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INFORMAZIONI TECNICHE 

DATI TECNICI E DIMENSIONI 
 

PORTATA:     2500 kg. 
PRESSIONE  ARIA COMPRESSA:  6 – 7 Bar  
PESO TOTALE STRUTTURA:   270 kg.  
MASSIMA ELEVAZIONE:   97,5 / 102,5 cm.  
ALTEZZA MINIMA:   12,5 cm.  
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INFORMAZIONI TECNICHE 

NOTIZIE TECNICHE  
 

Questa piattaforma idraulico-pneumatica è molto efficiente e facile da maneggiare. Ideale per 
carrozzerie, così come per i lavori su freni,  ammortizzatori e ruote.  
Questo ponte sollevatore è assolutamente rivoluzion ario:  
NON deve essere fissato al pavimento, ma si può spo stare sia all’aperto che all’interno.  
E‘ possibile sollevare l’auto da riparare direttamente nel piazzale, purché sia disponibile un 
raccordo abbastanza lungo per l’aria compressa. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 

NOTIZIE TECNICHE  
 

La costruzione robusta permette di sollevare agevolmente un qualsiasi veicolo fino a 2500 kg 
a circa 1 m di altezza, senza problemi. Per una maggiore maneggevolezza, il ponte consente 
un rapido montaggio e funzionamento all’aria aperta come all‘interno. Con il comando a 
pedale, la salita e la discesa della piattaforma avviene in modo facile. 
Due sostegni automatici ai lati, forniscono una sicurezza permanente al lavoro sotto la 
piattaforma. 
L'altezza ottimale della piattaforma garantisce un’ampia possibilità di manovra per lavori di 
carrozzeria, oppure su freni, pneumatici e ammortizzatori. I supporti per appoggiare il veicolo 
sono ricoperti in gomma per garantire la simmetricità di sollevamento ed evitare danni alla 
carrozzeria. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 

NOTIZIE TECNICHE  
 

La piattaforma viene fornita completamente assemblata, con l’unica necessità di attivare il 
collegamento all‘aria compressa, per poter subito iniziare a lavorare. Un test operativo 
assicura che la piattaforma venga consegnata in perfette condizioni. 
                            

              

 


