
Negozio online: www.twinbusch.it  (E-mail: italia@twinbusch.de)
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +39 392 6111 245 27

O
p

z
io

n
a

le
(a

lt
ri

 p
ro

d
o

tt
i)

: 

Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto

2

3

1
5

4
6

7

8

9

T
W

436P
 / T

W
436P

-G
   <

<
   P

o
nte d

i p
archeg

g
io

 a 4 C
o

lo
nne

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


