RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE GOMME
Disco da trasporto per ruote e pneumatici di dimensioni normali, con 4 ruote piroettanti con
pneumatici in TPE di cui uno con freno .
Rullo di trasporto per ruote grandi e pneumatici come B. SUV, con 4 ruote piroettanti con ruote in gomma piena, di cui
una con freno. Le rotelle con ruote più grandi consentono il trasporto su superfici irregolari.

ragione sociale:

4546

Pratico vassoio portamateriale per
riporre piccole parti.

4547

RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE GOMME
Disco porta gomme per un facile trasporto e un efficace rimessaggio di ruote e pneumatici.
Può essere impilato in modo facile e sicuro ed è compatibile con i carrelli per pneumatici fetra 2032 e 2033.
Piattaforma in polipropilene rinforzato con fibra di vetro.
BestellNr.

portata
kg

ruoteØ
mm

Bereifung

4546

120

75

TPE

630

110

3,7

95.50 €

4547

180

100

Vollgummi

700

140

6,3

112.60 €

diametro
mm

vaschetta peso kg
mm

Carrello per trasporto ruote/ dischi, realizzato con tubo in acciaio saldato,
verniciato a
polvere blu RAL 5007, protezione permanente della superficie.
Ruote a scelta con gomma piena o pneumatici, mozzi con cuscinetti a rulli.
Utilizzo di
supporti ad espansione in tubolare d'acciaio azionabili tramite i manubri.
Ritiro diretto di pile di pneumatici e ruote. Adatto per pneumatici da 450 a
750 mm 0, fino
a 8 pneumatici o ruote complete possibili.

Bestell-Nr.

portata
kg

Larghezza
altezza pala
mm
T x B mm complessiva

2032

200

1500

360 x 580

650

2033

200

1500

360 x 580

650

Pneumatici in
gomma piena

pneumatici
ad aria

peso
kg

250 x 60

-

26

426.20 €

24

426.20 €

-

260 x 85

€
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Carrelli per pneumatici

ragione sociale:

4586

4588

Struttura in tubo d'acciaio, avvitata, verniciata a polvere blu RAL 5007.
4 ruote piroettanti con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfera a gola profonda. 2 ruote piroettanti con freno.
Oppure in versione rinforzata per carichi maggiori, Art.4588 . come pit-car. Ruote piroettanti con pneumatici elastici,
mozzi con cuscinetti a sfera. 2 ruote piroettanti con freno.
Modello 4586, Portata 250Kg- ruote 0 160 mm Altezzal 725 mm L 1540 mm prof. 670 mm
Modello 4588, Portata SOOKg- ruote 0 200 mm Altezzal 671 mm L 1991 mm prof. 671 mm
Area di carico
portata
ruote Ø
Dimensioni esterne
Bestell-Nr.
kg
mm
L x B mm
L x B x H mm

peso
kg

Preis
€

4586

250

160

1420 x 600

1540 x 670 x 1725

40

427.50 €

4588

500

200

1860 x 618

1991 x 671 x 1671

62

682.20 €

Carrello con ripiani e reticolo in filo saldato 140 x 40 mm.
Supporti inseribili in modo variabile entro una distanza di 120 mm.
Grazie all'attacco simile a un giunto, i supporti si adattano
automaticamente alle dimensioni del pneumatico.
PUtilizzabileper pneumatici diametro 380 - 750 mm.
2 ruote piroettanti e 2 fisse, pneumatici in TPE, mozzi con
cuscinetto a sfere scanalate. Ruote piroettanti con bloccaruota.
Modello 4596, Portata 400Kg- ruote 0 200 mm Altezzal 800 mm L 1420 mm prof. 620 mm

4596
Bestell-Nr.
4596

portata
kg
400

ruote Ø
mm
200

Area di carico
L x B mm

Dimensioni esterne
L x B x H mm

1420 x 610

1600 x 620 x 1800

peso
kg
62

Preis
€
650.70 €
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DESK

ACCETTAZIONE

Armadio Desk, con anta battente con o senza piano scrivania / Parti aggiuntive come pannelli perforati e supporti per
monitor Le viti VESA possono essere installate a posteriori / Uscite cavi / Perforazione quadrata nel pannello
posteriore per la ventilazione
larghezza 500mm
profondità 500mm
altezza 1725 mm

larghezza 500mm
profondità 500mm
altezza 1725 mm

-1 x porta a battente
-1 x cassetto interno
-2 x ripiano
-1 attacco per console
-1 x supporto per monitor con connessione a vite VESA
-1 x base con rotelle Ø 125 mm
-1 presa a 4 posti

-1 x porta a battente
-1 x cassetto interno
-2 x ripiano
-1 x supporto per monitor con connessione a vite VESA
-1 x base con rotelle Ø 125 mm
-1 presa a 4 posti
Pos. Art.-Nr.

Maße in mm (BxTxH)

Preis in €

04.105.MC125 500 x 500 x 1725

731.50 €

Pos. Art.-Nr.

Maße in mm (BxTxH)

04.105.MKC125 500 x 500 x 1725

-2 ante battenti
-1 vassoio per tastiera
-1 x ripiano
-Pannello posteriore perforato
-1 x ripiano inclinato
-1 x supporto per schermo piatto
con connessione a vite VESA
-1 x base per ruote Ø 125 mm
-1 x presa a 4 posti

Armadio ad anta battente mobile
-2 x ripiani regolabili
-1 x cassetto
-1 x base con ruote Ø 125 mm

Maße in mm (BxTxH)

Preis in €

04.105MK125 500 x 500 x H 1400

708,40 €

500 x 500 x H 1150

514.50 €

04.105M125

925.40 €
larghezza 680mm
profondità 500mm
altezza 1610 mm

larghezza 500mm
profondità 500mm
altezza 1400/1150 mm

Art.-Nr.

Preis in €

Art.-Nr.

Maße in mm (BxTxH)

04.680.C125 680 x 500 x 1610
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Beschreibung

Carrello per
computer

Preis in €

1.398,9 €

• Sollevagomme mobile elettromeccanico a
batteria per ruote fino a 80 kg
• Forca di raccolta cromata, c/rulli per
pneumatico girevoli
• Telaio con 4 ruote piroettanti in nylon, di cui 2
bloccabili
• 2 velocità per sollevamento e discesa tramite
pulsante
• facile da spostare
• poca necessità di spazio
• maneggevolezza
• presa di ricarica integrata nella colonnina
Fornitura cavo di ricarica per
sollevamento pneumatici
(senza pneumatici). Esclusa
IVA, e trasporto.

0
0
,
50

Specifiche tecniche
capacità di carico, kg
Altezza di sollevamento max.,
mm Lunghezza, mm
Larghezza (mm
altezza, mm
Batteria V/Ah
Peso (kg
Confezione (LxPxA), mm Cod.
art.
Prezzo listino

€ 16
80
1290
750
730
1875
24/20
110
1770x570x54
0 300040002
€1945,00

Batteria 24V - 20Ah
Viene fornito con caricabatteria 230V
Confezionato in scatola di legno L180 x B50 x H35 cm - 75 kg
Voltaggio 24V-carrello
Voltaggio 230V-Caricabatteria
Solleva ruota mobile ricaricabile, ergonomico ed efficiente. Indispensabile in ogni luogo di lavoro, previene le lesioni alla
schiena durante il sollevamento e il montaggio delle ruote.
Per l'uso professionale quotidiano senza danni alle ruote.
Puoi lavorare con una sola carica della batteria per un'intera settimana o più senza essere disturbato da una prolunga o da
un tubo dell'aria scomodo.
Il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, prestazioni economiche e affidabili
Siamo orgogliosi di offrire questo magnifico sollevatore a ruote a tutti i professionisti che quotidianamente si occupano di
pneumatici di auto, SUV e auto aziendali.
Le ruote e gli pneumatici di oggi stanno diventando più grandi e più pesanti, rendendo difficile per una persona sollevare e
posizionare in modo comodo e sicuro.
Molte ruote sono costose e possono essere facilmente graffiate o danneggiate.
Il sollevatore RC, solleva una ruota e consente all'operatore di manovrarla nella posizione corretta senza temere danni al
cerchione o affaticamento alla schiena.
Movimentazione sicura e senza danni delle ruote
Sollevamento e montaggio ruote da parte di una sola persona
Senza fili, stabile, facile da usare, certificato CE
Raggiunge la massima altezza in 12 secondi
Facile allineamento del dado, è possibile ruotare il pneumatico di 360° grazie alla forcella di raccolta dotata di rulli e rotelle
Visualizzazione continua della carica residua della batteria
Arresto di sicurezza e modalità standby azionabili con 1 pulsante
Nessun consumo di batteria in modalità standby-Batteria a lunga durata
Presa facile e pulsanti per il sollevamento e l'abbassamento
4 ruote girevoli per carichi pesanti con pneumatici in gomma
2 ruote con freno a pedale per garantire che il sollevatore sia bloccato in posizione
La verniciatura a polvere ne garantisce il valore e rimane in servizio per molti anni
1 anno di garanzia su tutte le parti
Sollevaruota mobile - batteria ricaricabile a lunga durata 24V-20Ah
Il sollevatore a ruote mobile ricaricabile è composto da 1 colonna di sollevamento con una portata di 80 kg.
Un solido telaio di base con quattro solide ruote piroettanti assicura che il sollevatore a ruote sia manovrabile e stabile.
Una batteria da 24V-20Ah, utilizzata anche negli scooter elettrici, fornisce l'alimentazione per il motore elettrico.
Il sollevatore RC è stato testato caricato con una ruota e il movimento su e giù è stato eseguito 300 volte prima che fosse
necessaria la ricarica. La ricarica della batteria richiede solo poche ore.
Mandrino in acciaio
Il sollevatore RC è dotato di un motore elettrico da 180 W / 24 V.
Un mandrino in acciaio converte il rapido movimento di rotazione del motore in un movimento verticale su e giù
controllato.
Una bassa resistenza all'attrito e una lunga durata sono i vantaggi del mandrino.
Un altro vantaggio è che la ruota non può abbassarsi con il proprio peso.
Il sollevatore ruota è progettato per evitare che lo sporco raggiunga il mandrino, la batteria e il motore.
È adatto per cerchi e pneumatici di dimensioni comprese tra 135/80 R13 e 305/30 R26.
Grazie al telaio basso di 69 x 75 cm con la batteria pesante, il sollevatore RC è particolarmente stabile, anche quando lo si
sposta con il pick-up nella posizione più alta.
Nella posizione più bassa la forcella di raccolta si trova tra le due gambe anteriori.
Con la forca di raccolta puoi afferrare un pneumatico da terra e sollevarlo direttamente.
Il sollevatore per pneumatici è compatto, ha un raggio di sterzata ridotto ed è facile da spostare e manovrare..

Capacità carico
altezza max ruota
corsa
max velocità soll
tempo alza/abbassa (pul 1)
tempo alza/abbassa (pul 2)
lunghezza della forca
larghezza della forca
Altezza
larghezza
lunghezza
Batteria ricaricabile
potenza motore
peso totale

