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Manuell

230 V
2500 kg

Dettagli

Dimensioni e dati technici
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    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


