
28
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
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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


