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Autom. 3000 kg
230 V

400 V

Dettagli

Dimensioni e dati technici

oppure*

Entrambi versioni 
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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


