Sollevatore a forbice con doppio pistone di sollevamento e bielle in acciaio certificato ad alta resistenza,
per una capacità di 2500 Kgdi portata utile. Doppia sicurezza meccanica con le sedi degli arpioni del fermo di
sicurezza ricavate tramite taglio laser nella stessa base del sollevatore, aumentando notevolmente
l'accoppiamento meccanico e la tenuta in caso di discesa improvvisa, non avendo pettini o fermi di sicurezza
saldati sulla base.

QUICK PULL
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Il comando di sicurezza si controlla direttamente dalla pulsantiera
con cavo di 4 mt collegato alla centralina elettroidraulica, che
permette di alzare ed abbassare il sollevatore rimanendo molto
vicino alla vettura durante le fasi di posizionamento sul banco per
operare in totale sicurezza.
Il sollevatore si fissa al
pavimento con chiodi ad
espansione ed il montaggio
avviene in brevissimo tempo
come indicato nel manuale e
nella certificazione CE in
dotazione.
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Dati Tecnici
Peso complessivo ............ 865 kg
Pressione idraulica .......... 350 bar
Portata MAX utile ......... 2.500 kg
Tensione di alimentazione
Trifase .......... 230/400V 50/60 Hz
Monofase ......110/220V 50/60 Hz
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UN MINIMO INVESTIMENTO
PER UN GRANDE UTILIZZO
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QUICK PULL

Gli accessori di Quick Pull sono stati studiati sulla base di esperienza e necessità attuali del
carrozziere moderno, grazie al fatto di essere alto solo 10 cm e dall'assenza di rampe e
pedane di salita per il veicolo, si possono compiere velocemente l'80% delle operazioni di
piccoli e medi incidenti a meccanica montata, e per moltissime operazioni di restyling e di
estetica che si compiono quotidianamente senza la necessità di spostare più volte il veicolo
da un punto all'altro della carrozzeria risparmiando tempo e denaro.

Braccetti orientabili sempre a bordo banco, con tamponi regolabili in altezza per il sollevamento di vetture
anche con assetti molto bassi,sono orientabili per qualsiasi lunghezza dei veicoli circolanti e senza necessità di
bloccaggio sui lati del telaio del sollevatore.Permettono un facile posizionamento sulle creste della vettura e
l'utilizzo del banco come fosse un sollevatore, per compiere la maggior parte delle operazioni di carteggiatura,
stacco e riattacco di parti lamierate, piccole operazioni estetiche sulla vettura.

Dotazione completa Quick Pull:
4 morsettiere su staffe
regolabili in altezza
4 braccetti orientabili con
tamponi regolabili in altezza
4 Tamponi con supporti
distanziatori sovrapponibili

Morsettiere posizionate su staffe
regolabili in altezza che scorrono su
robuste guide da movimentare con
facilità e velocità tramite una
qualsiasi pistola ad aria o più
semplicemente con una chiave a
crick.

Braccio di tiro orientabile
su più direzioni di tiro
Completivo idraulico con pompa,
catena con gancio, morsetti
e cavo di sicurezza
Centralina elettroidraulica
con pulsantiera
dei comandi.

L'inserimento delle morsettiere e
facilitato dal profilo molto basso
che consente ilserraggio delle
vitiper bloccare e fissare la vettura
sulle creste quando questa è già
stata sollevata sui tamponi, in
modo che l'operatore possa
lavorare all'altezza più agevole.

Tecnica ed innovazione futura

Adatto ai nuovi concetti di riparazione
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Braccio di Tiro mobile,
orientabile in orizzontale ed
in verticale fino a 180° gradi,
per coprire qualsiasi
direzione con una potenza
massima di 5 tonnellatedi
tiro. L'inserimento ed il
posizionamento del braccio
sul banco è estremamente
semplice ed immediato,
grazie alle ruote di cui è
dotato, e permette di
scegliere il posizionamento
per il tiro con la massima
tenuta e sicurezza.

10 cm
Il profilo del banco sollevatore è
estremamente basso solo 10 cm di
altezza per accogliere qualsiasi tipo di
vettura senza l'ausilio di rampe o pedane
di salita.
Tamponi distanziatori con supporto metallico facilmente
sovrapponibili a quelli in dotazione sulle traversine
orientabili, per permettere di arrivare a punti più alti di
appoggio per sollevare il veicolo sia su telai della meccanica
sia dai longheroni di macchine più alte come furgoni e SUV.
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