 460 kg 126 kg

Unità di servizio aria condizionata TW AC-300 R / TW AC-300 YF | Dati technici

Collegamento elettrico 230V/50HZ/1PH Potenza della pompa per il vuoto 100 L/min Lunghezza del tubo 300 cm

Ciclo operativo Completamente automatico/Manuale Serbatoio refrigerante 12 kg Display LCD Gra� co

Uscita gas non cond. Automatica Precisione recupero 5 g Banca dati Sì

Temperatura di esercizio da 5 a 50 °C Recupero 800g/min Trasferimento dati su PC Sì

Riscaldamento del serbatoio Sì Capacità di riciclaggio 110-350g/min Scala di precisione ± 5 g

Compressore 10 cc Capacità olio 160 ml Peso ca. 56/66 kg

Livello di vuoto 0,2 Mbar / 20 Pa Riempimento automatico dell‘olio Sì Dimensione 52,5 x 49 x 85 cm
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

     Descrizione del prodotto TW SWE-A
Il nostro TW SWE-A è conforme alle più recenti linee guida per il controllo della regolazione dei proiettori.
È dotato di un volantino con contrassegni, che consentono di regolare e aggiustare facilmente luci principali e
fendinebbia. Il dispositivo è inoltre dotato di luxmetro digitale, mirino e omologazione del TÜV (con numero di
omologazione TP).

     Descrizione del prodotto TW SWE-B
Il nostro TW SWE-B è conforme alle più recenti linee guida per il controllo della regolazione dei proiettori.
È dotato di un sistema di binari di 4 metri, mirini laser, puntatori laser e lux digitali. Inoltre, il dispositivo è
dotato di asta di guida girevole con comando a pedale ed è omologato TÜV (con numero di omologazione TP).

     Descrizione del prodotto TW SWE-D
Il nostro TW SWE-D è conforme alle linee guida più recenti per il controllo della regolazione dei fari. È dotato di un sistema autolivellante

SLS (autolivellante) per cui non è necessario alcun livellamento speciale del pavimento o l‘uso di un sistema di binari, esso compensa gli urti verticali e

orizzontali � no al limite legale entro 1-2 secondi. Telecamera CMOS con display touch a colori da 10 „integrato come tablet, mirino laser, puntatore laser

e luxmetro digitale. Inoltre, il dispositivo è dotato di un asta di guida girevole con comando a pedale ed è omologato dal TÜV (con numero di omologazione TP) 

a scelta con interfaccia ASA.
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     Caratteristiche
Omologato uf� cialmente da TÜV (con numero di omologazione TP)• 

Per tutte le categorie di veicoli quali auto, veicoli commerciali e due ruote• 

Mirino per allineamento e posizionamento esatti• 

Adatto a tutte le lampadine a � lamento, alogene, xenon, LED• 

Luce regolabile a una mano con arresto automatico• 

Luxmetro integrato per misurare l‘intensità della luce• 

Accessori opzionali: Cappuccio protettivo contro polvere e sporcizia• 

     Caratteristiche
Omologato uf� cialmente da TÜV (con numero di omologazione TP)• 
Per tutte le categorie di veicoli quali auto, veicoli commerciali e due ruote• 
Mirino per allineamento e posizionamento esatti• 
Puntatore laser per la determinazione esatta del centro del proiettore• 
Scala orizzontale e verticale | Asta con pedale (girevole)• 
Adatto a tutte le lampadine a � lamento, alogene, xenon, LED e laser• 
Luce regolabile a una mano con arresto automatico• 
Asta con scala di misurazione per un preciso posizionamento in altezza• 
Luxmetro integrato per misurare l‘intensità della luce• 
Accessori opzionali: Cappuccio protettivo contro polvere e sporcizia• 

     Caratteristiche
Il sistema autolivellante (SLS) regola le irregolaritá del terreno verticalmente e orizzontalmente• 

 entro 1-2 secondi
Il limite massimo legale del 3% per tutti i dispositivi SLS è soddisfatto dal nostro TW SWE-D• 

 con una capacità di compensazione � no al 10% | Omologato uf� cialmente da TÜV (con numero
 di omologazione TP)

Fotocamera CMOS per l‘elaborazione rapida delle immagini | Scala orizzontale e verticale• 
Tablet PC integrato come display e funzionamento | Luxmetro integrato per misurare l‘intensità della luce• 
Oltre alla lingua tedesca, è possibile scegliere tra diverse altre lingue• 
Di facile utilizzo con guida automatica ai programmi | Asta con pedale (girevole) • 
Trasferimento dati su stampante o PC tramite Bluetooth, Wi�  o USB | 2 assi regolabili in altezza• 
Per tutte le categorie di veicoli quali auto, veicoli commerciali e due ruote• 
Mirino laser per allineamento e posizionamento esatti | Interfaccia ASA opzionale• 
Puntatore laser per la determinazione esatta del centro del proiettore  | Memorizzazione di tutti i da• 
Adatto a tutte le lampadine a � lamento, alogene, xenon, LED e laser | Livella integrata• 
Luce regolabile a una mano con arresto automatico | Asta con scala di misurazione per un• 

 preciso posizionamento in altezza

Cappuccio protettivo
contro polvere
e sporcizia

Dispositivi di regolazione del proiettore

Nr. art. >> SWE-A SWE-B SWE-D

Systema SLS (Self-Leveling-System) 

Approvato uf� cialmente   

Visiera Filo 

Laser mirino  

Luxmetri   

Puntatore laser  

Asta con scala di misurazione  

Pedale con funzione gira  

Scala di impostazione classica 

Scala di regolazione orizzontale e verticale  

Per Luce alogena   

Per luce Xenon   

Per luce LED completa  

Nr. art. >> SWE-A SWE-B SWE-D

Per luce LED
Adatto a 

condizioni  

Per Laser  

Fotocamera CMOS 

Display a colori da 10“ 

Archiviazione dati + trasmissione 

Porta USB 

WIFI / WLAN 

Bluetooth 

Interfaccia ASA 

Sistema a rotaie 

Asse regolabile in altezza  

Custodia protettiva inclusa 
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(1) Armadio con parete porta attrezzi integrato  (2) Carrello mobile molto pratico (ruotelle girevoli a 360°)  (3) Tutte 14 cassetti sono estensibile

completamente  (4) Le slot sono resistenti  (5) Ruotelle con autoblocco  (6) Ammortizzatori per aprire/chiudere sicuro  (7)  Super� cie di 40mm laccata 

(8)  Armadio, mensola e cassetti per attrezzi chiudibili  (9) Ammortisazione integrata nelle ccerniere (chiusura delicata)

(10) Parete per attrezzi (ganci opzionale)

Presentazione 
del prodotto

10

1

5

9

2

6

3 3

7

4

8

Armadio attrezzi professionale
Nr. art.: TW WB028
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Design moderno in Qualitá consueta TWIN BUSCH• 
Armadio con quattro scomparti ed una zona di parete per  • 

 ganci, nella parte superiore
Due cassetti portautensili (chiudibili) con sette• 

 cassetti ciascuno
Due armadietti chiudibili ciascuno con due divisori, nonché  • 

 un‘area centrale aperta (anche suddivisa in due sezioni)
Costruzzione massiccia• 
Super� cie robusta di 2000x600 mm ed uno spessore di  • 

 40 mm (Legno massello laccato)
Costruzione indipendente possibile• 

 (in alternativa, non è necessario il montaggio a parete)

Laminati a polvere• 

Carrello mobile con tre slot e ruotelle• 
 girevoli a 360°

Parete per attrezzi nella parte superiore• 

Piedini regolabili in altezza per compensare le• 
 irregolarità del terreno

Costruzzione molto robusta• 
 (peso 445 kg)

Misure :• 
 290 cm (larghezza) x 203 cm (altezza senza
 piedini) x 60 cm

    Descrizione del prodotto
Con il TW WB028, vi offriamo un sistema professionale ed estremamente 
massiccio con un totale di 28 combinazioni di cassetti.
I componenti del sistema chiuso, come l‘armadio (con smorzamento 
integrato nelle cerniere, per una chiara chiusura), due armadietti (aperti / 
chiusi dagli ammortizzatori) e gli armadietti portautensili (ciascuno con sette 
cassetti) sono chiudibili in basso.
Nella parte posteriore, della piattforma di lavoro (legno massiccio sigillato in 
lamiera) si trova una parete con fori per utensili.
Nella parte superiore dell‘armadio chiudibile si trova un a’ltra parete con fori 
per utensili. A completare il tutto c’è un carrello con tre cassetti di deposito
molto pratico.

    Caratteristiche

Accessori disponibili:
TW WB-028HK (1 pezzo)
Parete con fori per ganci a 
quattro punti d’appoggio su una 
super� ce di supporto di 45 mm

Accessori disponibili:
TW WB-028HKL 1 pezzo)
Parete con fori per ganci a quattro 
punti d’appoggio su una super� ce
di supporto di 85 mm
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

Portalattine
TW 014A5

Supporto rullo di carta
TW 014A3

Contenitore ri� uti
TW 014A3-2

Armadio
suplementare
TW 014A7

Divisore
TW 014A6

Divisore
TW 014A6B

Disponibile anche in versione senza attrezzi (TW 07L)
Ideale per combinare!

L’estensioni pratice per le nostre modelle di carrelli d’attrezzi TW 07G,
TW 014G, TW 07L e TW 014L.

Disponibile anche in versione senza attrezzi (TW 014L)
Ideale per combinare!

Set di prolunghe per 
utensili TW 07TRE3

Set di prolunghe per 
utensili TW 07TRE1

Set di prolunghe per 
utensili TW 07TRE2

Scatola di assortimento 
vuota TW 07TR34

Carrello attrezzi ed estenzioni corrispondenti

i i

      TW 07G
Carrello d’attrezzi
PROFESSIONALE pieno 
(7er)

Qualitá professionale assoluta• 
7 cassetti a sfera con• 

 4 cassetti riempiti
Cassetti chiudibili singolarmente• 
Ruote grande con Rollstop• 
Protezione dei bordi sui lati• 
Cassetti estraibili al 100%• 
Alta resistenza• 
Verniciatura a polvere blu• 
Chiusura centrale (2 Chiavi)• 
56 cm di larghezza all’interno• 

 delle cassette
(Larg.) 76 cm, incl manico x• 

 47 cm x 97 cm (altezza)
Peso d’inballo: ca. 83 kg• 

      TW 014G
Carrello d’attrezzi
PROFESSIONALE pieno 
(14er) 

Qualitá professionale assoluta• 

14 cassetti a sfera con• 

 4 cassetti riempiti

Cassetti chiudibili singolarmente• 

Ruote grande con Rollstop• 

Protezione dei bordi sui lati• 

Cassetti estraibili al 100%• 

Alta resistenza• 

Verniciatura a polvere blu• 

Chiusura centrale (2 Chiavi)• 

29, 56, 92 cm di larghezza• 

 all’interno delle cassette

(Larg.) 115 cm, incl manico x• 

 57cm x 100 cm (altezza)

Peso d’inballo: ca. 137 kg• 
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Avvitatore a batteria
Professionale

(TW F1-
P0602)

Batteria agli ioni di litio (18 V / 3.0 Ah)• 

Resistente a colpo, olio acido ed olio• 

539 Nm coppia d’allentamento | Velocità a vuoto: 1650 giri/min• 

Velocità di battito: 2300 batt. al minuto | Indicatore di carica LED• 

Lunga durata grazie all‘alloggiamento in metallo alla testa• 

Motocicli facilmente accessibili | Caricabatterie separato• 

Caricamento veloce: 60-70 min. | Valiggia inclusa• 

Potenza della batteria (watt ora): 54 Wh | Peso: ca. 2,9 kg• 

Banco di lavoro Professionale (2 m) (TW 8057)
Costruzzione estremamente massiccia• 

 (peso 135 kg)
Traverse sotto la super� cie di lavoro• 

 (Alta stabilitá e capacitá portante)
Spessore della super� cie di lavoro 40 mm• 
Sistema espandibile � no a 6 cassetti• 

 (accessori opzionali)
2000 mm (largh) x 900 mm (altezza) x 750 mm• 

Cassetta per Banco di lavoro
(TW WBS50)

Il banco di lavoro é espandibile � no• 
 a 3 cassetti ogni lato (6 cassetti in   
totale possibili)

Cassetta chiudibile a chiave• 
Montaggio facile• 

Doppio smacco   • 
 (1356mN)

Resistente a colpo,   • 
 olio acido ed olio

Velocità a vuoto:• 
 7500 giri/min.

Coppia di serraggio   • 
 regolabile a 3 posizioni

Peso: ca 2 kg• 

Avvitatore ad aria
Professionale A10-1281T

nserti per avvitatore ad aria
CDIS3KI (Kit-3 pezzi)

17 mm • 
19 mm• 
21 mm• 
Compresa una pratica scatola• 

 di plastica

   Gru motorizzata (2 t)
TW SMK Qualità professionale• 

2 t Carico utile• 
Assolutamente salvaspazio  • 

 pieghevole
Trasportabile in modo  • 

 � essibile tramite 6 rulli
 di pavimento

Peso: ca. 75 kg• 
Opzionale: Motorbalancer• 

Qualità professionale• 

500 kg Carico utile• 

Altezza minima: 1075 mm• 

Altezza massima: 1890 mm• 

Regolazione rapida• 

Ruote leggere• 

 girevoli a 360 °

Peso: ca. 35 kg• 

Ingranaggio motore TW SG
Qualità professionale | 300 kg Carico utile• 
Barra di sollevamento telescopica • 
Il sollevamento avviene mediante pompa con• 

 pedale antiscivolo 
Valvola di scarico con azionamento a pedale antiscivolo per   • 

 lavorare comodamente (entrambe le mani rimangono libere)
Pratica e solida maniglia per una• 

 movimentazione in perfetta sicurezza
Altezza minima: 114 cm• 
Altezza massima: 199 cm• 

Ingranaggio motore TW SGM

Qualità• 
 professionale

Pastiglie gommate• 
Regolazione• 

 � essibile

TW SMB
Ponte motorizzato

Qualità professionale• 
Completamento del motore della gru 2t• 
Asta � lettata per una regolazione• 

 pratica e comoda
Quattro massicci ganci di � ssaggio• 
Un lato della sospensione della catena  • 

 può essere montato in modo variabile

Bilanciatore - Completamento del 
motore della gru (2t) TW SMKB

Chiave dinamometrica
½ pollici / 40-200 Nm
TW-G 4 Q46015

Lunghezza di 480 mm per la trasmissione perfetta• 
Display di regolazione della coppia• 
Fornito con certi� cato di calibrazione secondo• 

 DIN 3122 e ISO 6789: 2003

Avvitatore ad aria Professionale MINI

A10-L8806 610 mN coppia d’allentamento• 
Resistente a colpo, olio• 

 acido ed olio
Velocità a vuoto: 10000 giri/min• 
Coppia di serraggio regolabile• 

 a 3 posizioni
Pressione 6 Bar• 
Peso: solamente 1,2 kg• 

Forza di serraggio a 108 Nm• 
Resistente a colpo, olio  • 

 acido ed olio
Speed Pre- & Flusso di  • 

 ritorno: 5500 rpm e
 8500 giri / min.

Pressione 6 Bar• 
Peso: solamente 1,9 kg• 

Avvitatore ad aria Professionale A10-I0615 
½ pollici con arresto automatico a 108 mN

Dispositivo di spurgo automatico 
del freno (TW 422)

Dispositivo di spurgo del freno elettrico Adattatore spurgo Kit freni Bottiglietta 
di raccolta

TW 532-AD1 TW 532-AD2

TW 532-AFF(TW 532)

Dispenser per cavi di prolunga
professionale da 17 m (TW VKR)

Devolgitore di tubo per aria compressa 
professionale da 15 m (TW DLR)

Capacità 5 Litri • 
Valiggia inclusa• 
Pressione di esercizio da• 

 1 a 3 bar
Manico molto pratico• 
Con 11 piastre adattatrici  • 

 per tutti i veicoli più diffusi

Capacità 5 Litri• 
Pressione di lavoro variabile• 

 da 0,4 a 3,5 bar
Adatto a tutti i sistemi• 

 frenanti (anche ABS)
Lunghezza tubo : 3,5 m• 
Fine corsa automatico• 

 quando vuoto
Incl. Adattatore standard E20• 

4 adattatori in una  • 
 pratica custodia
 in plastica

7 adattatori in una  • 
 pratica custodia
 in plastica

1 litri• 
Con scala• 

Lunghezza del cavo:• 
 Cavo di connessione da 17 m + 1 m

3 x 2,5 mm² | Avvolgimento automatico• 
Guida dei cavi automatica• 
Girevole su entrambi i lati per un• 

 pratico montaggio a parete
Resistente e robusta struttura in plastica• 

Lunghezza del tubo: Tubo di   • 
 collegamento da 15 m + 1 m

Max. pressione 18 bar (260 PSI)• 
Avvolgimento automatico• 
Guidatubo automatico• 
Girevole su entrambi i lati per• 

 un pratico montaggio a parete
Resistente e robusta struttura in plastica• 

B a n c o  d i  l a v o r o

Avvitatore a batteria / Devolgitore di tubo per aria compressa professionale

A v v i t a t o r e  a d  a r i a  P r o f e s s i o n a l e

Disposit ivo di spurgo automatico del freno / Accessori

Inserti per avvitatore ad aria / Chiave dinamometrica / Dispenser per cavi di prolunga professionale

Gru  motor i zza ta  /  B i l anc ia to re  /  Ponte  motor i zza to

I n g r a n a g g i o  m o t o r e
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M a r t i n e t t o

P r e s s a  d a  o f f i c i n a

S c a f f a l e  /  S o l l e v a t o r e  d i  r u o t a

Per automobili e camion• 
12 V / 24 V• 
Funzione di avvio• 
3 livelli di carica• 

PROFI-Booster (TW CB4200)Saldatrice a gas inerte MIG/MAG | TW 210

R e c i p i e n t e  d i  r a c c o l t a  d e l l ‘ o l i o

C a r i c a  b a t t e r i e

S a l d a t r i c e  a  g a s  i n e r t e  M I G / M A G  /  B o o s t e r

Max. potenza assorbita: 7,2 kVA• 
Campo di regolazione: 35 - 250A• 
Supporto per � lo di saldatura: 15 kg, Ø280 mm• 
Filo di saldatura-Ø: 0,8 - 1,0 mm• 

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

S
ald

atrice | R
ecip

ien
te d

i racco
lta d

ell‘o
lio

 | M
artin

etto
 | P

ressa d
a o

f� cin
a | S

o
llevato

re d
i ru

o
ta

Carica batterie | TW BLG-30 Carica batterie | TW BLG-60 Carica batterie | TW BLG-120
Caricabatterie ad• 

 alta frequenza
 (6,12 & 24 V, 2-30 A)

Potenza continua 30 A• 
Con funzione Carica,   • 

recupero e alimentazione

Caricabatterie ad alta   • 
 frequenza (12 V, 5-60 A)

Potenza continua 60 A• 
Con funzione Carica,• 

 recupero e alimentazione
Per batterie gel / Wet- /  • 

 AGM e LiFePO4

Caricabatterie ad alta   • 
 frequenza (12 V, 10-120A)

Potenza continua 120 A• 
Con funzione Carica,• 

 recupero e alimentazione
Per batterie gel / Wet- /  • 

 AGM e LiFePO4
Per batterie gel / Wet- / AGM e LiFePO4• 
Con protezione contro inversione di polarità,   • 

cortocircuito, errore di tensione e sovraccarico
Curva di carica controllata da• 

 microprocessore del computer
Set di cavi batteria da 2,7 m con pinze in ottone• 

Caricamento stabile senza picchi di tensione per  • 
 riprogrammare le centraline

Con protezione contro inversione di polarità,• 
 cortocircuito, errore di tensione e sovraccarico

Curva di carica controllata da microprocessore• 
 del computer

Set di cavi batteria da 2,7 m con pinze in ottone• 

Caricamento stabile senza picchi di tensione per  • 
 riprogrammare le centraline

Con protezione contro inversione di polarità,• 
 cortocircuito, errore di tensione e sovraccarico

Curva di carica controllata da microprocessore• 
 del computer

Set di cavi batteria da 6,0 m con pinze in ottone• 

Ulteriori prodotti TWIN BUSCH sono disponibili sul sito w w w. t w i n b u s c h . i t

Recipiente di raccolta dell‘olio
TW 20810

Capacità 70 litri | Vassoio grande• 
Drenaggio mediante aria   • 

 compressa (1-2 bar)

Capacità 70 litri | Vassoio grande• 
1 - 2 L / min di potenza   • 

 di aspirazione a seconda dell‘ugello
Pressione di esercizio 8-10 bar• 
Drenaggio mediante aria   • 

 compressa (1-2 bar)

Recipiente di raccolta dell‘olio
TW 20850

Recipiente di raccolta dell‘olio  
       TW 21950Capacità 70 litri• 

Contenitore in vetro da 10 litri• 
1 - 2 L / min di potenza di aspirazione• 

 a seconda dell‘ugello
Pressione di esercizio 8-10 bar• 
Drenaggio mediante aria• 

 compressa (1-2 bar)

Max. Portata: 2000 kg • 
ltezza di rotazione: 75 mm• 
Altezza di sollevamento (max.): 507 mm• 
Pistone a doppia corsa (doppia forza) per• 

 un sollevamento molto rapido e confortevole
Costruzzione molto massiccia• 
Rotazione del meccanismo a manopola• 

 (per un delicato drenaggio e � ssaggio)
Super� ci di presa scanalate e antiscivolo• 
Ruote leggere girevoli• 

 a 360 °
Ruote in metallo• 

 massiccio

Max. Portata: 3500 kg • 
ltezza di rotazione: 110 mm• 
Altezza di sollevamento (max.): 525 mm• 
Pistone a doppia corsa (doppia forza) per• 

 un sollevamento molto rapido e confortevole
Costruzzione molto massiccia• 
Rotazione del meccanismo a manopola• 

 (per un delicato drenaggio e � ssaggio)
Super� ci di presa scanalate e antiscivolo• 
Ruote leggere girevoli• 

 a 360 °
Ruote in metallo• 

 massiccio

Presa idraulica a doppio sollevamento 
(2000 kg) / TW AF20

Presa idraulica a doppio sollevamento 
(3500 kg) / TW AF35

Campo di regolazione• 
 da 750 mm

Larghezza di inserimento   • 
 490 mm

Funzionamento• 
 confortevole

Cilindro regolabile• 
 orizzontalmente

Calibro chiaro (manometro)• 

Campo di regolazione da 750 mm• 
Larghezza di inserimento 530 mm• 
Regolazione � ne della• 

 � lettatura da 75 mm sul cilindro
Corsa del cilindro: 150 mm• 
Cilindro e pompa integrati• 

 nella struttura
Visualizzazione della pressione in  • 

 tonnellate | Corsa totale: 225 mm
Vano portaoggetti integrato• 
Dimensioni per lo spazio:• 

 1850 mm (Altezza) x 670 mm  
 (Larghezza) x 488 mm (piedini  
 inclusi) (Profondità)

Peso: ca. 100 kg• 
Completamente preassemblata• 

Pressa da of� cina (20 t)
TW SP202

Pressa da of� cina (20 t) TW SP202M Con pompa a mano e• 
 azionamento pneumatico
 supplementare per aria compressa

Argano per traversa• 
Visualizzazione della• 

 pressione in tonnellate
Corsa del cilindro: 190 mm• 
Larghezza di inserimento: 820 mm• 
Campo di regolazione da 700 mm• 
Dimensioni per lo spazio:• 

 1710 mm (Altezza) x 1420 mm   
 (Larghezza) x 800 mm (piedini   
 inclusi) (Profondità)

Completamente• 
 preassemblata

Pressa da of� cina 
(45 t) TW SP245

Martinetto per camion
(22 t) pneumatico TW AF22

Max. Portata: 22 t• 
Altezza minima: 210 mm• 
Altezza massima: 530 mm• 
Altezza di sollevamento:  • 

 315 mm
Aria compressa: 8-12 bar• 
Peso: ca. 48 kg• 

Con 64 pratici vani portaoggetti• 
Il vano portaoggetti può essere ruotato di  • 

 360 ° (senza � ne)
(L) 385 mm | (P) 385 mm | (A) 1450 mm• 
Scomparto chiudibile a chiave (inferiore)• 

Scaffale (mobile) TW F-Q80 Sollevatore di ruota (� sso) TW X-200
Ruote di peso � no a 65 kg• 
Potente cilindro pneumatico• 
Per un facile sollevamento su macchine di bilanciamento• 

 e assemblaggio
Sollevamento e abbassamento mediante joystick• 
Flessibile, orientabile a destra e a sinistra• 
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Grazie al nostro generoso magazzino per pezzi ricambio a due piani su un‘area totale di oltre 400 m², gli accessori e i pezzi di
ricambio necessari sono garantiti per molti anni, se necessario. Archiviamo ad es. oggi ancora pezzi di ricambio di sollevatori, 
che sono in uso da più di 15 anni. Un‘altra potente argomentazione per la scelta dei prodotti TWIN BUSCH! Inoltre, disponiamo di 
un‘of� cina di servizio generosamente attrezzata su un‘area totale di oltre 500 m², dotata di tecnologie avanzata, in modo da poter 
offrire un servizio semplice e rapido in ogni momento. I servizi eccezionali sono la nostra priorità assoluta!
Dopotutto, anche dopo l‘acquisto, il team di TWIN BUSCH sarà lì per te!

Nel nostro reparto technico ed ingegneria dei prodotti vengono sviluppate ed ottimizzate continuamente delle soluzioni pratiche 

per l’area d’of� cina. Dal brainstorming al prodotto � nito, tutto da un‘unica fonte. Questi processi di sviluppo si basano su oltre 20 

anni di esperienza.

Prendiamo anche la risonanza dei nostri grossisti, clienti aziendali e privati come motivo per una costante

Ulteriore sviluppo e nuove innovazioni.

Ovviamente nella qualità TWIN BUSCH a cui sei abituato e al miglior rapporto qualità-prezzo. Convinciti.

Oltre ad uno sviluppo coerente della linea di prodotti di equilibratura con numerosi „piccoli“ aggiornamenti, spicca il nuovo ed
esclusivo design, combinato con un display inclinato per una leggibilità ottimale e l‘ergonomia risultante, che parla da sé.

Questi processi di sviluppo ingegneristico e di progettazione si ri� ettono anche nei nostri sollevatori, smontagomme e nella vasta 
gamma di attrezzature per of� cine automobilistiche.
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S v i l u p p o  p r o d o t t i  d a  T W I N  B U S C H  G m b H

P r o c e s s i  d i  s v i l u p p o  p e r m a n e n t i

A c c e s s o r i  e  m a g a z z i n o  r i c a m b i  |  O f f i c i n a  d i  s e r v i z i o
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Visita i nostri numerosi negozi online sotto „www.twinbusch.de“, o direttamente il domini corrispondenti delle 
rispettive � liali rappresentate nei diversi paesi.

Con i nostri portali web vorremmo presentarvi il mondo di TWIN BUSCH in tutta la sua diversità. Oltre alla nostra 
gamma di prodotti complessi, troverai informazioni di base su Azienda, servizi speciali, video di prodotti e
istruzioni, manuali utente e molto di più. Lasciati sorprendere.

A partire dalla nostra sede centrale a D-64625 Bensheim, inviamo la merce richiesta ogni giorno in tutte le parti del mondo. Che si tratti di
grossisti, clienti aziendali, partner di distribuzione, � liali o clienti privati, la nostra logistica garantisce sempre un trasporto e una
movimentazione delle merci agevoli e rapidi. Oltre ai già citati servizi di montaggio e consegna a livello nazionale, i nostri clienti possono
naturalmente ritirare la merce direttamente dal magazzino. Il ritiro è ovviamente possibile anche presso le nostre � liali.

Oltre ad un‘ampia consultazione in loco, sono disponibili anche 
sale di formazione individuali, se necessario. In una
piacevole atmosfera ti arricchiamo con il KNOW-HOW
necessario e ti forniamo consigli e trucchi da PROFESSIONISTA, 
sulla base di tanti anni di esperienza e competenza adeguata.

Ordine, punto di assistenza, consulenza tecnica, nei
nostri spaziosi uf� ci open space che troverete
sempre le persone di contatto desiderate e i corrispondenti
punti di riferimento.Ti aspettiamo.
Dal lunedì al venerdì, siamo qui per voi dalle 9 alle 18
e il sabato dalle 10 alle 13!

E cos’altro c’é ?

Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13
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La pura esperienza di corsa! Highlights speciali con TWIN BUSCH Motorsport!

I  g r a n d i  s h o p  o n l i n e  T W I N  B U S C H !

L o g i s t i c a  |  S p e d i z i o n e  I  S e l f  c o l l e c t i o n

Trasmetti fatti interessanti! / Accettazione dell‘ordine | Punto di servizio | consultazione

TWIN BUSCH mostra anche un impegno estremo nel
motorsport e sponsorizza numerose serie di corse ben note
e piloti noti. Come partner seriale uf� ciale, TWIN BUSCH
gareggerà nei Master ADAC GT (con una potenza totale di
oltre 20.000 CV) e nella DMV GTC.

Le serie di corse verranno trasmesse in diretta su
TV gratuita.

Il TWIN BUSCH AUDI R8 LMS con il suo design distintivo
e accattivante fa sempre apparizioni spettacolari.
Oltre alla partecipazione retrospettiva di successo alla VLN 
Langsteckenmeisterschaft e alla gara di 24 ore al Nürburgring 
(inferno verde), questo è attualmente in occasione di vari eventi 
di gara all‘inizio. (ad es. DMV-GTC).

Con AUDI RS3 LMS TCR, TWIN BUSCH è lo sponsor
principale del pilota di successo � nlandese Antti Buri nella
serie di corse ADAC TCR-Germania e TCR-Internazionale.

L‘azione calda e polverosa ci viene presentata da Philip Geipel 
con la sua Skoda Fabia R5 con la quale ha già ottenuto
numerosi successi e attira l‘attenzione con il suo fantastico 
design TWIN BUSCH.

Inoltre supportiamo anche la Mercedes AMG GT3 del team 
Equipe Vitesse nella frenetica serie di corse DMV GTC.

Anche la classica Porsche RSR completa con look
TWIN BUSCH il successo  del Youngtimer Trophy e dei
Classici 24 ore su 24 e sta anche facendo scalpore



62
Negozio online: www.twinbusch.it  (E-mail: italia@twinbusch.de)

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +39 392 6111 245 62

Sempre un aspetto forte! Azione pura su Free-TV!
TWIN BUSCH in qualità di sponsor uff iciale del team di ProSieben TV Total Car Car Crash Challenge 2015!

TWIN BUSCH è lo sponsor principale ufficiale del
WBO World Super Middleweight Championship!

TWIN BUSCH come sponsor uf� ciale della squadra al campionato mondiale di VIP di freccette!

P ro d o t t i  T W I N  B U S C H  i n  u s o  P ro f e s s i o n a l e  !

C o m u n i c a t i  s t a m p a  e  re c e n s i o n i  T W I N  B U S C H !

I rispettivi rapporti sui prodotti possono essere trovati sulla nostra homepage con gli articoli corrispondenti!
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Il team prominente e vittorioso di twinbusch.de

composto da Axel Stein, Steffen Henssler e

Christian Clerici hanno realizzato azioni spettacolari

e una serata indimenticabile.

(da sinistra a destra)

TWIN BUSCH, la combinazione di potenza
e forza, si è ri� essa anche nel match di
puggilato dei super-medi WBO World
Championship di Arthur Abraham e
Martin Murray. Arthur Abraham è stato in
grado di vincere la lotta in dodici round dif� cili, in cui TWIN BUSCH è
diventato lo sponsor principale sotto i ri� ettori.

(Il Team TWIN BUSCH (composto dal
Youtuber Marcel Scorpion e il dart
professionista Martin Schindler) hanno
preso parte al Celebrity Darts World
Championship 2018 conquistandosi il
primo posto.

Grossista / Saudi Arabien Jean Pierre Kraemer | JP Performance BMW-Museum (BMW 507 v. Elvis Presley)
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09.10.-11.10.2020• 
 Veterama Mannheim (DE)

13.11.-15.11.2020• 
 The NEC Classic Motorshow Birmingham (UK)

08.09.-12.09.2020• 
 Automechanika Frankfurt (DE)

04.10.-07.10.2020 • 
 Auto Technica Brüssel (BE)

Appro� tta ora! Tutto da un‘unica fonte!
Ti offriamo un servizio di installazione a livello nazionale 
e consegna particolarmente economico.

Veniteci a trovare anche alle principali � ere del settore automobilistico, come ad esempio Automechanika a Francoforte, � era 
pneumatici a Essen, Techno Classica a Essen, AutoZum a Salisburgo (Austria), Autopromotec a Bologna (Italia) o Equip Auto
a Parigi (Francia). Non vediamo l‘ora di convincervi dell‘eccellente qualità e prestazioni dei nostri prodotti.
Una visita alla � era che vale sicuramente la pena per te!

Dati Fiere ed Eventi

Serv iz io  completo  d i  cost ruz ione  |  F ie re  |  Event i

twinbusch.de |  tw inbusch.es  |  tw inbusch. f r  |  tw inbusch.n l  |  tw inbusch. ro
twinbusch.com |  tw inbusch.co.uk  |  tw inbusch. i t  |  tw inbusch.at
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DE | Magazzino esterno 2 | Sviluppo del prodotto (Uffici)

DE | Magazzino esterno 1 | Costruzione prototipi | Sviluppo del prodotto

DE | Vendita | Sala espositiva | Magazzino centraleO r a r i  d ‘ a p p e r t u r a
(D-64625 Bensheim):

Lunedí a Venerdí:
9-18h

Sabato: 10-13h

Twin Busch GmbH | Sedi -  Berl in
Blankenfelder Str. 1 | D-14974 Ludwigsfelde
(Ortsteil Groß Schulzendorf / Berliner Ring)

Twin Busch GmbH | Sedi - Ruhrgebiet

Moselstr. 11 | D-45478 Mülheim an der Ruhr

Twin Busch Netherland B.V. | Sedi Olanda

Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal

Twin Busch France Sarl | Sedi Francia

6, Rue Louis Armand | 67620 Souf� enheim

Twin Busch Ibérica S.L. | Sedi Spagna
Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1
E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Twin Busch S.R.L Garage Equipment Romania
Sedi Romania (Deva)
Str. Santuhalm Nr. 68 | RO-330037 Deva (Hunedoara)

Twin Busch S.R.L Garage Equipment Romania
Sedi Romania (Bukarest)
Soseaua Bucuresti-Urziceni Nr. 64C | Afumati RO-077010 Ilfov (Bucuresti)

Twin Busch LP | Sedi USA (Las Vegas)
730 W Cheyenne Ave | STE 90
North Las Vegas, NV 89030 | United States

Tel.: +49 (0) 3378 - 51 81 551
www.twinbusch.de | E-Mail: berlin@twinbusch.de

Tel.: +49 (0) 208-740 416 20 | Fax: +49 (0) 208-740 416 40

www.twinbusch.de | E-Mail: ruhrgebiet@twinbusch.de

Tel.: +31 (0) 548 61 44 11
www.twinbusch.nl | E-Mail: info@twinbusch.nl

Tel.: +33 (0) 3 88 94 35 38
www.twinbusch.fr | E-Mail: info@twinbusch.fr

Tel.: +34 937 645 953
www.twinbusch.es | E-Mail: info@twinbusch.es

Tel.: +40 (0) 722 596 123 | Fax: +40 (0) 354 730 031
www.twinbusch.ro | E-Mail: info@twinbusch.ro

Tel.: +40 (0) 765 521 741 | Fax: +40 (0) 314 379 461 
www.twinbusch.ro | E-Mail: info@twinbusch.ro

Tel.: +1 (424) 465-0361
www.twinbusch.com | E-Mail: sales@twinbusch.com

Twin Busch GmbH (Sede centrale)
Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim

Twin Busch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 31 | D-64625 Bensheim
( N o  V e n d i t a )

Twin Busch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 33 | D-64625 Bensheim
( N o  V e n d i t a )

Tel.: +49 (0) 6251-705 85-0 | Fax: +49 (0) 6251-705 85-29
www.twinbusch.de | E-Mail: info@twinbusch.de

+49 (0) 6251-705 85-18 | produktentwicklung@twinbusch.de

+49 (0) 6251-705 85-21 | aussenlager@twinbusch.de
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P r o f i l o

a z i e n d a l e

Twin Busch UK LTD | Sedi Inghi l terra
9, Linnell Way | Telford Way Industrial Estate
NN16 8PS, Kettering (Northants), England

Tel.: +44 (0) 1536 522 960
www.twinbusch.co.uk | E-Mail: info@twinbusch.co.uk

Twin Busch GmbH | Sedi -  Walsrode

Verdener Str. 55 | D-29664 Walsrode

Tel.: +49 (0) 5161 - 787 05 67
www.twinbusch.de | E-Mail: walsrode@twinbusch.de

Coming

soon
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