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Piattaforme sollevatrici a due colonne Ravaglioli
Piattaforme sollevatrici a due colonne a barra rotante
portata da 2700 kg, collaudato CE
– Motore 4 kW, 380 volt/fusibile 20 A
– Adatto per veicoli con ridotta altezza da terra
– Piatto di supporto 95 mm, bracci a bandiera
– Viti con lubrificazione automatica
– Telaio di base
Portata 3200 kg
No. ordine KPS306HE

Con omologazioni Mazda,
Alfa Romeo, Fiat, Lanica, Honda,
Nissan, Opel

Piattaforme sollevatrici a due colonne a barra rotante
portata da 4000 kg, collaudato CE
– Due motori e telaio di base portante
– Adatta per fuoristrada e furgoni
– Bracci a bandiera
– Telaio di base: adatto per pavimenti di cattiva qualità
KPS244HEK
Brazos predispuestos para el alojamiento rapido de suplementos para los tacos
No. ordine KPS244HEK
KPS244HELIK
Modelo equipado con 4 brazos largos de tres extensiones: ideal sea para el levantamiento
de furgonetas
No. ordine KPS244HELIK
KPS244HEK e KPS244HELIK

Con omologazioni Mazda,
Alfa Romeo, Fiat, Lanica, Honda,
Nissan, Opel

KPS244HEK
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Ravaglioli
Piattaforme sollevatrici a due colonne
portata da 3200 kg
– 2 motori 380 volt/fusibile 20 A
– Senza gradino mediano
– Lubrificazione automatica delle viti
– Supporti innestabili con filettatura
– Piatti di supporto 95 mm
– Sistema di equilibratura meccanico
– Corsa 45 sec.
Portata 3200 kg		
No. ordine KPX337W
Opzionali:
– Staffa di massima altezza più alta

Bestseller

Con omologazioni Citroën, Maserati, Mercedes,
Chrysler, Opel, Skoda, Smart, BMW

Piattaforme sollevatrici a due colonne KPX337W PREMIUM
portata 3200 kg
– 2 motori 380 V/fusibile 20 A
– Senza gradino centrale
– Lubrificazione automatica dell’asta filettata
– Piastra di supporto 95 mm
– Sistema compensatore meccanico
– Corsa 45 sec.
Accessori inclusi
– Possibilità di colori speciali (costi aggiuntivi)
– Contenitore per avvitatore a percussione
– 1 metro di prolunga in altezza della staffa
– Sedi ribaltabili per piatto di supporto
No. ordine KPX337W PREMIUM+S336A1/S
Con omologazioni Citroën, Maserati, Mercedes, Chrysler,
Opel, Skoda, Smart, BMW

Bestseller

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Ravaglioli
Piattaforme sollevatrici a due colonne
portata da 3700 kg e 4200 kg
– 2 motori 380 volt/fusibile 20 A
– Senza gradino mediano
– Sistema di equilibratura meccanico, supporti innestabili con filettatura
– Piatti di supporto 95 mm
– Adatto per fuoristrada e furgoni
Portata 3700 kg
No. ordine KPN345WELIK
Modello con quattro bracci lunghi a doppia estrazione:
Ideale per sollevare furgoni, anche con passo lungo e anche supporto ideale per autovetture
Portata 4200 kg
No. ordine KPN349WELIK
Con omologazioni Opel, Chevrolet,
Mercedes-Benz, Chrysler, Ford

Piattaforme sollevatrici a due colonne
portata 5500 kg
– 2 motori 380 volt/fusibile 20 A
– Senza traversa centrale
– Lubrificazione automatica delle viti
– Adatto per furgone con passo lungo
– Bracci corti a doppio sfilo
Accessori opzionali:
– Distanziali per diversi modelli di veicoli commerciali
KPN 255LIKT
Modello equipaggiato con 4 bracci extra lunghi a tre stadi: ideali per il sollevamento
di furgoni e furgonati a passo lungo incluso Mercedes Sprinter e VW Crafter
No. ordine KPN 255LIKT
Con omologazioni Citroën,
Ford, Nissan, Renault,
Mercedes-Benz

KPN 255LIKTA
Versioni con due bracci lunghi a 3 stadi e due a 4 stadi, consentono caricabilità
ottimale anche per le autovetture
No ordine KPN 255LIKTA

KPN 255LIKT e KPN 255LIKTA

KPN 255LIKT
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Accessori per piattaforme sollevatrici con 2 colonne
Braccio rotante
– Disponibili in opzione per tutte le piattaforme sollevatrici
con 2 colonne (max. 3200 kg)
– Altezza min. 95 mm, massima 211 mm
– 4 posizioni d’arresto: in ciascuna di esse, una vite permette
di effettuare una regolazione esatta supplementare di 40 mm
– Facilmente posizionabili sotto il veicolo: bastano 2 dita per innestare il bloccaggio e sono altrettanto facili da riportare alla posizione
iniziale premendo il cavo di sgancio
– La portata rimane invariata (max. 3200 kg)

Supporti
No. ordine		

per

Nota

S305A14
Set di supporti
S305A14/S
Set di supporti
S336A1
Set di supporti
S336A1/S
Set di supporti
S234A1
Set di supporti
		
S234A1/S
Set di supporti

KPS326H, 327C3-H-ESH, 305C3-H, 306C3-H
KP305A14
KPX336W, KPX337W - 341 - 315
KP336A1
per lift con portata 3,5 t, eccettuate le versioni
LIK 234HE-HEK, KPS329HE
KP234A1

Set
Set
Set
Set
Set

espansibile
già montato di fabbrica (sovrapprezzo)
espansibile
già montato di fabbrica (sovrapprezzo)
espansibile

Set già montato di fabbrica (sovrapprezzo)

Nota: I supporti sono incorporati nell’estremità del braccio.

Derendinger SA

Supporto magnetico

Mensola

No. ordine 07395L

Sinistro
130
Destro
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Accessori per piattaforme sollevatrici con 2 colonne
Prolunghe
No. ordine
S121A19
S121A18
S121A7

Prolunghe
Prolunghe
Prolunghe

280 mm per bracci standard filettatura M30
120 mm per bracci standard filettatura M30
200 mm per bracci standard filettatura M30

S224A3
S224A4

Prolunghe
Prolunghe

280 mm per supporto a innesto bracci K
140 mm per supporto a innesto bracci K

S224RA4

Prolunghe

140 mm per supporto a innesto bracci R

Aumento dell’altezza massima della staffa (ordinazione di fabbrica)
No. ordine				

per

VARKPX336/CA100
1 m di aumento della staffa di massima altezza
KPX336W, KPX337W, KPX337WK, KPX337WR
			
(altezza totale 4,88 m)		
VARKPX336/CA150
1,5 m di aumento della staffa di massima altezza KPX336W, KPX337W, KPX337WK, KPX337WR
			
(altezza totale 5,38 m)
VARKPX341/CA100
1 m di aumento della staffa di massima altezza
KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK, KPX341WER,
			
(altezza totale 4,88 m)
KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN349WE,
						
KPN349WEK, KPN349WELIK			
VARKPX341/CA150
1,5 m di aumento della staffa di massima altezza KPX336LW, KPX337LW, KPX341WE, KPX341WEK, KPX341WER,
			
(altezza totale 5,38 m)
KPN345WE, KPN345WEK, KPN345WELIK, KPN349WE,
						
KPN349WEK, KPN349WELIK
VARKPX312/CA100
1 m di aumento della staffa di massima altezza
KPX315LWK, KPX315WK, KPX225WEK, KPN235WEK,
			
(altezza totale 4,88 m)
KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK
VARKPX312/CA150
1,5 m di aumento della staffa di massima altezza KPX312WK, KPX315WK KPX225WEK, KPN235WEK,
			
(altezza totale 5,38 m)
KPN235WELIK, KPN245WEK, KPN245WELIK

Set di potenziamento della staffa di massima altezza (per sollevatori montati)
No. ordine
KP336A2
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Piattaforma sollevatrice elettromeccanica a 2 colonne
con sistema a mandrino/dado, portata 3200 kg o 4000 kg
– 2 motori da 3,5 kW ciascuno
– Design di colonna sottile
– Larghezza massima del passaggio
– Sistema di mandrino/dado silenzioso e robusto
– Dadi in bronzo con lega speciale, lavorati tramite CNC e mandrini temprati
– Serbatoio olio fresco posto sui dadi di sollevamento
– Controllo di sincronizzazione elettromeccanico e affidabile
– Pulsanti confortevoli per sollevare ed abbassare
– Sistema economico per il cambio dell’adattatore rapido e sicuro
– Le cinghie in plastica flessibili proteggono in modo affidabile i mandrini dalla sporcizia
Contenuto
2 colonne preassemblate, 4 bracci (senza tasselli, senza olio)
			
SPMA32
			
Bracci portanti
			
asimmetrico
				
A
F
G
H
I
J
K
M
D

C
B

Portata
Senso del colpo
Tempo di sollevamento
Lunghezza bracci portanti anteriori min.
Lunghezza bracci portanti anteriori max.
Lunghezza bracci portanti posteriori min
Lunghezza bracci portanti posteriori max.
Altezza piatto girevole min.
Altezza piatto girevole max.
Altezza cilindro a corsa max.
Distanza tra le pedane
Lunghezza corsie
Forza motrice
Tensione d’azionamento (elettrica)
Larghezza totale
Altezza totale 2
Corsa

3200 kg
1870 mm
44 s
550 mm
1100 mm
926 mm
1440 mm
92 mm
152 mm
2644 mm
2510 mm
2269 mm
2 x 3,5 kW
400 V, 50 Hz
3132 mm
3938 mm
2042 mm

SPMA32-SC
Bracci portanti
asimmetrico

SPM40
Bracci portanti
simmetrico

3000 kg
1870 mm
44 s
500 mm
900 mm
926 mm
1440 mm
85 mm
143 mm
2646 mm
2748 mm
2627 mm
2 x 3,5 kW
400 V, 50 Hz
3370 mm
3939 mm
2042 mm

4000 kg
1870 mm
44 S
725 mm
1430 mm
725 mm
1430 mm
105 mm
165 mm
2643 mm
2944 mm
2680 mm
2 x 3,5 kW
400 V, 50 Hz
3752 mm
3975 mm
2030 mm
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Ponte sollevatore a 2 colonne Rotary SPOA3T, bracci portanti asimmetrici
portata 3500 kg
Il ponte sollevatore a 2 colonne SPOA3T offre massima larghezza carreggiabile
e minime dimensioni d'ingombro. Inoltre, il design asimmetrico delle colonne e dei
bracci portanti consente di disporre di un'ampia area di sostegno.
– Comandi flessibili a fune su supporti senza carico assicurano il funzionamento
sincrono dei bracci portanti
– Il dispositivo di arresto superiore impedisce l'eccessivo sollevamento del carico
– Il sistema costruttivo ad azionamento elettroidraulico assicura risparmio di
energia, bassa rumorosità ed economia d'esercizio
– Ogni colonna di sollevamento incorpora un cilindro ad alta pressione esente da
manutenzione
– Per aumentarne l'ergonomia e la redditività, è possibile ordinare un secondo
quadro di comando per SPOA3TS
– La struttura senza telaio di base garantisce fluidità di manovra del sollevatore

SPOA3TM-5
Struttura asimmetrica, bracci portanti anteriori (in 3 parti), bracci portanti posteriori (2 pezzi)
SPOA3TM-5SC
Struttura simmetrica, bracci portanti anteriori e posteriori (in 3 parti), per sollevare automobili sportive
SPOA3TM-AF
Struttura asimmetrica, bracci portanti anteriori e posteriori (in 3 parti), con adattatori FastFit
Sblocco manuale
SPOA3TM-5-EH1GR
			
SPOA3TM-5-EH2GR
				
Portata
3500 kg
A Corsa		
1957 mm
B Altezza totale EH1
3865 mm
B Altezza totale EH2
4170 mm
C Larghezza totale
3121 mm
D Larghezza carreggiabile
2336 mm
E Altezza di stop EH1
3721 mm
E Altezza di stop EH2
4065 mm
Lunghezza braccio portante anteriore
550–1106 mm
Lunghezza braccio portante posteriore
876–1472 mm
J Altezza del piatto rotante min.
94 mm
K Altezza del piatto rotante max.
153 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2560 mm
Potenza motore
4.0 kW
Alimentazione (trifase)
400 V, 50 Hz,
Tempo di salita
ca. 30 s

SPOA3TM-5SC-EH1
SPOA3TM-5SC-EH2

SPOA3TM-AF-EH1
SPOA3TM-AF-EH2

3500 kg
1940 mm
3765 mm
4170 mm
3301 mm
2520 mm
3631 mm
4065 mm
585–1195 mm
585–1195 mm
85 mm
145 mm
2740 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s

3500 kg
1957 mm
3865 mm
4170 mm
3121 mm
2336 mm
3721 mm
4065 mm
785–1330 mm
785–1330 mm
110 mm
180 mm
2560 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s

SPOA3TS-5
Struttura asimmetrica, bracci portanti anteriori (in 3 parti), bracci portanti posteriori (2 pezzi)
SPOA3TS-5SC
Struttura simmetrica, bracci portanti anteriori e posteriori (in 3 parti), per sollevare automobili sportive
SPOA3TS-AF
Struttura asimmetrica, bracci portanti anteriori e posteriori (in 3 parti), con adattatori FastFit		
		
Sblocco elettrico
SPOA3TS-5-EH1GR
SPOA3TS-5SC-EH1
SPOA3TS-AF-EH1
			
SPOA3TS-5-EH2GR
SPOA3TS-5SC-EH2
SPOA3TS-AF-EH2
				
Portata
Corsa		
Altezza totale EH1
Altezza totale EH2
Larghezza totale
Larghezza carreggiabile
Altezza di stop EH1
Altezza di stop EH2
Lunghezza braccio portante anteriore
Lunghezza braccio portante posteriore
J Altezza del piatto rotante min.
K Altezza del piatto rotante max.
M Distanza tra colonne, luce interna
Potenza motore
Alimentazione (trifase)
Tempo di salita

A
B
B
C
D
E
E

3500 kg
1957 mm
3865 mm
4170 mm
3121 mm
2336 mm
3721 mm
4026 mm
550–1106 mm
876–1472 mm
94 mm
153 mm
2560 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s

3500 kg
1940 mm
3765 mm
4170 mm
3301 mm
2520 mm
3631 mm
4065 mm
585–1195 mm
585–1195 mm
85 mm
145 mm
2740 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s

3500 kg
1957 mm
3865 mm
4170 mm
3121 mm
2336 mm
3721 mm
4026 mm
785–1330 mm
785–1330 mm
110 mm
180 mm
2560 mm
4.0 kW
400 V, 50 Hz,
ca. 30 s
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Ponte sollevatore a 2 colonne Rotary SPO40, bracci portanti simmetrici
portata 4500 kg
I sollevatori elettroidraulici a 2 colonne della serie SPO sono perfettamente adattabili all'ambiente operativo. È possibile scegliere tra due sistemi di
comando, l'uno manuale e l'altro elettronico.
– Comandi flessibili a fune su supporti senza carico assicurano il funzionamento
sincrono dei bracci portanti
– Il dispositivo di arresto superiore impedisce l'eccessivo sollevamento
del carico
– Il sistema costruttivo ad azionamento elettroidraulico assicura risparmio
di energia, bassa rumorosità ed economia d'esercizio
– Il doppio profilo a S delle colonne assicura massima stabilità e minimo
ingombro
Comando manuale
SPO40M-5-EH1GR
			
Bracci portanti
			
simmetrici
				

SPO40M-5-EH2GR
Bracci portanti
simmetrici

SPO40M-5-EH4GR
Bracci portanti
simmetrici

Portata
4500 kg
4500 kg
4500 kg
Corsa
1979 mm
1979 mm
1979 mm
Altezza totale EH1
3865 mm		
Altezza necessario EH1
3920 mm		
B
Altezza totale EH2		
4170 mm
Altezza necessario EH2		
4230 mm
B
Altezza totale EH4			
4780 mm
Altezza necessario EH4			
4840 mm
C
Larghezza totale
3496 mm
3496 mm
3496 mm
D
Larghezza carreggiabile
2602 mm
2602 mm
2602 mm
E
Altezza di stop
3760 mm
4065 mm
4675 mm
F/H Lunghezza braccio portante min.	  700 mm	  700 mm	  700 mm
G/I Lunghezza braccio portante max.
1500 mm
1500 mm
1500 mm
J
Altezza del piatto rotante min.	  109 mm	  109 mm	  109 mm
K
Altezza del piatto rotante max.	  179 mm	  179 mm	  179 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2916 mm
2916 mm
2916 mm
Potenza motore
4.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
Tempo di salita
ca. 30 sec.
ca. 30 sec.
ca. 30 sec.

A
B

Comando elettrico
SPO40E-5-EH1GR
			
Bracci portanti
			
simmetrici
				

SPO40E-5-EH2GR
Bracci portanti
simmetrici

SPO40E-5-EH4GR
Bracci portanti
simmetrici

Portata
4500 kg
4500 kg
4500 kg
Corsa
1979 mm
1979 mm
1979 mm
Altezza totale EH1
3865 mm		
Altezza necessario EH1
3920 mm		
B
Altezza totale EH2		
4170 mm
Altezza necessario EH2		
4230 mm
B
Altezza totale EH4			
4780 mm
Altezza necessario EH4			
4840 mm
C
Larghezza totale
3496 mm
3496 mm
3496 mm
D
Larghezza carreggiabile
2602 mm
2602 mm
2602 mm
E
Altezza di stop
3760 mm
4065 mm
4675 mm
F/H Lunghezza braccio portante min.	  700 mm	  700 mm	  700 mm
G/I Lunghezza braccio portante max.
1500 mm
1500 mm
1500 mm
J
Altezza del piatto rotante min.	  109 mm	  109 mm	  109 mm
K
Altezza del piatto rotante max.	  179 mm	  179 mm	  179 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2916 mm
2916 mm
2916 mm
Potenza motore
4.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
Tempo di salita
ca. 30 sec.
ca. 30 sec.
ca. 30 sec.

A
B
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Piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Ponte sollevatore a 2 colonne Rotary SPO54 e SPO65
portata 5000 kg e 6500 kg
Grazie alla loro notevole portata, il modello SPO54 e il nuovo SPO65 sono
particolarmente indicati per veicoli commerciali leggeri. La versione SPO65
è soprattutto adatta per veicoli con interasse lungo (per es. Mercedes-Benz
Sprinter e Volkswagen Crafter). È possibile scegliere tra due sistemi di
comando, l'uno manuale e l'altro elettronico.
– Comandi flessibili a fune su supporti senza carico assicurano il funzionamento
sincrono dei bracci portanti
– Il dispositivo di arresto superiore impedisce l'eccessivo sollevamento del
carico, rivelandosi particolarmente efficace nel proteggere da possibili danni
i veicoli di maggiore ingombro in altezza
– Il sistema costruttivo ad azionamento elettroidraulico assicura bassa
rumorosità ed efficienza operativa
Comando elettrico
SPO55E-EH1GR
			
Bracci portanti
			
simmetrici
				

SPO55E-EH2GR
Bracci portanti
simmetrici

Portata
5500 kg
5500 kg
Corsa
1985 mm
1985 mm
Altezza totale
4170 mm
4170 mm
Altezza totale H1
4475 mm
4475 mm
Altezza necessario
4230 mm
4230 mm
Altezza totale H2
4780 mm
4780 mm
Altezza necessario
4840 mm
4840 mm
Altezza totale H4
5410 mm
5410 mm
Altezza necessario
5470 mm
5470 mm
C
Larghezza totale
3496 mm
3496 mm
D
Larghezza carreggiabile
2613 mm
2613 mm
E
Altezza di stop
4331 mm
4331 mm
F/H Lunghezza braccio portante min.	  790 mm	  790 mm
G/I Lunghezza braccio portante max.
1700 mm
1700 mm
J
Altezza del piatto rotante min.	  119 mm	  119 mm
K
Altezza del piatto rotante max.	  181 mm	  181 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2880 mm
2880 mm
Potenza motore
3 kW
3 kW
Tempo di salita
ca. 60 sec.
ca. 60 sec.
A
B

Comando elettrico
SPO55E-EH4GR
			
Bracci portanti
			
simmetrici
				

SPO65E-LWB
Bracci portanti
simmetrici

Portata
5500 kg
6500 kg
Corsa
1985 mm
2005 mm
Altezza totale
4170 mm
4570–5028 mm*
Altezza totale H1
4475 mm
Altezza necessario
4230 mm
Altezza totale H2
4780 mm
Altezza necessario
4840 mm
Altezza totale H4
5410 mm
Altezza necessario
5470 mm
C
Larghezza totale
3496 mm
3937 mm
D
Larghezza carreggiabile
2613 mm
2687 mm
E
Altezza di stop
5266 mm
4546–5004 mm*
F/H Lunghezza braccio portante min.	  790 mm	  935 mm
G/I Lunghezza braccio portante max.
1700 mm
1901 mm
J
Altezza del piatto rotante min.	  119 mm	  115 mm
K
Altezza del piatto rotante max.	  181 mm	  175 mm
M Distanza tra colonne, luce interna
2880 mm
3058 mm
Potenza motore
3 kW
3 kW
Tempo di salita
ca. 60 sec.
ca. 60 sec.

A
B

* regolabili ogni 150 mm
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Accessori piattaforme sollevatrici a due colonne Rotary
Accessori SPOA3T

Kit di supporti per autofurgoni
(4 supporti a U)

Dispositivo di blocco autoveicolo
per piatto rotante con diametro
di 120 mm (set di 2 pezzi)

No. ordine FJ6173Y

No. ordine FS6353-1

Dispositivo di deposizione,
magnetico
No. ordine MA-240X14

Kit di prolunga piatto rotante
per autovetture
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)
No. ordine FJ6199

Accessori SPOA40 e SPO40

Kit di supporti per autofurgoni
(4 supporti a U)
No. ordine FJ6173Y

Dispositivo di blocco autoveicolo
per piatto rotante con diametro
di 120 mm (set di 2 pezzi)

Kit di prolunga piatto
rotante per autovetture
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)

Kit di prolunga piatto
rotante per furgoni
(4 x 200 mm)

No. ordine FS6353-1

No. ordine FJ7880BBK

No. ordine FJ6172

Accessori SPO54, SPO65 e SPO55

Kit di supporti per autofurgoni
(4 supporti a U)
Per SPO54
No. ordine FJ6173Y

Dispositivo di blocco autoveicolo
per piatto rotante con diametro
di 120 mm (set di 2 pezzi)
No. ordine FS6353-1

Prolunga per braccio portante
SPO54, 300 mm

Kit di supporto posteriore per
Sprinter/Crafter (2 pezzi)

No. ordine AE-300

Per SPO54
No. ordine FJ6215MB
Per SPO65
No. ordine FJ6215MB

Piatto girevole per
SPO65 (4 pezzi)
No. ordine FJ6217MB

Kit di prolunga piatto
rotante per autovetture
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm)

Kit di supporto anteriore
per Sprinter/Crafter
(2 pezzi)

Kit di supporto anteriore
per Sprinter/Crafter
(2 pezzi)

Per SPO54
No. ordine FJ6216

Per SPO65
No. ordine FJ6216MB

Per SPO54
No. ordine FJ7880BBK

Kit di prolunga piatto
rotante per furgoni
(4 x 200 mm)
Per SPO54
No. ordine FJ6172

Prolunga EH2
No. ordine FJ5214WG

+ 2x 115654

Proteggiporta
In gomma, da incollare
misura 29 50 10 cm
No. ordine N823
Kit di supporti
per classe G
No. ordine 120608

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici per motociclette fino a 600 kg
Portata 600 kg
La piattaforma sollevatrice potente e versatile!
– Elettroidraulica
– 400 V
– Soltanto 120 mm d’altezza d’accesso
– Con sicurezza pneumatica all’altezza di lavoro
– Come opzione è possibile scegliere tra morsetto meccanico (art. S1394A1)
e morsetto pneumatico (art. S1394A2)
– Peso 195 kg
No. ordine KP1396E
Stesso sollevatore con pompa idropneumatica
No. ordine KP1396P

Set per lavori di pulizia
e manutenzione
No. ordine 116287

Con omologazioni BMW

Piattaforme sollevatrici per servizio ruote
Piattaforma sollevatrice a forbice RAV 1450 N
portata 3200 kg, minima altezza
d’accesso 100 mm, mobile e quindi impiegabile
dappertutto

Sgancio pneumatico*
No. ordine VARRAV1450NP
Lunghezza 2 m
Lunghezza 3 m
Lunghezza 4 m
Lunghezza 5 m

No. ordine S1450C/S/2
No. ordine S1450C/S/3
No. ordine S1450C/S/4
No. ordine S1450C/S/5

– 400 V, 2,6 kW
– Sicura meccanica conforme alle norme europee
– Regolazione meccanica della sincronizzazione delle
due rotaie di scorrimento,
* Preassemblato in fabbrica;
indipendente dalla distribuzione del carico
non è retroadattabile.
– Peso 405 kg
– Elemento di comando con cavo di 1 m

Bestseller

No. ordine RAV1450N
A richiesta è disponibile la versione zincata.
(tempi di consegna più lunghi)
Set di ruote
No. ordine S1450NA1

Piattaforma sollevatrice
per carrozzeria, mobile
portata 2000 kg

Set per lavori di pulizia
e manutenzione
No. ordine 116287

Versione idropneumatica
No. ordine KP153PI

– Mobile
– 230 V, pompa elettroidraulica
– Peso totale 320 kg
No. ordine KP153I
A richiesta è disponibile la versione zincata.
(tempi di consegna più lunghi)

Set per lavori di pulizia
e manutenzione
No. ordine 116287

Set di pulizia e manutenzione per piattaforme elevatrici
Set per lavori di pulizia e manutenzione
raccomandato per tutti i tipi di piattaforme elevatrici
No. ordine 116287
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Piattaforme sollevatrici a forbice
Piattaforme sollevatrici a forbice, portata 3000 kg
Minima profondità d’incasso: soltanto 110 mm. È sfruttabile l’intera altezza del
locale, anche nel caso di locali bassi.
– Larghezza di carreggiata 610 mm
– Lunghezza d’appoggio 1420 mm, ribaltabile aperta per altri 530 mm
– Appoggio totale fino a 1950 mm, altezza minima 110 mm
– Altezza d’ingombro 110 mm
– Motore 400 V, 2,6 kW
– Larghezza totale 2020 mm
– Altezza di sollevamento
max. 1900 mm
Opzionali
– Console di comando
a destra
– Prolunghe console
di comando
Installazione esterna
No. ordine RAV518NL
Con omologazioni Citroën, Ford,
Maserati, Nissan, Peugeot, Renault,
Toyota, Volvo

Installazione integrata
No. ordine RAV518NLI

Piattaforme sollevatrici a forbice, portata 3500 kg
– Doppia forbice elettroidraulica
– Perno di snodo con boccole autolubrificanti
– Dispositivo di sicurezza meccanico e idraulico
– Sede da 1420 mm/1950 mm
– Altezza di montaggio di soli 100 mm, corsa ca. 40 secondi
– Larghezza complessiva 2020 mm, altezza della corsa 1900 mm
Installazione esterna
No. ordine RAV535
Installazione integrata
No. ordine RAV535I

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Piattaforme sollevatrici a forbice, portata 4000 kg
– Doppia forbice elettroidraulica
– Perno di snodo con boccole autolubrificanti
– Dispositivo di sicurezza meccanico e idraulico 			
– Sede da 1450 mm/2080 mm 			
– Altezza di montaggio di soli 135 mm 			
– Larghezza complessiva 2030 mm, corsa ca. 40 secondi 			
– Altezza della corsa 2000 mm 			
Installazione esterna
No. ordine RAV540
Installazione integrata
No. ordine RAV540I

Suggerimento:
La zincatura offre un'eccellente protezione contro la corrosione (opzionale)

Accessori per il montaggio del pannello di controllo in altre posizioni
Il ponte sollevatore viene consegnato con il pannello di controllo sulla sinistra e
ad 1 m di distanza. Mass. distanza dal sollevatore: 5 m. Ordinare separatamente le
coperture dei tubi flessibili.
Montato a destra con «m» di distanza
No. ordine S500C/D/m
Montato a sinistra con «m» di distanza
No. ordine S500C/S/m

Derendinger SA
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Copertura del tubo flessibile
1 m, per versioni «extra flat»
montate sul pavimento
No. ordine S518A20

81

Tecnica di sollevamento

Piattaforme sollevatrici a forbice con via di corsa piana
Portata da 3500 a 6000 kg
con o senza solleva-ruota

Su pavimento senza solleva-ruota No. ordine

RAV635.1

RAV640.1

RAV650.1.55

RAV660.1.55

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

No. ordine

RAV635.1 SI

RAV640.1 SI

RAV650.1.55 SI

RAV660.1.55 SI

Portata

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

Portata
Su pavimento con solleva-ruota

					
Sotto pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Portata
Sotto pavimento con solleva-ruota No. ordine
Portata
Dati tecnici della piattaforma

RAV635.1 I

RAV640.1 I

RAV650.1.55 I

RAV660.1.55 I

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

RAV635.1 ISI

RAV640.1 ISI

RAV650.1.55 ISI

RAV660.1.55 ISI

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

				

Altezza di sollevamento 		

1850 mm

1850 mm

1850 mm

1850 mm

Lunghezza pedane 		

4600 mm

4600 mm

5500 mm

5500 mm

Larghezza pedane		  615 mm	  615 mm	  650 mm	  650 mm
Altezza d’ingombro senza solleva-ruota	  265 mm	  265 mm	  265 mm	  270 mm
Altezza d’ingombro con solleva-ruota	  295 mm	  295 mm	  295 mm	  300 mm
Potenza motore senza solleva-ruota		

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

Potenza motore con solleva-ruota		

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

Raccordo elettrico		

230/400V/50Hz/3PH			

Tempo di salita/di discesa		

50 sec.

Caratteristiche
– Azionamento elettroidraulico				
– Nessun collegamento meccanico fra le pedane
– Sincronizzazione idraulica fra le due pedane, indipendentemente
dalla ripartizione del carico, con valvola equilibratrice brevettata
– Boccole autolubrificanti
– Gruppo idraulico incorporato nella mensola di comando		
– Comando mediante pulsanti, tensione di comando 24 V			
– Prima mano e rivestimento con polvere, conforme CE

Suggerimento:

Versioni con sollevatore integrato (versioni SI)

Accessori

La zincatura offre un'eccellente protezione contro la corrosione (opzionale)

Lunghezza rampe d’accesso 1900 mm
per veicoli abbassati
No. ordine S601A4

Portata

Impianto d’illuminazione LED
No. ordine S650A7
Traversa
(vedere pagina 98)
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Piattaforme sollevatrici a forbice per il controllo dell’assetto
Portata da 3500 a 6000 kg
con o senza solleva-ruota

Su pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Su pavimento con solleva-ruota

RAV650.2.55

RAV660.2.55

RAV650.5.55

RAV660.5.55

Portata

5000 kg

6000 kg

5000 kg

6000 kg

No. ordine

RAV650.2.55SI

RAV660.2.55SI

RAV650.5.55SI

RAV660.5.55SI

Portata

5000 kg

6000 kg

5000 kg

6000 kg

					
Sotto pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Portata
Sotto pavimento con solleva-ruota No. ordine
Portata
Dati tecnici della piattaforma

RAV650.2.55I

RAV660.2.55I

RAV650.5.55I

RAV660.5.55I

5000 kg

6000 kg

5000 kg

6000 kg

RAV650.2.55ISI

RAV660.2.55ISI

RAV650.5.55ISI

RAV660.5.55ISI

5000 kg

6000 kg

5000 kg

6000 kg

				

Altezza di sollevamento 		

1885 mm

1885 mm

1885 mm

1885 mm

Lunghezza pedane 		

5500 mm

5500 mm

5500 mm

5500 mm

Larghezza pedane		  615 mm	  650 mm	  650 mm	  650 mm
Altezza d’ingombro senza solleva-ruota	  265 mm	  270 mm	  265 mm	  270 mm
Altezza d’ingombro con solleva-ruota	  295 mm	  300 mm	  295 mm	  300 mm
Potenza motore senza solleva-ruota		

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

Potenza motore con solleva-ruota		

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

Raccordo elettrico		

230/400V/50Hz/3PH			

Tempo di salita/di discesa		

50 sec.

Caratteristiche
– Azionamento elettroidraulico				
– Nessun collegamento meccanico fra le pedane
– Sincronizzazione idraulica fra le due pedane, indipendentemente
dalla ripartizione del carico, con valvola equilibratrice brevettata
– Boccole autolubrificanti
– Gruppo idraulico incorporato nella mensola di comando		
– Comando mediante pulsanti, tensione di comando 24 V			
– Prima mano e rivestimento con polvere, conforme CE

Suggerimento:
Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Accessori

Versioni con sollevatore integrato (versioni SI)

Impianto d’illuminazione LED
No. ordine S650A7

Portata

Traversa
(vedere pagina 98)
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Piattaforma sollevatrice con allineamento prova-giochi
Portata da 3500 a 6000 kg
con o senza solleva-ruota

Su pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Su pavimento con solleva-ruota

RAV635.4

RAV640.4.46		RAV650.6.55

RAV660.6.55

Portata

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

No. ordine

RAV635.4 SI

RAV640. 4. 46 SI		

RAV650.6.55 SI

RAV660.6.55 SI

Portata

3500 kg

4200 kg		

5000 kg

6000 kg

						
Sotto pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Portata
Sotto pavimento con solleva-ruota No. ordine
Portata
Dati tecnici della piattaforma

RAV635.4 I

RAV640. 4. 46 I		

RAV650.6.55 I

RAV660.6.55 I

3500 kg

4200 kg		

5000 kg

6000 kg

RAV635.4 ISI

RAV640. 4. 46 ISI		

RAV650.6.55 ISI

RAV660.6.55 ISI

3500 kg

4200 kg		

5000 kg

6000 kg

				

Altezza di sollevamento 		

1850 mm

1850 mm		

1850 mm

1850 mm

Lunghezza pedane 		

4600 mm

4600 mm		

5500 mm

5500 mm

Larghezza pedane		  615 mm	  615 mm	 	  650 mm	  650 mm
Altezza d’ingombro senza solleva-ruota	  265 mm	  265 mm	 	  265 mm	  270 mm
Altezza d’ingombro con solleva-ruota	  295 mm	  295 mm	 	  295 mm	  300 mm
Potenza motore senza solleva-ruota		

2,6 kW

2,6 kW		

2,6 kW

2,6 kW

Potenza motore con solleva-ruota		

3,5 kW

3,5 kW 		

3,5 kW

3,5 kW

Raccordo elettrico		

230/400V/50Hz/3PH				

Tempo di salita/di discesa		

50 sec.

Caratteristiche
– Azionamento elettroidraulico				
– Nessun collegamento meccanico fra le pedane
– Sincronizzazione idraulica fra le due pedane, indipendentemente
dalla ripartizione del carico, con valvola equilibratrice brevettata
– Boccole autolubrificanti
– Gruppo idraulico incorporato nella mensola di comando		
– Comando mediante pulsanti, tensione di comando 24 V			
– Prima mano e rivestimento con polvere, conforme CE

Suggerimento:
Setper
perlavori
lavorididipulizia
puliziae emanutenzione
manutenzione
Set
No.ordine
ordine116287
116287
No.

Accessori

Versioni con sollevatore integrato (versioni SI)

Lunghezza rampe d’accesso 1900 mm
per veicoli abbassati
No. ordine S601A4

Portata

Impianto d’illuminazione LED
No. ordine S650A7
Traversa
(vedere pagina 98)
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Piattaforma sollevatrice con verificatore assetto ruote
Portata da 3500 a 6000 kg
con o senza solleva-ruota

Su pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Su pavimento con solleva-ruota

RAV635.2

RAV640.2

RAV650.2.55

RAV660.2.55

Portata

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

No. ordine

RAV635.2 SI

RAV640.2 SI

RAV650.2.55 SI

RAV660.2.55 SI

Portata

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

					
Sotto pavimento senza solleva-ruota No. ordine
Portata
Sotto pavimento con solleva-ruota No. ordine
Portata

RAV635.2 I

RAV640.2 I

RAV650.2.55 I

RAV660.2.55 I

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

RAV635.2 ISI

RAV640.2 ISI

RAV650.2.55 ISI

RAV660.2.55 ISI

3500 kg

4200 kg

5000 kg

6000 kg

Dati tecnici della piattaforma				
Altezza di sollevamento 		

1850 mm

1850 mm

1850 mm

1850 mm

Lunghezza pedane 		

4600 mm

4600 mm

5500 mm

5500 mm

Larghezza pedane		  615 mm	  615 mm	  650 mm	  650 mm
Altezza d’ingombro senza solleva-ruota	  265 mm	  265 mm	  265 mm	  270 mm
Altezza d’ingombro con solleva-ruota	  295 mm	  295 mm	  295 mm	  300 mm
Potenza motore senza solleva-ruota		

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

2,6 kW

3,5 kW

3,5 kW

3,5 kW

Potenza motore con solleva-ruota		

3,5 kW

Raccordo elettrico		

230/400V/50Hz/3PH			

Tempo di salita/di discesa		

50 sec.

Caratteristiche
– Azionamento elettroidraulico				
– Nessun collegamento meccanico fra le pedane
– Sincronizzazione idraulica fra le due pedane, indipendentemente
dalla ripartizione del carico, con valvola equilibratrice brevettata
– Boccole autolubrificanti
– Gruppo idraulico incorporato nella mensola di comando		
– Comando mediante pulsanti, tensione di comando 24 V			
– Prima mano e rivestimento con polvere, conforme CE

Suggerimento:
Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Accessori

Versioni con sollevatore integrato (versioni SI)

Elementi di riempimento per spazio libero
anteriore, serie 650–66
No. ordine S650A3

Portata

Lunghezza rampe d’accesso 1900 mm
per veicoli abbassati
No. ordine S601A4
Impianto d’illuminazione LED
No. ordine S650A7
Traversa
(vedere pagina 98)
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Piattaforme sollevatrici a forbice Ravaglioli
Piattaforme sollevatrici a forbice elettroidraulico
RAV 8055 per misurazione assetto ruote
portata 5500 kg
La piattaforma RAV80055.2.54SI dimostra un livello di precisione eccezionale
per la regolazione della carreggiata, con capacità di 5,5 t e pedane di 5400 mm.
La piattaforma offre una stabilità eccezionale e soddisfa le specifiche dei principali costruttori automobilistici. La costruzione senza colonne garantisce il massi
mo spazio al di sotto della piattaforma e consente anche l‘accesso laterale pur
avendo dimensioni minime.
– Larghezza pedane 5400 mm
– Portata sollevatore di asse 4000 kg
– Installazione esterna
– Kit misurazione dell’assetto ruote integrato nella carreggiata
– Sollevatori con pedane di grandi dimensioni e struttura portante
studiata per la massima rigidità e stabilità in esercizio
No. ordine RAV8055.2.54SI
Portata sollevatore di asse 4000 kg

5500
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Sollevatore a forbice mobile a corsa breve Rotary XS30-CAT
portata 3000 kg, concepito per applicazioni nel campo dei pneumatici
e della carrozzeria
– Piattaforma flessibile con un’ampia gamma di regolazione
– Le rampe pieghevoli possono essere bloccate in modo semplice
– Costruzione piatta, altezza rampe 100 mm
– Protezione dalla corrosione grazie alla combinazione standard di KTL (rivestimento a immersione catodica) e rivestimento con polveri
– Utilizzazione sicura grazie al blocco a comando idraulico
– Unità idraulica silenziosa integrata nel pannello di controllo
– Comando tramite pulsanti
– Superficie per deporre documenti sul pannello di controllo
– 2 onde di torsione tra le piattaforme per un funzionamento stabile e sincronizzato
– Abbassamento di emergenza integrato in caso di interruzione di corrente
– Stop CE incluso
– Possibilità di installazione a livello del pavimento
No. ordine XS30-CAT
		
Sollevatore a forbice mobile a corsa breve
		
XS30-CAT
				

B
C
D

Portata
Corsa
Tempo di sollevamento (stato carico)
Tempo di abbassamento (stato carico)
Larghezza pedane
Lunghezza pedane
Altezza d’accesso
Potenza motore
Alimentazione
Peso

3000 kg
1000 mm
25 sec.
18 sec.
420 mm
1420–2000 mm
100 mm
2.6 kW
230/400 V, 50 Hz
450 kg

Accessori
Rampe lunghe per automobili sportive
No. ordine 820116
Kit mobile con elementi trasversali, per un’utilizzazione flessibile
No. ordine 820113
Elemento trasversale per accogliere veicoli con punti di presa all'interno
delle piattaforme
No. ordine 820117
Elementi di supporto per rampe pieghevoli di installazioni sottopavimento
No. ordine 820114
Struttura per il montaggio a livello del pavimento (con telaio di montaggio)
No. ordine 820115

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Sollevatori piatti a doppia forbice Rotary DS35HG
portata 3500 kg
– Piattaforma flessibile
– Campo di regolazione 1500–2160 mm
– Sistema costruttivo piatto, altezza di salita 105 mm
– Azionamento elettroidraulico con sistema auto-sfiatante
– Due circuiti idraulici operanti in modo indipendente l’uno dall’altro (Master Slave)
con 4 cilindri idraulici non richiedenti manutenzione (avvitati)
– Piattaforma e cuscinetto di terra zincati a fuoco e rivestiti con polveri
– Nessun collegamento meccanico tra le piattaforme
– Cuscinetti radenti autolubrificanti, tensione di comando 24 V
– La centralina a forma di banco di comando offre pratiche possibilità di ripiano
per i documenti
– Con gruppo idraulico integrato, comando tramite pulsanti
– Abbassamento di emergenza in caso di caduta di corrente
– Disattivazione del movimento discendente in caso di collisione con un ostacolo
– Stop CE incl., è possibile l’installazione a raso del pavimento
Fornitura
2 unità di sollevamento premontate, quadro comandi premontato,
4 ripiani di gomma (alti 40 mm), materiale di montaggio
(tranne tasselli e olio idraulico)
Piattaforme DS32HG-A		
Piattaforme DS35HG-A
No. ordine DS32HG-A		 No. ordine DS35HG-A
Piattaforme DS35EXHG con estensione
No. ordine DS35EXHG

Piattaforme DS35EXHG con estensione

		
Sollevatori piatti a doppia forbice
		
DS35HG		
				

XX140075

A
B
C
D
E
F
G

XX140076

Accessori
4 ripiani di gomma alti 30 mm
No. ordine XX140075
4 ripiani di gomma alti 70 mm
No. ordine XX140076

XX100014HG

Portata
Corsa
Lunghezza totale
Larghezza totale
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana
Distanza
Potenza motore
Alimentazione
Tempo di salita
Tempo di discesa
Peso

3200 kg
1945 mm
2160 mm
2060/2160 mm
105 mm
1500–2160 mm
630 mm
800/900 mm
3 kW
230/400 V, 50 Hz
40 s
40 s
885 kg

3500 kg
1945 mm
2160 mm
2060/2160 mm
105 mm
1500–2160 mm
630 mm
800/900 mm
3 kW
230/400 V, 50 Hz
40 s
40 s
885 kg

DS35EXHG con estensione
3500 kg
1940 mm
2385 mm
2060/2160 mm
105 mm
1500–2358 mm
630 mm
800/900 mm
3 kW
230/400 V, 50 Hz
40 s
40 s
885 kg

XX100003HG

Accessori per DS32HG e DS35HG
Kit di installazione per installazione a pavimento
senza telaio angolare in ferro
No. ordine XX100014HG
Kit di installazione per installazione a pavimento,
zincato a caldo con telaio angolare in ferro
No. ordine XX100003HG

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

88

DS32HG-A e DS35HG-A

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

DS35EXHG

Derendinger SA

Tecnica di sollevamento

Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforme a forbice elettro idraulica S38N

Accessori

Kit di illuminazione, 4 unità LED
No. ordine 820136

Disimpegno, portata 2600 kg
No. ordine RJ-X26-4
Kit di alimentazione aria per disimpegno assiale
No. ordine AIRKIT-RJ01
Rampe di salita L = 2,3 m (2 pezzi)
No. ordine 820201

– Eccellenti dispositivi di sollevamento per l'area di ricevimento
e di allineamento ruote, per postazioni di lavoro di diagnostica
(sistemi di manutenzione) e riparazione			
– Perfetta protezione da corrosione – rivestimento a immersione a cataforesi
più verniciatura a polvere (CAT) forniti come standard			
– Il CE-Stop standard protegge il piede in mancanza della protezioni
e rende agevole l'installazione a livello del pavimento			
– L'impianto completamente idraulico con sfiato automatico integrato
nella posizione «0» assicura un funzionamento affidabile		
– I cilindri principali sono dotati di un dispositivo di abbassamento
non bloccabile pneumaticamente
– Colore RAL7012/7040			
Sotto pavimento
S38N-42CAT UF
S38N-46CAT UF
Su pavimento
S38N-42CAT OF
S38N-46CAT OF
				
Portata
3800 kg
3800 kg
Corsa sotto pavimento
1875 mm
1875 mm
Corsa su pavimento
1805 mm
1805 mm
Lunghezza totale su pavimento
5838 mm
6238 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5021 mm
5421 mm
Larghezza totale
2130 mm
2130 mm
Altezza di salita	  265 mm	  265 mm
Lunghezza piattaforma
4200 mm
4600 mm
Larghezza piattaforma	  615 mm	  615 mm
Distanza	  900 mm	  900 mm
Tempo di sollevamento
34 s
34 s
Tempo di abbassamento
26 s
26 s

Piattaforme a forbice elettro idraulica S38NAK
e kit di allineamento

Accessori

Kit di illuminazione, 4 unità LED
No. ordine 820136

Disimpegno, portata 2600 kg
No. ordine RJ-X26-4
Kit di alimentazione aria per disimpegno assiale
No. ordine AIRKIT-RJ01
Rampe di salita L = 2,3 m (2 pezzi)
No. ordine 820201

Derendinger SA

– Eccellenti dispositivi di sollevamento per l'area di ricevimento
e di allineamento ruote, per postazioni di lavoro di diagnostica
(sistemi di manutenzione) e riparazione				
– Le sfere in plastica rigida delle piastre scorrevoli a blocco pneumatico
garantiscono il funzionamento fluido e affidabile e assicurano un lungo
ciclo di vita utile.				
– Perfetta protezione da corrosione – rivestimento a immersione a cataforesi
più verniciatura a polvere (CAT) forniti come standard			
– L'impianto completamente idraulico con sfiato automatico integrato nella
posizione «0» assicura un funzionamento affidabile			
– I cilindri principali sono dotati di un dispositivo di abbassamento non bloccabile
pneumaticamente			
– Il CE-Stop standard protegge il piede in mancanza della protezioni e rende
agevole l'installazione a livello del pavimento
– Colore RAL7012/7040				
			
Sotto pavimento
S38NAK-42CAT UF
S38NAK-46CAT UF
Su pavimento
S38NAK-42CAT OF
S38NAK-46CAT OF
				
Portata
3800 kg
3800 kg
Corsa sotto pavimento
1875 mm
1875 mm
Corsa su pavimento
1805 mm
1805 mm
Lunghezza totale su pavimento
6014 mm
6414 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5021 mm
5421 mm
Larghezza totale
2130 mm
2130 mm
Altezza di salita	  295 mm	  295 mm
Lunghezza piattaforma
4200 mm
4600 mm
Larghezza piattaforma	  615 mm	  615 mm
Distanza	  900 mm	  900 mm
Tempo di sollevamento
34 s
34 s
Tempo di abbassamento
26 s
26 s

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforme a forbice elettro idraulica S38LT con solleva-ruota

Accessori

Kit di illuminazione, 4 unità LED
No. ordine 820136

Disimpegno, portata 2600 kg
No. ordine RJ-X26-4
Kit di alimentazione aria per disimpegno assiale
No. ordine AIRKIT-RJ01
Rampe di salita L = 2,3 m (2 pezzi)
No. ordine 820201

– Eccellenti dispositivi di sollevamento per l'area di ricevimento
e di allineamento ruote, per postazioni di lavoro di diagnostica
(sistemi di manutenzione) e riparazione				
– Solleva-ruota, lunghezza regolabile, integrato nelle pedane
– Perfetta protezione da corrosione – rivestimento a immersione a cataforesi più
verniciatura a polvere (CAT) forniti come standard			
– L'impianto completamente idraulico con sfiato automatico integrato nella posizione «0» assicura un funzionamento affidabile				
– I cilindri principali sono dotati di un dispositivo di abbassamento non bloccabile
pneumaticamente		
– Il CE-Stop standard protegge il piede in mancanza della protezioni e rende
agevole l'installazione a livello del pavimento
– Colore RAL7012/7040			
Sotto pavimento
S38LT-42CAT UF
S38LT-46CAT UF
Su pavimento
S38LT-42CAT OF
S38LT-46CAT OF
				
Portata
3800 kg
3800 kg
Portata solleva-ruota
3500 kg
3500 kg
Corsa sotto pavimento
1875 mm
1875 mm
Corsa su pavimento
1805 mm
1805 mm
Corsa solleva-ruota	  500 mm	  500 mm
Lunghezza totale su pavimento
6014 mm
6414 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5021 mm
5421 mm
Lunghezza totale solleva-ruota
1392–2005 mm
1392–2005 mm
Larghezza totale
2130 mm
2130 mm
Altezza di salita	  295 mm	  295 mm
Lunghezza piattaforma
4200 mm
4600 mm
Larghezza piattaforma	  615 mm	  615 mm
Larghezza piattaforma solleva-ruota	  460 mm	  460 mm
Distanza	  900 mm	  900 mm
Tempo di sollevamento/abbassamento
34/26 s
34/26 s
Tempo di sollevamento/abbassamento solleva-ruota
5/10 s
5/10 s

Piattaforme a forbice elettro idraulica S38NAK
con solleva-ruota e kit di allineamento

Accessori

Kit di illuminazione, 4 unità LED
No. ordine 820136

Disimpegno, portata 2600 kg
No. ordine RJ-X26-4
Kit di alimentazione aria per disimpegno assiale
No. ordine AIRKIT-RJ01
Rampe di salita L = 2,3 m (2 pezzi)
No. ordine 820201
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– Eccellenti dispositivi di sollevamento per l'area di ricevimento
e di allineamento ruote, per postazioni di lavoro di diagnostica
(sistemi di manutenzione) e riparazione			
– Solleva-ruota, lunghezza regolabile, integrato nelle pedane
– Kit di allineamento ruote integrato nelle superfici – lunghi elementi scorrevoli
bloccabili pneumaticamente su sfere di plastica resistenti e stabili, cavità per
piastra rotante disponibile di serie				
– Perfetta protezione da corrosione – rivestimento a immersione a cataforesi più
verniciatura a polvere (CAT) forniti come standard		
– L'impianto completamente idraulico con sfiato automatico integrato nella posizione «0» assicura un funzionamento affidabile. I cilindri principali sono dotati di
un dispositivo di abbassamento non bloccabile pneumaticamente
– Il CE-Stop standard protegge il piede in mancanza della protezioni e rende
agevole l'installazione a livello del pavimento
– Colore RAL7012/7040				
			
Sotto pavimento
S38LTAK-42CAT UF
S38LTAK-46CAT UF
Su pavimento
S38LTAK-42CAT OF
S38LTAK-46CAT OF
				
Portata
3800 kg
3800 kg
Portata solleva-ruota
3500 kg
3500 kg
Corsa sotto pavimento
1875 mm
1875 mm
Corsa su pavimento
1805 mm
1805 mm
Corsa solleva-ruota	  500 mm	  500 mm
Lunghezza totale su pavimento
6014 mm
6414 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5021 mm
5421 mm
Lunghezza totale solleva-ruota
1392–2005 mm
1392–2005 mm
Larghezza totale
2130 mm
2130 mm
Altezza di salita	  295 mm	  295 mm
Lunghezza piattaforma
4200 mm
4600 mm
Larghezza piattaforma	  615 mm	  615 mm
Larghezza piattaforma solleva-ruota	  460 mm	  460 mm
Distanza	  900 mm	  900 mm
Tempo di sollevamento/abbassamento
34/26 s
34/26 s
Tempo di sollevamento/abbassamento solleva-ruota
5/10 s
5/10 s

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforme a forbice elettro idraulica con allineamento prova-giochi,
zincato a fuoco e rivestito con polveri RAL 7012/RAL7040,
portata 5000 kg
– Robusto sollevatore a forbice piatto per l’impiego universale
– Solleva-ruota - lunghezza regolabile, integrato nelle pedane
- Allineamento prova-giochi idraulico - integrato nelle pedane, comando tramite
torcia
– Kit AK – lunghi pannelli (zincati) bloccabili pneumaticamente,
scanalatura per piatti rotanti disposta su cuscinetti a rulli, completamente
chiusa di serie e adattabile a tutti i comuni piatti rotanti
– Fori per geometria 3-D Bosch (standard)
Fornitura
2 unità di sollevamento premontate, quadro comandi, materiale
di montaggio (senza tasselli, senza olio), 4 ripiani di gomma 40 mm
Versioni
Con solleva-ruota (LT) e allineamento prova-giochi (PD)
No. ordine S50LTPD4-52HG
Con solleva-ruota (LT), allineamento prova-giochi (PD) e kit di allineamento (AK)
No. ordine S50LTAKPD4-52HG
Con allineamento prova-giochi (PD)
No. ordine S50NPD4-52HG
Con (PD) e il kit di allineamento ruote (AK)
No. ordine S50NAKPD4-52HG
		
Serie
Serie
		
S50LTPD4-52HG
S50LTAKPD4-52HG
				

RJ-X26-3

RMP-S40/50

Portata
Portata ausiliario libera ruote
Corsa installazione sotto pavimento
Corsa installazione sopra pavimento
Corsa ausiliario libera ruote
Lunghezza totale sotto pavimento/su pavimento/
su pavimento con prolunga della rampa
Larghezza totale
Lunghezza totale con solleva-ruota per rampa
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana
Larghezza di pedana ausiliario libera ruote
Alimentazione
Potenza motore
Attacco aria compressa

5000 kg
3500 kg
1790 mm
2080 mm
450 mm
5610/6520/6980 mm

5000 kg
3500 kg
1790 mm
2080 mm
450 mm
6010/6920/7380 mm

2130–2230 mm
1530–1990 mm
285 mm
4800 mm
665 mm
520 mm
400 V, 50 Hz, 3 Ph
3 kW
4–8 bar

2130–2230 mm
1530–1990 mm
285 mm
5200 mm
665 mm
520 mm
400 V, 50 Hz, 3 Ph
3 kW
4–8 bar

		
Serie
Serie
		
S50NPD4-52HG
S50NAKPD4-52HG
				

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Derendinger SA

Portata
Corsa installazione sotto pavimento
Corsa installazione sopra pavimento
Lunghezza totale sotto pavimento/su pavimento/
su pavimento con prolunga della rampa
Larghezza totale
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana
Alimentazione
Potenza motore
Attacco aria compressa

Accessori
Sollevatore assi 2600 kg e kit di alimentazione aria per il sollevatore assi
No. ordine RJ-X26-3
2 rampe per il montaggio sopra
pavimento
No. ordine RMP-S40/50

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

5000 kg
1790 mm
2080 mm
6010/6920/7380 mm

5000 kg
1790 mm
2080 mm
6010/6920/7380 mm

2130–2230 mm
285 mm
5200 mm
665 mm
400 V, 50 Hz, 3 Ph
3 kW
4–8 bar

2130–2230 mm
285 mm
5200 mm
665 mm
400 V, 50 Hz, 3 Ph
3 kW
4–8 bar

Kit di prolungamento rampa 500 mm
No. ordine EXRMP-S40/50
Kit di illuminazione
No. ordine LED-KIT-480
Kit di montaggio telai per fondamenta
con profondità di 390 mm
No. ordine ROT-L9003
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Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforme a forbice elettro idraulica sotto pavimento della serie S50N,
kit misurazione assi opzionale (AK), portata 5000 kg,
lunghezza di pedana 4800 mm
– Zincato a fuoco e rivestito con polveri RAL 7012/RAL7040
– Robusto sollevatore a forbice piatto per l’impiego universale
– 4 cilindri idraulici 2 circuiti idraulici indipendenti con sistema auto-sfiatante
– Nessun collegamento meccanico tra le piattaforme
– Cuscinetti radenti autolubrificanti
– Gruppo idraulico a funzionamento silenzioso integrato nel quadro comandi
– Opzione: kit AK – lunghi pannelli (zincati) bloccabili pneumaticamente,
scanalatura per piatti rotanti disposta su cuscinetti a rulli, completamente
chiusa di serie e adattabile a tutti i comuni piatti rotanti
Fornitura
2 unità di sollevamento premontate, quadro comandi premontato, materiale
di montaggio (senza tasselli, senza olio), 4 ripiani di gomma 40 mm
		
		
Serie S50N
		
S50N-48HG
S50NAK-48HG
				
Portata
Corsa installazione sotto pavimento
Corsa installazione sopra pavimento
Lunghezza totale sotto pavimento
Lunghezza totale sopra pavimento rampe corte/lunghe
Larghezza totale
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana
Potenza motore
Alimentazione
hp
Attacco aria compressa
Tempo di salita
Tempo di salita sollevatore ausiliario libera ruote
Tempo di discesa
Tempo di discesa sollevatore ausiliario libera ruote
Peso		

RJ-X26-3

RMP-S40/50

EXRMP-S40/50

Portata
Corsa installazione sotto pavimento
Corsa installazione sopra pavimento
Corsa sollevatore ausiliario libera ruote
Lunghezza sotto pavimento
Lunghezza totale sopra pavimento rampe corte/lunghe
Larghezza totale
Altezza d’accesso
Lunghezza di pedana
Larghezza di pedana sollevatore ausiliario libera ruote
Larghezza di pedana
Larghezza di pedana sollevatore ausiliario libera ruote
Potenza motore
Alimentazione
hp
Attacco aria compressa
Tempo di salita
Tempo di salita sollevatore ausiliario libera ruote
Tempo di discesa
Tempo di discesa sollevatore ausiliario libera ruote
Peso		

2 rampe per il montaggio sopra
pavimento
No. ordine RMP-S40/50

4–8 bar
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
2160 kg

4–8 bar
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
2260 kg

5000 kg
1790 mm
2080 mm
450 mm
5610 mm
6920/7380 mm
2130–2230 mm
285 mm
4800 mm
1530–1990 mm
665 mm
520 mm
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3 hp

5000 kg
1790 mm
2080 mm
450 mm
5610 mm
6920/7380 mm
2130–2230 mm
285 mm
4800 mm
1530–1990 mm
665 mm
520 mm
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3

4–8 bar
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
2460 kg

4–8 bar
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
2560 kg

Kit di prolungamento rampa
500 mm
No. ordine EXRMP-S40/50
Kit di illuminazione
No. ordine LED-KIT-480
Kit di montaggio telai per fondamenta
con profondità di 390 mm
No. ordine ROT-L9003

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287
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5000 kg
1790 mm
2080 mm
5610 mm
6920/7380 mm
2130–2230 mm
285 mm
4800 mm
665 mm
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3

		
Serie S50N
		
S50LT-48HG
S50LTAK-48HG
				

Accessori
Sollevatore assi 2600 kg e kit di alimentazione aria per il sollevatore assi
No. ordine RJ-X26-3
LED-KIT-480

5000 kg
1790 mm
2080 mm
5610 mm
6920/7380 mm
2130–2230 mm
285 mm
4800 mm
665 mm
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3 hp

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Tecnica di sollevamento

Piattaforme sollevatrici a forbice Rotary
Piattaforma a forbice elettro idraulica sotto pavimento della serie S50N,
kit misurazione assi opzionale (AK), portata 5000 kg,
lunghezza di pedana 5200 mm
– Zincato a fuoco e rivestito con polveri RAL 7012/RAL7040
– Robusto sollevatore a forbice piatto per l’impiego universale
– 4 cilindri idraulici 2 circuiti idraulici indipendenti con sistema auto-sfiatante
– Nessun collegamento meccanico tra le piattaforme
– Cuscinetti radenti autolubrificanti
– Gruppo idraulico a funzionamento silenzioso integrato nel quadro comandi
– Opzione: kit AK – lunghi pannelli (zincati) bloccabili pneumaticamente,
scanalatura per piatti rotanti disposta su cuscinetti a rulli, completamente
chiusa di serie e adattabile a tutti i comuni piatti rotanti
Fornitura
2 unità di sollevamento premontate, quadro comandi premontato, materiale
di montaggio (senza tasselli, senza olio), 4 ripiani di gomma 40 mm
		
Serie S50N
		
S50N-52HG
S50NAK52HG
				

RJ-X26-3

RMP-S40/50

Portata
5000 kg
5000 kg
Corsa installazione sotto pavimento
1790 mm
1790 mm
Corsa installazione sopra pavimento
2080 mm
2080 mm
Corsa sollevatore ausiliario libera ruote		
450 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
6010 mm
6010 mm
6920/7380 mm
6920/7380 mm
Lunghezza totale sopra pavimento rampe corte/lunghe
Larghezza totale
2130–2230 mm
2130–2230 mm
Altezza d’accesso	  285 mm	  285 mm
Lunghezza di pedana
5200 mm
5200 mm
Larghezza di pedana	  665 mm 	  665 mm
Potenza motore
3 kw
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentazione
230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Attacco aria compressa
4–8 bar
4–8 bar
Tempo di salita
40 sec.
40 sec.
Tempo di salita sollevatore ausiliario libera ruote
20 sec.
20 sec.
Tempo di discesa
40 sec.
40 sec.
Tempo di discesa sollevatore ausiliario libera ruote
20 sec.
20 sec.
Peso		
2250 kg
2350 kg
		
Serie S50N
		
S50LT-52HG
S50LTAK-52HG
				

EXRMP-S40/50

LED-KIT-480

Portata
5000 kg
5000 kg
Corsa installazione sotto pavimento
1790 mm
1790 mm
Corsa installazione sopra pavimento
2080 mm
2080 mm
Corsa sollevatore ausiliario libera ruote	  450 mm	  450 mm
Lunghezza totale sotto pavimento
5610 mm
5610 mm
6920/7380 mm
6920/7380 mm
Lunghezza totale sopra pavimento rampe corte/lunghe
Larghezza totale
2130–2230 mm
2130–2230 mm
Altezza d’accesso	  285 mm	  285 mm
Lunghezza di pedana
5200 mm
5200 mm
Lunghezza di pedana sollevatore ausiliario libera ruote
1530–1990 mm
1530–1990 mm
Larghezza di pedana	  665 mm 	  665 mm
Larghezza di pedana sollevatore ausiliario libera ruote	  520 mm	  520 mm
Potenza motore
3 kw
3 kw
230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Alimentazione
230/400 V, 50 Hz - 3 hp
Attacco aria compressa
4–8 bar
4–8 bar
Tempo di salita
40 sec.
40 sec.
Tempo di salita sollevatore ausiliario libera ruote
20 sec.
20 sec.
Tempo di discesa
40 sec.
40 sec.
Tempo di discesa sollevatore ausiliario libera ruote
20 sec.
20 sec.
Peso		
2550 kg
2650 kg

Accessori
Sollevatore assi 2600 kg e kit di
alimentazione aria per il sollevatore
assi
No. ordine RJX+8004836
2 rampe per il montaggio sopra
pavimento
No. ordine RMP-S40/50
Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Kit di prolungamento rampa
500 mm
No. ordine EXRMP-S40/50
Kit di illuminazione
No. ordine ROT-1321
Kit di montaggio telai per fondamenta
con profondità di 390 mm
No. ordine ROT-L90003
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Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con carreggiata piatta
Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con carreggiata piatta,
con solleva-ruota
Dati tecnici

Senza solleva-ruota
3500 kg
No. ordine RAV4350
4000 kg
No. ordine RAV4401
4000 kg
No. ordine RAV4405L
5000 kg
No. ordine RAV4501L
6500 kg
No. ordine RAV4651L
8000 kg
No. ordine RAV4800

Suggerimento:

Traversa vedere pagina 98

La zincatura offre un'eccellente protezione contro la corrosione (opzionale)

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con carreggiata piatta,
senza solleva-ruota
Dati tecnici

Con solleva-ruota
4000 kg No. ordine RAV4401SI
4000 kg No. ordine RAV4405LSI

Suggerimento:

Traversa vedere pagina 98
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La zincatura offre un'eccellente protezione contro la corrosione (opzionale)

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Derendinger SA

Tecnica di sollevamento

Piattaforme sollevatrici a 4 colonne
Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con sollevatore integrato
per assetto
– I sollevatori per assetto completi di sollevatore integrato
costituiscono la soluzione ottimale per il controllo dell’assetto
totale del veicolo
– Motore 2.6 kW
4000 kg, lunghezza pedane 4460 mm
4000 kg, lunghezza pedane 5100 mm
5000 kg, lunghezza pedane 5700 mm

No. ordine RAV4402SI
No. ordine RAV4406LSI
No. ordine RAV4502LSI

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

RAV 4402SI

RAV 4406LSI

RAV 4502LSI

Traversa vedere pagina 98

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Ponti sollevatori elettroidraulici a 4 montanti «open front»
Piattaforma sollevatrice a 4 colonne senza solleva-ruota
Piattaforma sollevatrice con rotaie piatte
portata 5000 kg
No. ordine RAV4503OF (5700 mm)

Piattaforma sollevatrice con rotaie piatte
per il controllo dell’assetto
portata 5000 kg
– Incavo per la piastra girevole variabile
– Piastre scorrevoli ribassate
No. ordine RAV4506OF (5700 mm)

Piattaforma sollevatrice con rotaie piatte
portata 5000 kg
– Incavo per la piastra girevole fisso
– Piastre scorrevoli appoggiate
No. ordine RAV4504OF (5700 mm)
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Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Tecnica di sollevamento

Ponti sollevatori elettroidraulici a 4 montanti «open front»
Piattaforma sollevatrice a 4 colonne con solleva-ruota per il controllo dell’assetto

Piattaforma sollevatrice con solleva-ruota
portata 5000 kg
portata solleva-ruota 3500 kg
No. ordine RAV4505OF SI (5700 mm)

Piattaforma elevatrice con sollevatore libera
ruote ribassato.

Piattaforma sollevatrice con solleva-ruota
portata 5000 kg
portata solleva-ruota 3500 kg
– Con sede per dischi girevoli
– Con piastre scorrevoli
No. ordine RAV4506OF SI (5700 mm)

RAV45050F SI

RAV45060F SI

RAV45050F SI/ RAV45060F SI

Set per lavori di pulizia e manutenzione
No. ordine 116287

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Sollevatore di asse Ravaglioli
Sollevatore di asse serie J20, altezza di sollevamento 350 mm, portata 2000 kg
Sollevatore di asse serie J30, altezza di sollevamento 350 mm, portata 3000 kg
– Con pompa manuale (versione K, KL, XXL)
oppure idraulico-pneumatica (versione: PK, PKL, PX, PXL)
– Sollevatore a forbice con bracci sfilabili lateralmente
(vers. L: lunghezza d’estrazione 1600 mm)
Fare riferimento al elenco per i codici dei ponti dove utilizzare
ogni traversa.

Sollevatore di asse serie J50, altezza di sollevamento 350 mm
portata 5000 kg
– Idraulica con pompa a mano (versioni HA e HT) o idraulico-pneumatica
(versioni PHA e PHT)
– Sollevatore a un cilindro
Impiego: su RAV4800-4650
Impiego: su RAV4800-4650

No. ordine J50 HA
No. ordine J50 PHA

Sollevatore di asse serie KP118, altezza di sollevamento 302 mm
portata 13 500 kg
– Idraulica con pompa a mano (Gremodell, versione N)
o idraulico-pneumatica (versione P-NP)
– Sollevatore a due cilindri
Impiego: su KP440E-440NE-442E-442NE
Impiego: come KP118N
Impiego: nella fossa (850–1110 mm)
Impiego: come KP118
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Piattaforme elevatrici incassate Rotary
Piattaforma sollevatrice a 1 mensola Rotary Serie SL135
portata 3500 kg

SL135MP
Ponte di sollevamento a 1 pistone con chassis
ad H zincato e piattaforme di oltrepasso regolabili in senso longitudinale e trasversale, dispositivi salvapiedi meccanici e supporti in
gomma da 70 mm.

– La trazione è fornita da un'unità idraulica ad alte prestazioni (versione immersa)
– Cilindro di inversione con pistone cromato duro
– Tubo guida lungo in alluminio con lubrificazione permanente integrata
– Pannello comandi posizionabile individualmente
– Abbassamento di emergenza pneumatico
– Nessun componente elettronico nella cassetta
– Interruttore principale bloccabile 				
				
Contenuto
Gruppo di sollevamento premontato in cassetta + presa

		
		

Serie
SL135MP

Serie
SL135RA		

Portata
3500 kg
3500 kg
Corsa
1860 mm
1895 mm
Tempo di salita
ca. 35 sec.
ca. 35 sec.
Lunghezza totale
2051 mm
615–950 mm
Zona di supporto longitudinale
980–1860 mm
Zona di supporto trasversale
770–1900 mm
Altezza di salita/passaggio
60 mm	  114 mm
Altezza del piatto rotante min.
-	   95 mm
Altezza del piatto rotante max.
-	  130 mm
Diametro del cilindro	  123 mm	  123 mm
Profondità di montaggio
2383 mm
2383 mm
Potenza motore
3,0 kW
3,0 kW
Raccordo elettrico
400 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Potenza motore
3,0 kW
3,0 kW

SL135RA
Ponte di sollevamento a 1
pistone con chassis a X zincato
composto da bracci portanti a 2
stadi incl.
i piatti di supporto.

Le piattaforme sollevatrici sottopavimento sono basate su progetto: parlatene con gli specialisti Derendinger.

Derendinger SA
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Piattaforme elevatrici incassate Rotary
Piattaforma sollevatrice a 2 mensole Rotary Serie SL235
portata 3500 kg
I sollevatori sottopavimento con elementi scorrevoli sono la soluzione perfetta
per i lavori di riparazione comuni. L'assoluta libertà di movimento e l'accesso
illimitato a tutte le parti del veicolo offrono le migliori condizioni di lavoro.
I meccanici non vengono ostacolati da colonne e bracci girevoli.
SL235MP

Contenuto
Gruppo di sollevamento, cassetta + presa
SL235MP: con piattaforme orientabili longitudinalmente e trasversalmente
SL235RA, versione RA: 4 bracci telescopici (2x) mobili
e orientabili tramite traversa
SL235BR, versione BR: 4 bracci telescopici (2x) e orientabili

SL235RA

SL235BR

		
Serie SL235
		
SL235MP
SL235RA
				

SL235BR

Portata
3500 kg
Corsa
1920 mm
Tempo di salita
40 sec.
Altezza di passaggio
60 mm
Lunghezza totale
2051 mm
Lunghezza bracci
Larghezza totale
Zona di supporto longitudinale
980-1860 mm
Zona di supporto trasversale
770–1900 mm
Distanza cilindro
1335 mm
Diametro del cilindro	  123 mm
Profondità di montaggio
2338 mm
Potenza motore
3,0 kW
Raccordo elettrico
400 V, 50Hz

3500 kg
1960 mm
40 sec.
600–1100 mm
2655 mm
123 mm
2338 mm
3,0 kW
400 V, 50Hz

3500 kg
1950 mm
40 sec.
40 mm
1540–2540 mm
1335 mm
2800 mm
123 mm
2338 mm
3,0 kW
400 V, 50Hz

Piattaforma sollevatrice a 2 mensole Rotary Serie SL235DOP
con superficie Alutrack , portata 3500 kg
– La trazione è fornita da un'unità idraulica ad alte prestazioni (versione immersa)
– Cilindro di inversione con pistone cromato duro
– Tubo guida lungo in alluminio con lubrificazione permanente integrata
– Pannello comandi posizionabile individualmente
– Abbassamento di emergenza pneumatico
– Nessun componente elettronico nella cassetta
– Interruttore principale bloccabile 				
Contenuto
Gruppo di sollevamento, cassetta + presa 			
				
N° d’articolo su richiesta (diverse varianti essendo disponibili)
		
Serie SL235
		
SL235DOP
				
Portata
Corsa max.
Distanza mandrino
Lunghezza della rotaia di scorrimento
Larghezza della rotaia di scorrimento
Altezza della rotaia di scorrimento
Spazio tra le rotaie
Larghezza totale
Profondità di montaggio
Diametro del cilindro
Raccordo elettrico
Potenza motore
Tempo di salita

3500 kg
2020 mm
1500 mm
4400 mm
600 mm
180 mm
900 mm
2134 mm
2443 mm
123 mm
400 V, 50 Hz, 3 ph
3,0 kW
ca. 35 sec.

Le piattaforme sollevatrici sottopavimento sono basate su progetto: parlatene con gli specialisti Derendinger.
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Sollevatori da fossa sospesi
Sollevatori da fossa sospesi
Blitz S15 Vario, capacità 15 t

Blitz S15 Vario Flat

– La misurazione della fossa diventa una necessità secondaria
– Carrello con intervallo di regolazione superiore alla media
– Design compatto e robusto per una sensazione di sicurezza rassicurante
– Le forze esterne e i momenti flettenti sono compensati dal grande diametro
dello stelo del pistone
– Il funzionamento intuitivo comprende un sollevamento rapido tramite pulsante,
un sollevamento supplementare del carico tramite motore pneumatico, un
sollevamento di precisione con una barra di pompaggio e un abbassamento
tramite leva manuale
– Rivestimento a 2 strati per una perfetta protezione contro la corrosione.
– Il ritorno forzato consente un rapido ritorno dello stantuffo del sollevatore con
e senza carico nella posizione abbassata
– Le Rotelle del carrello sono montate su cuscinetti a rullini con ingrassatore
– Lo stelo del pistone è leggermente inumidito con olio per proteggerlo dalla
corrosione
Blitz S15 Vario
No. ordine

Flat
126051

Deep
126052

Uni
124599

Capacità
Corsa
Foro di montaggio
Larghezza carrello
Altezza carrello
Pressione di esercizio
Peso
Diametro stelo pistone
Regolazione in altezza

15 t
800 mm
55 mm
800–1100 mm
285 mm
10 bar
285 kg
80 mm
–

15 t
800 mm
55 mm
800–1100 mm
485 mm
10 bar
310 kg
80 mm
–

15 t
800 mm
55 mm
800–1100 mm
485 mm
10 bar
320 kg
80 mm
in intervalli di 2x 75 mm

Accessori
1

Blitz S15 Vario Deep

2

No. ordine 101326
5

6

No. ordine 3135

1

No. ordine 3330

No. ordine 124950

3

No. ordine 3366
7

No. ordine 125216

4

No. ordine 114514
8

No. ordine 124618

Set Traversa ATB per Camion, 15 t, diametro foro di montaggio 55 mm

2 Traversa ATB, 15 t, diametro foro di montaggio 55 mm
3 Traversa ATB NF, 10 t, diametro foro di montaggio 55 mm
4 Traversa ATEB S2, 15 t, diametro foro di montaggio 55 mm
5

Blitz S15 Vario Uni

Piastra di trasmissione GA IV, angolo di regolazione = ±12°, peso = 23 kg,
grande superficie di appoggio in gomma, cinghie per il fissaggio dei carichi,
inclinazione regolabile su tutti i lati tramite filettatura, design particolar-mente
piatto, zincato di serie, capacità di carico 1 t, ∅,35 mm, dimensioni
530 x 380 x 120 mm

6 Traverse ATT 3.2 C, Traversa assale 2x estensibile, perfetta per Crafter VW
7 Set di elementi di fissaggio per Crafter VW
8 Alimentazione aria compressa e separatore di condensa

Derendinger SA
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Bloccaruote mobili Rotary
Bloccaruote mobile Wireless Hydrolift S2
portata da 24 800 kg fino a 49 200 kg
– Bloccaruote ad azionamento idraulico con doppia protezione contro il sovraccarico
– Dispositivo di sincronizzazione integrato
– Profilo FS per la protezione del mozzo
– Sistema Hydro-Protect per la protezione del cilindro di sollevamento
– Forcella Vario per il bloccaggio di varie dimensioni di pneumatico senza adattatori
– Nessun comando master-slave – azionamento possibile da ogni colonna di sollevamento
– Wireless: comunicazione senza fili tra ogni unità di sollevamento
Portata
No. ordine
Caratteristiche
Portata
Tempo di salita
Tempo di discesa
Motore elettrico
Altezza max.
Altezza
Larghezza
Spaziatura
Distanza di sicurezza
Altezza di forcella
Altezza d'accesso
Altezza di sollevamento
Altezza di presa della forcella
Larghezza max. di forcella
Peso di ciascuna unità di solleva.

Wireless

24 800 kg
126662
S2 4–6,2 t
4 x 6.2 t
75 sec.
70 sec.
3 kW
4006 mm
2260 mm
1107 mm
90 mm
139 mm
1753 mm
600 mm
620 kg

37 200 kg
126663
S2 6–6.2 t
6 x 6.2 t
75 sec.
70 sec.
3 kW
4006 mm
2260 mm
1107 mm
90 mm
139 mm
1753 mm
600 mm
620 kg

32 800 kg
117494
S2 4–8.2 t
4 x 8.2 t
78 sec.
54 sec.
3 kW
3678 mm
2590 mm
1156 mm
101 mm
32 mm
1753 mm
560 mm
720 kg

49 200 kg
117495
S2 6–8.2 t
6 x 6.2 t
78 sec.
54 sec.
3 kW
3678 mm
2590 mm
1156 mm
101 mm
32 mm
1753 mm
560 mm
720 kg

Bloccaruote mobili Ravaglioli
Bloccaruote mobili elettromeccanici
– Dispositivi di sicurezza meccanici ed elettrici conformi alle Normative Europee
– Dispositivo di blocco della salita in caso di eccessiva usura della chiocciola portante
– Motori con protezione termica nei confronti dei sovraccarichi

Caratteristiche
Portata per colonna
Espandibile

RAV 222N

RAV 224NL

RAV 241

RAV261

set 4 colonne
4000 kg
no

set 6 colonne
4000 kg
8 colonne

set 4 colonne
7000 kg
6 o 8 colonne

set 4 colonne
8500 kg
6 o 8 colonne

Diverse versioni su richiesta.
Accessori come prolunghe forche e adattatori per ruote su richiesta.

RAV 270
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Attrezzi di sollevamento Compac
Sollevatore mit tiefer Aufnahme 77 mm, portata 1400kg
– Extrem flach, minimale Höhe nur 77 mm
– Chassishöhe 190 mm
– Lange Reichweite
– Maximale Hubhöhe 715 mm
– Optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch ein langes Rahmengestell
– Ergonomisch geformte Griffe für besseren Bedienkomfort.
– Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
– Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet
(Überdruckventil)
– Rollen und Räder aus Polyurethan, daher geringer Rollwiderstand und leiser Betrieb
No. ordine 1.4T-HC-77

à

Novit

Cricco a carrello 2 tonnellate, ultrapiatto con rotelle di nailon

Bestseller

ultrapiatto

– Altezza di inserimento solo 77 mm
– Altezza di ingombro molto piatta
– Portata ottimale
– Di serie con pedale per salita rapida
– Struttura d’acciaio di massima qualità, rivestito con polvere, robusto,
interamente saldato
– Di serie con rotelle silenziose di plastica
– Sollevare e girare, il sistema di blocco della discesa protegge dall’involontario calo
improvviso sotto carico
– Una valvola di sicurezza per il controllo della manovra di abbassamento garantisce che
il carico scenda a una velocità definita e lo protegge contro un involontario e repentino
cedimento alla portata massima
No. ordine 2T-77

min. 77 mm

Derendinger SA

Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

2T-77

2000

77

480

950

126

380

925

41

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

103

Tecnica di sollevamento

Attrezzi di sollevamento Compac
Cricco a carrello 2 tonnellate
Corto, con rotelle di nailon
– Di serie con pedale per salita rapida
– Struttura d’acciaio di massima qualità, rivestito con polvere, robusto,
interamente saldato
– Di serie con rotelle silenziose di plastica
– Sollevare e girare, il sistema di blocco della discesa protegge dall’involontario calo
improvviso sotto carico
– Una valvola di sicurezza per il controllo della manovra di abbassamento garantisce che
il carico scenda a una velocità definita e lo protegge contro un involontario e repentino
cedimento alla portata massima

max. 500 mm

No. ordine 2T-C
min. 80 mm

Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

2T-C

2000

80

500

730

160

380

925

37

Accessori:
Serie di conversione per
rotelle d'acciaio
4 pezzi
No. ordine 60241

La struttura piatta permettere
di raggiungere i punti di sollevamento anche di autoveicoli
bassi.

Kit di trasformazione per rotel- Supporto in gomma per
le in gomma dura
la protezione del punto
di sollevamento
4 pezzi
No. ordine 60245

Pezzi
No. ordine 1002 LF

Pedale supplementare per
rapido sollevamento della sella.

L'impugnatura rivestito
di gomma, di forma
ergonomica offre il miglior
comfort d'impiego.

Sollevatore 2 tonnellate
Ideale per sollevare e abbassare raddrizzatrici

max. 735 mm

– Grazie alla struttura piatta sono facilmente accessibili i punti
di sollevamento sotto la maggior parte dei veicoli
– L’idraulica è equipaggiata di dispositivo di sicurezza (valvola)
– Comando a pedale di serie per il sollevamento rapido
No. ordine 2T-HC

min. 98 mm

104

Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

2T-HC

2000

98

735

1035

200

380

1045

53
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Attrezzi di sollevamento Compac
Cricco a carrello 3 tonnellate
Cricco a carrello per piccoli autocarri e furgoni, fuoristrada e minibus
– Grandi rotelle orientabili per stabilità e maneggevolezza sotto carico
– Sollevare e girare, il sistema di blocco della discesa protegge
dall’involontario calo improvviso sotto carico
– Il telaio molto lungo permette un ampio raggio d’azione sotto i veicoli
– Comando a pedale di serie per il sollevamento rapido
No. ordine 3T-C

max. 500 mm
min. 115 mm

Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

3T-C

3000

115

500

1015

170

380

925

42

+ 40 mm

Pedale supplementare per
rapido sollevamento della sella.

L'impugnatura rivestito di gomma, di forma ergonomica offre
il miglior comfort d'impiego.

Accessori 3068

Cricco a carrello 5 tonnellate
Cricco a carrello di grande portata

max. 560 mm

– Impugnature ergonomiche, rivestite di gomma per maggior comfort
d’impiego
– La valvola di sicurezza per controllare la manovra di discesa garantisce
che il carico sia calato a velocità definita e lo protegge dall’involontario calo
improvviso sotto carico alla portata massima
– Comando a pedale di serie per il sollevamento rapido
No. ordine 5T-C
Modello

max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

kg

5T-C

5000

145

560

1270

200

465

1045

71

min. 145 mm

Accessori 60200 Rotelle di gomma

Derendinger SA
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Sollevatori idropneumatici Compac
Sollevatore idropneumatico A1.6T-77
portata 1.6 t
– Altezza minima solo 77 mm
– Altezza del telaio 126 mm
– Ampio raggio d’azione
– Altezza massima di sollevamento 480 mm
– Pompa d'aria veloce e silenziosa
– Meno di 70 dB
No. ordine A1.6T-77

Sollevatore idropneumatico A10T-C
portata 10 t
– Altezza massima di sollevamento 580 mm
– Altezza massima 650 mm con prolunga
– Altezza minima solo 150 mm
– Altezza del telaio 225 mm
– Rotelle silenziose per l’officina moderna
– Pompa d'aria silenziosa
– Meno di 70 dB
No. ordine A10T-C

Sollevatore idropneumatico A28-HC per autoveicoli, portata 28 t
Questo sollevatore idropneumatico monostadio dà prova di grande
versatilità nel sollevamento di autocarri e macchine edili.
– Robusta intelaiatura in acciaio ad alta resistenza
– Asta dello stantuffo con cromatura dura per una durata straordinariamente lunga
– Comando di uomo morto per una sicurezza ottimale nelle operazioni di sollevamento/
abbassamento, valvola di sicurezza contro il sovraccarico
– 3 prolunghe incluse nella dotazione di serie (10, 70 e 120 mm)
Dati tecnici
Alimentazione d’aria
Altezza minima
1° stadio
Lunghezza di leva
Lunghezza x larghezza
Peso

9–12 bar
350 mm
28 t
1400 mm
735 x 280 mm
58 kg

No. ordine A28-HC

Sollevatore idropneumatico A5830-C, portata 58/30 t

Bestseller

Questo sollevatore idropneumatico bistadio si rivela particolarmente
versatile nel sollevamento di automezzi molto pesanti, come autocarri,
macchine edili o automezzi militari con carico.
– Robusta intelaiatura in acciaio ad alta resistenza
– Asta dello stantuffo con cromatura dura per una durata straordinariamente lunga
– Comando di uomo morto per una sicurezza ottimale nelle operazioni di sollevamento/
abbassamento, valvola di sicurezza contro il sovraccarico
– 3 prolunghe incluse nella dotazione di serie (10, 70 e 120 mm)
Dati tecnici
Alimentazione d’aria
Altezza minima
1° stadio
2° stadio
Lunghezza di leva
Lunghezza x larghezza
Peso

9–12 bar
218 mm
58 t 340 mm
30 t 440 mm
1400 mm
800 x 310 mm
80 kg

No. ordine A5830-C
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Sollevatori idropneumatici Compac
Sollevatore idropneumatico A5816-C
portata 58/16 t
Questo sollevatore idropneumatico a 3 stadi per autoveicoli è ideale
per sollevare autoveicoli commerciali o industriali con una ridotta altezza
libera dal suolo (per es. autobus).
– Robusta intelaiatura in acciaio ad alta resistenza
– Asta dello stantuffo con cromatura dura per una durata straordinariamente lunga
– Comando di uomo morto per una sicurezza ottimale nelle operazioni di sollevamento/
abbassamento
– Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
– 3 prolunghe incluse nella dotazione di serie (10, 70 e 120 mm)
Dati tecnici
Alimentazione d’aria
Altezza minima
1° stadio
2° stadio
3° stadio
Lunghezza di leva
Lunghezza x larghezza
Peso

9–12 bar
120 mm
58 t 210 mm
32 t 270 mm
16 t 330 mm
1360 mm
665 x 305 mm
52 kg

No. ordine A5816-C

Sollevatore idropneumatico A3216-C
portata 32/16 t
Telaio corto e basso peso rendono questo sollevatore idropneumatico
bistadio particolarmente adatto all’impiego in mobilità.
– Asta dello stantuffo con cromatura dura per una durata straordinariamente lunga
– Comando di uomo morto per una sicurezza ottimale nelle operazioni di sollevamento/
abbassamento
– Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
– 3 prolunghe incluse nella dotazione di serie (10, 70 e 120 mm)
Dati tecnici
Alimentazione d’aria
Altezza minima
1° stadio
2° stadio
Lunghezza di leva
Lunghezza x larghezza
Peso

9–12 bar
150 mm
32 t 220 mm
16 t 300 mm
1230 mm
495 x 310 mm
43 kg

No. ordine A3216-C

Cric di Compac
Sollevatore ultrabasso di Compac Hydraulik A/S
Fornibile entro brevissimo tempo. Interpellateci per altri tipi di sollevatori.
Modello

Derendinger SA

Portata
max. kg

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

CBJ 3	  3 000
CBJ 5	  5 000
CBJ 10
10 000
CBJ 15
15 000
CBJ 20
20 000
CBJ 25
25 000
CBJ 30
30 000
CBJ 50
50 000
CBJ-T 10
10 000

170
202
228
222
211
246
235
260
233

100
111
153
127
137
158
147
135
258

60
75
90
69
61
62
56
50
47

330
388
471
418
409
466
438
445
538

105 x 108
115 x 118
136 x 139
135 x 138
140 x 153
155 x 168
172 x 173
170 x 212
170 x 173

25	  3.6
32	  4.7
40	  8.0
41	  8.6
46	  9.8
50
12.3
57
15.9
75
28.5
40
14.4
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Cavalletti
Cavalletti
portata 3000 kg

Cavalletti
portata 6000 kg

– 8 diverse possibilità di regolazione
– Altezza minima 280 mm
– Altezza massima 450 mm

– 8 diverse possibilità di regolazione
– Altezza minima 368 mm
– Altezza massima 610 mm

No. ordine 20460L

No. ordine 20470L

Cavalletti Beta

Cavalletti Beta, serie pesante

– Spina tranciabile, cromo
– Altezza minima 400 mm
– Altezza massima 580 mm

Portata 15 000 kg

Portata 2000 kg
Portata 3000 kg
Portata 6000 kg
Portata 10 000 kg

450–750 mm
650–1100 mm

No. ordine 3010H 750
No. ordine 3010H 1100

No. ordine 3010/T2
No. ordine 3010/T3
No. ordine 3010/T6
No. ordine 3010/T10

Cavalletti Compac
Cavalletti CAX
Portata
2000 kg
3000 kg
5000 kg
8000 kg
8000 kg

108

Numero
di livelli
6
6
6
6
7

Altezza
minima
430 mm
315 mm
365 mm
370 mm
550 mm

Altezza
massima
740 mm
540 mm
605 mm
600 mm
970 mm

Larghezza
Peso
del treppiedi		
445 mm
5.8 kg
330 mm	  3.9 kg
420 mm	  6.5 kg
430 mm	  9.7 kg
600 mm
13.8 kg

No. ordine
CAX 2H
CAX 3
CAX 5
CAX 8
CAX 8H

Cavalletti CAX 12HS
portata 12 000 kg

Cavalletti CAX 12S
portata 12 000 kg

– Regolazione a vite
– Altezza minima 475 mm
– Altezza massima 725 mm
– Larghezza di treppiede 395 mm
– Peso 15 kg

– Regolazione a vite
– Altezza minima 320 mm
– Altezza massima 500 mm
– Larghezza di treppiede 230 mm
– Peso 11,6 kg

No. ordine CAX 12HS

No. ordine CAX 12S

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

Derendinger SA

Tecnica di sollevamento

Sollevatori per cambi
Sollevatore per cambi Compac
– Corona di attacco girevole con sella e supporto in gomma
– Ideale per lo smontaggio/montaggio di impianti di scarico gas, serbatoi carburante, ecc.
– Ampio adattatore con pratici punti di fissaggio
– Comando di uomo morto con molleggio
– Stantuffo con cromatura dura
– L'ampiezza di telaio assicura maggiore stabilità e maneggevolezza sotto carico
– Grandi ruotini orientabili
Modello

Carico
kg

Corsa min.
mm

Corsa max.
mm		

Ingombro
mm

Peso
kg

TJ 300
TJ 525
TJ 1000

300
525
1000

1095
1170
1170

1930
2020
2000

465 x 465
595 x 535
595 x 535

28
32
38

Sollevatore telescopico Compac per cambi di autovetture,
furgoni e veicoli a trazione integrale

Figura con accessorio
CBA-Trans (opzionale)

– Ideale per lo smontaggio e montaggio di motore e cambio in un'unica operazione
– Cilindro a doppio stadio per un'altezza di attacco extra bassa e una corsa extra lunga
– Pistone con cromatura dura
– Altezza minima di 1000 mm
– Pompa a 2 stadi per un rapido avvicinamento del pistone pressore al pezzo
– Corona girevole e sella di serie
Modello

Carico
kg

TJ-T 1300 1.3/0.5

Corsa min. 1° stadio
mm
mm

2° stadio
mm

Ingombro
mm

Peso
kg

1000

2010

760 x 640

65

1500

Accessori

Derendinger SA

Anello elastico di ritegno McPherson
Capacità 100 kg. Come supporto e dispositivo
di fermo dell'ammortizzatore negli interventi
sull'autotelaio.

Vasca di raccolta universale
Capacità di 18,9 litri. Ideale per il
rapido e facile svuotamento di olio,
antigelo ecc.

per TJ 300 		
per TJ 525		
per TJ 1000 		
per TJ-T 1300 		

per TJ 300 		
per TJ 525		
per TJ 1000 		
per TJ-T 1300 		

No. ordine 53012
No. ordine 53012
No. ordine 53015
No. ordine 53015

No. ordine 53004
No. ordine 53005
No. ordine 53006
No. ordine 53006

Manicotto
Adattatore a manicotto per sella o vasca
di raccolta. Soluzione ottimale per interventi
in spazi ristretti.

Adattatore per cambi orientabile
Portata 300 kg. Per un supporto
ottimale di carichi in totale
sicurezza.

per TJ 300 		
per TJ 525		
per TJ 1000 		
per TJ-T 1300 		

per TJ 300 		
per TJ 525		
per TJ 1000 		
per TJ-T 1300 		

No. ordine 53010
No. ordine 53011
No. ordine 53013
No. ordine 53013
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Sollevatori per cambi
Sollevatore telescopico Compac
per cambi di camion e autobus
– Cilindro a tre stadi per una bassa altezza di attacco e una corsa extra lunga
– Pompa a 2 stadi per un rapido avvicinamento del pistone pressore al carico
– Pistone con cromatura dura
Figura con accessorio
CBA-T-1000 (opzionale)

Modello

Carico
t

TJ-T 2000 2.0/1.0/1.0

Corsa min. 1° stadio 2° stadio
mm
mm
mm

2° stadio
mm

Ingombro
mm

960

1910

1050x1050 165

1320

1600

Peso
kg

Accessori
Adattatore per cambi orientabile
Per un supporto facile, ottimale e sicuro di carichi. Portata 1000 kg.
No. ordine CBA-T-1000

Sollevatore di cambi di velocità e complessivi
portata 2000 kg
Sollevamento del carico mediante pompa idraulica a pedale. Abbassamento manuale,
corsa veloce idraulico-pneumatica.
– Portata 2000 kg
– Corsa 1100 mm
– Raccordo aria compressa min. 3 bar/max. 6 bar
– Foro 35 mm
– Altezza min. 810 mm, massima 1900 mm
No. ordine Junior Jack 2,0S2

Sollevatore di trasmissioni e aggregati
Banco di sollevamento idraulico a comando manuale Master Gear 1,0 Porsche
portata 1000 kg, corsa 1330 mm
Comando tramite tasti (su e in giù), microcorsa manuale idraulica, nella versione Master
Gear 1,0 la corsa sotto carico avviene tramite un sistema idraulico di inclinazione a pedale,
la discesa è altrettanto comandata a pedale (la valvola di frenaggio discendente integrata
permette di dosare in modo preciso la velocità di discesa), la piastra di presa VarioDesk ha
una spostabilità di ± 20 mm nell'asse X e nell'asse Y e un'inclinazione di ± 2°, mentre i fori di
alloggiamento consentono di fissare in modo sicuro i mezzi di servizio specifici del veicolo.
– Fori di alloggiamento: gli altri specifici mezzi di servizio del veicolo si lasciano fissare saldamente sul piano del tavolo con l'ausilio della matrice perforata continua
– Sicurezza: l'ampia superficie di appoggio dei banchi di sollevamento Master Gear offre
un'elevata stabilità, permettendo di lavorare in modo sicuro e preciso. Controllo completo
a pedale: la valvola di frenaggio integrata permette di dosare in modo preciso la velocità di
discesa. La corsa sotto carico avviene tramite un sistema idraulico di inclinazione a pedale
– Facilmente spostabile: i grandi rulli – 2 rulli fissi e 2 rulli girevoli con freno di stazionamento
integrato - assicurano mobilità sul posto di lavoro
Dati tecnici
Portata
Corsa
Altezza max.
Altezza costruttiva
Larghezza/lunghezza
Peso

1000 kg
1330 mm
1965 mm
635 mm
720/1260 mm
290 kg

No. ordine MASTERGEAR 1.0
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Carrello montaggio ruote
Carrello mobile per montaggio ruote con azionamento ad accumulatore, modello MW80
Il carrello per montaggio ruote MW80 è un efficiente strumento di lavoro che si presta sia al
montaggio che al trasporto delle ruote. Numerose soluzioni pratiche ne assicurano un impiego flessibile in ogni ambiente d’officina.
– Portata 80 kg
– Corsa 1440 mm
– Diametro di pneumatico da 135/80R13 a 305/30R26
– Ingombro: L 688 mm x P 726 mm x A 1865 mm
– Peso 60 kg
– Vite motrice esente da manutenzione
– Forcella Vario per il montaggio di portiere
– Carrello di sicurezza
No. ordine 124524

Carrello mobile per il montaggio di ruote
Il WD60 è un carrello elevatore mobile che serve a supportare le operazioni di montaggio
e smontaggio di ruote con cerchi da 24” e pneumatici del diametro esterno massimo di
820 mm, larghi 230 mm, del peso complessivo di 60 kg.
– Forza di sollevamento: ruote fino a 60 chili			
– La ruota si lascia rotolare facilmente tramite i piedi bassi
– I bulloni della ruota sono facilmente accessibili. La ruota non volge verso il pistone principale
– Il sollevatore solleva la ruota direttamente dal pavimento dell'officina, rendendone
facile la salita
– Facilità di comando mediante interruttore a pedale
			
No. ordine WD60

Carrello per il montaggio delle ruote WD Mobile
Il carrello permette di eseguire in modo facile e sicuro la
manutenzione delle ruote della misura massima di 445/65R22,5.
– Portata 250 kg
– Rulli a sfera gemellati per posizionare facilmente
il sistema prima di montare le ruote
– 3 posizioni di fissaggio dei rulli adattabili al diametro
della ruota
– Impugnatura ergonomica

Bestseller

No. ordine WD Mobile

Carrello mobile idraulico per il montaggio di ruote WD 1500
Il carrello idraulico permette di eseguire in modo facile e sicuro la manutenzione delle ruote di
grandi dimensioni (diametro incluso tra 1150 e 2150 mm) utilizzate nelle macchine edili
e agricole.
– Portata 1500 kg
– Sistema idraulico a doppia azione
– Sollevamento e discesa azionati a pedale
– 2 unità da 4 rulli per i lavori su ruote di grandi dimensioni e con battistrada profondo
– Potente braccio di sostegno aggiustabile
– Grandi rulli (∅ 150 mm) per manovrare in modo ottimale
No. ordine WD 1500

Derendinger SA
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Carrello montaggio ruote
Carrello WD800 per montaggio ruote di camion e autobus
Portata 800 kg
– Ideale per lo smontaggio/montaggio di grandi ruote su camion, autobus e furgoni
– Altezza max di sollevamento 665 mm
– Ruotini gemellati con cuscinetti a sfere su entrambi i lati facilitano il posizionamento
prima del montaggio delle ruote
– I bracci di sollevamento regolabili in larghezza consentono di movimentare ruote
con diametro da 545 a 1278 mm
– Facile accessibilità ai perni ruota grazie alla posizione eccentrica dell'unità idraulica
che ne semplifica l'apertura
– Ottimale per il sollevamento e il maneggio di ruote gemellate di camion
– Peso 136 kg
No. ordine WD800

Gru da officina
Gru da officina
– Raggio di azione di 1435 mm
– La posizione della manopola girevole rende possibile il comando della pompa da parte
di un solo meccanico
– Il dispositivo di scarico a molla è dotato di una funzione di uomo morto
– La piattezza dei piedi facilita l'accessibilità sotto veicoli a basso profilo
– Pieghevole, occupa poco spazio quando non utilizzata (36 x 42 cm)

Portata CC 055

Portata CC 10

Modello

Lunghezza braccio
mm

Alzata
mm

Portata

Peso
kg

CC 055

min. 985
max. 1435

2120 max.	  550 kg
2455 max.	  300 kg

102

CC 10

min. 985
max. 1435

2120 max. 1000 kg
2455 max.	  300 kg

102

kg

Traversa di centratura motore
Per un preciso posizionamento del motore in sede di montaggio/smontaggio.
Serve a bilanciare il baricentro, facilitando quindi l'attacco del motore alla trasmissione.
– Portata 350 kg
– Dimensione interna: 490 mm. Campo di regolazione: +/- 210 mm
– Due catene da 500 mm. Manovella: 160 mm
No. ordine 20315L

Pinza per fusti
Per il sollevamento di fusti metallici mediante una gru da officina.
– Portata 300 kg
No. ordine ZZ0935
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Supporto per motori
Portata 500 kg

Portata 800 kg, mobile

– Altezza 870 mm
– Lunghezza 620 mm, larghezza 625 mm
– Peso 24 kg

– Lunghezza min. 710 mm/max. 1110 mm
– Larghezza 710 mm, altezza 940 mm
– Peso 46 kg

No. ordine R/10

No. ordine R/12

Portata 1200 kg, mobile
– Altezza 1115 mm
– Lunghezza min. 1490 mm/max. 2190 mm
– Larghezza 900 mm, peso 206 kg
No. ordine R/11

Ponti per motori
Traversa universale di supporto motore per autoveicoli con motore trasversale
– Lunghezza variabile da 620 a 950 mm
– Piedini in gomma con cuscinetti a sfere nei punti di supporto
No. ordine 26596L

Portata di 500 kg, regolabile fino a 1500 mm
– Per l'ammortizzazione di gruppi propulsori per interventi su trasmissione, motore,
cuscinetti, ecc. Massima precisione di sollevamento e di posizionamento mediante
doppia vite
– Piedi a gradini regolabili per autoveicoli con bordi dei parafanghi molto spioventi
No. ordine 8010

Ponte motore
Portata 300 kg
– Per il fissaggio durante i lavori su cinghie, ingranaggi, ecc.
– Realizzato in robusto tubo quadrato
– Per la regolazione flessibile della larghezza
– Gancio di fissaggio con barre filettate da 16 mm
– Con cuscinetti in gomma per la protezione dei parafanghi
– Lunghezza catena 900 mm
– Montabile da 1010 mm a 1520 mm
No. ordine 20303L

Ponte motore
Portata 500 kg
– Per il fissaggio durante i lavori su cinghie, ingranaggi, ecc.
– Foro oblungo centrato (700 mm) per il gancio di montaggio del motore
– Gancio di fissaggio con barre filettate da 20 mm
– Con cuscinetti in gomma per la protezione dei parafanghi
– Lunghezza catena 900 mm, montabile da 750 a 1450 mm
No. ordine 20305L

Derendinger SA
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Supporti in gomma rotondi
Fig. n.
∅ esterno
Altezza esterno
			
1
105 mm
17 mm
2
120 mm
20 mm
3
155 mm
23 mm
4
160 mm
27 mm
5
120 mm
17 mm
6
160 mm
22 mm
7
115 mm
34 mm
8
109 mm
27 mm
9
137 mm
18 mm
10
130 mm
30 mm
11
170 mm
35 mm
12
145 mm
22 mm
13
140 mm
16 mm
14
120 mm
25 mm
15
145 mm
26 mm
16
145 mm
24 mm
17
160 mm
28 mm
18
123 mm
16 mm
19
150 mm
32 mm
20
100 mm
15 mm
21
120 mm
15 mm

114

Per piatti (rotondi)
∅ x altezza
105 mm
145 x 5 mm
110 x 4 mm
150 x 5 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
135 mm
135 x 4 mm
110 x 10 mm
150 x 10 mm
150 x 15 mm
-

Adatto per

No. ordine

Adami
Becker
Istobal, Blitz
Fog, Romeico, filettatura M 33 x 75 mm
Hofmann
Hofmann
Hoppe + Hardt, bulloni ∅ 30 x 40 mm
Koni
MWH, Consul, sistema a baionetta
Nussbaum, Slift
Cricchi a carrello
Cricchi a carrello Omega
Hofmann, 1 foro
Ravaglioli
Ravaglioli, 3 perni in gomma pos.
Ravaglioli, 3 perni in gomma neg.
Romeico, HTC, ETG, Intech vecchio
Stenhoj, 3 fori
Zippo CE 300, Ebing, 3 fori filettati
Zippo, 3 fori
Zippo, 3 fori

35.000.0070
35.000.0030
35.000.0140
35.000.0100
35.000.0044
35.000.0043
35.000.0120
35.000.0080
35.000.0020
35.000.0010
35.000.0163
35.000.0151
35.000.0042
35.000.0091
35.000.0092
35.000.0090
35.000.0002
35.000.0060
35.000.0110
35.000.0052
35.000.0051

1

8

15

2

9

16

3

10

17

4

11

18

5

12

6

13

20

7

14

21
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Supporti in gomma rotondi
Fig. n.
∅ esterno
Altezza esterno
			
22
150 mm
15 mm
23
100 mm
14 mm
24
120 mm
25 mm
25
100 mm
21 mm
26
140 mm
28 mm
27
140 mm
25 mm
28
123 mm
21 mm

Per piatti (rotondi)
∅ x altezza
110 x 10 mm
90 x 10 mm
132 x 10 mm
116,5 mm
-

Adatto per

No. ordine

Zippo, 3 fori
Universale, 2 fori
Ravaglioli, 3 perni pos.
Universale
Universale, 3 perni pos.
Universale
Rotary

35.000.0050
35.000.0160
35.000.0093
35.000.0095
35.000.0096
35.000.0097
FJ6202-3

22

24

26

23

25

27

28

Ceppi di supporto
Supporti in gomma piccola
Lu 160 mm x la 120 mm x al 20 mm
Lu 160 mm x la 120 mm x al 40 mm
Lu 160 mm x la 120 mm x al 80 mm

No. ordine 412099
No. ordine 3011633
No. ordine 3011632

Ceppi di supporto, colore bianco
Lu 250 mm x la 150 mm x al 20 mm
Lu 250 mm x la 150 mm x al 60 mm
Lu 250 mm x la 150 mm x al 90 mm

No. ordine 327098
No. ordine 327106
No. ordine 327114

Tassello di supporto, colore bianco
Lu 1500 mm x la 120 mm x al 40 mm
Lu 1500 mm x la 120 mm x al 60 mm
Lu 1500 mm x la 120 mm x al 90 mm

No. ordine 666666
No. ordine 14610798
No. ordine 14610837

Tassello di supporto, colore bianco
Lu 1355 mm x la 140 mm x al 49 mm
Lu 1355 mm x la 140 mm x al 95 mm

Derendinger SA
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Supporti in gomma angolari
Fig. n.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Per piatti (ad angolo)

Adatto per

No. ordine

1
2
3
4
5

162 mm
150 mm
365 mm
150 mm
350 mm

91 mm
80 mm
200 mm
100 mm
120 mm

25 mm
28 mm
17 mm
15 mm
50 mm

150 x 80 x 10 mm
140 x 70 x 12 mm
-

Hofmann
Romeico
Universale, 6 fori
Universale, 2 fori
Universale

35.000.0040
35.000.0001
35.000.0164
35.000.0165
35.000.0168

1

3

2

4

5

Supporti in gomma
Supporti in gomma
Lu 150 mm x la 150 mm x al 20 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 30 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 40 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 50 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 60 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 70 mm
Lu 150 mm x la 150 mm x al 100 mm

No. ordine 165038
No. ordine 165037
No. ordine 165034
No. ordine 165031
No. ordine 165036
No. ordine 165030
No. ordine 165042

Rampe
Rampe
Le rampe sono fabbricate in granulato di gomma di alta qualità. Grazie al peso
elevato, le pedane sono saldamente posizionate senza dover essere fissate
ulteriormente.
Applicazione 1
Le rampe vengono collocate davanti e dietro la piattaforma sollevatrice e
consentono di ridurre l'angolo di avvicinamento del veicolo per evitare il contatto
con il battitacco, la soglia o il sottoscocca.
Applicazione 2
La posizione elevata del veicolo consente di introdurre un blocco di gomma o un
braccio sollevatore tra la piattaforma sollevatrice e il veicolo. Un sollevamento
sicuro del veicolo è garantito.
Altezza rampa 30 mm
1000 x 500 x 30 mm
No. ordine GG-D1000.H30
Altezza rampa 40 mm
1000 x 500 x 40 mm
No. ordine GG-D1000.H40
Altezza rampa 50 mm
1000 x 500 x 50 mm
No. ordine GG-D1000.H50
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