
Negozio online: www.twinbusch.it  (E-mail: italia@twinbusch.de)
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +39 392 6111 245 11

Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto

2

3 4

5

7

6

1

8

9

Autom.

400 V
3600 kg

Dettagli

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


