Made in Sweden

ELEVATORE A COLONNA PER USO ALL’INTERNO

Elevatori a colonna per uso
all’interno
Safelift è una serie di elevatori a colonna compatti e
flessibili per lavorare in sicurezza in luoghi chiusi. I nostri
elevatori sono caratterizzati da bassa altezza di accesso,
corto raggio di sterzata e basso peso.
Safelift rende il lavoro ad altezze elevate efficiente e
sicuro, eliminando la necessità di scale.
I nostri elevatori sono fabbricati in Svezia e sono marcati
CE in conformità con gli elevati standard di sicurezza
delle norme CE e EN280.

Aree di utilizzo
I prodotti Safelift sono stati sviluppati per agevolare il
lavoro in, ad esempio, commercio, installazione, pulizia,
manutenzione di proprietà, settori dello stoccaggio e
delle costruzioni.
Tutti i nostri prodotti sono facili da utilizzare e mantenere.
Tutti gli elevatori vengono consegnati assemblati e
pronti per l’uso. Dopo la fine della giornata lavorativa,
l'elevatore viene collegato a una presa a muro standard
e il caricatore integrato carica le batterie.
Diventa difficile trovare qualcosa di più agevole della.
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NUOVA GENERAZIONE DI
ELEVATORI A COLONNA
PER USO ALL’INTERNO

4.95m

ALTEZZA DI LAVORO

STRUTTURA STABILE

320kg

PESO

I NOSTRI PRODOTTI
Safelift è prodotto in due diverse varianti
Entrambi i modelli sono realizzati con un'altezza di 4,95 m. I sollevatori a colonna Safelift
sono sicuri e facili da usare e richiedono una manutenzione minima. Gli elevatori sono
consegnati pronti per l'uso su pallet UE. Dopo la fine della giornata lavorativa, l'elevatore
viene collegato a una presa a muro standard e il caricatore integrato carica le batterie.
Visitare il sito www.safelift.se/it per ulteriori informazioni.

PushAround
Il modello in cui si sposta l’elevatore
da sé dove si desidera.

MoveAround
Il modello che si manovra
con un joystick dal cestello.

VANTAGGI DI SAFELIFT
Disaccoppiamento
La trasmissione viene scollegata con
una semplice presa e l’elevatore può
essere spostato manualmente.
Istruzioni operative
Uno scomparto intelligente rende
il manuale di istruzioni facilmente
accessibile in qualsiasi momento.
Raggio di sterzata ridotto
Con un piccolo raggio di
sterzata di 1,2 m, il sollevatore
effettua facilmente le curve.

LAVORO SICURO ED EFFICIENTE
AD ALTEZZE ELEVATE

Punto di ancoraggio
Quando è necessario il
cablaggio.

Presa USB
Prese USB sono disponibili per
caricare agevolmente un tablet o
un dispositivo mobile.

Stop di emergenza
In caso di rischio di incidente.

SPECIFICHE
Dimensioni della piattaforma
Carico totale sulla piattaforma
Numero totale di persone
Altezza di lavoro
Altezza della piattaforma
Velocità di sollevamento (2,95 m)
Peso
Larghezza totale
Altezza totale
Lunghezza totale
Velocità di marcia di MoveAround ridotta
Velocità di marcia di MoveAround aumentata
Fonte di alimentazione
Standard elettrici nel mondo
Caricabatterie
Sistema di sollevamento
Ruote
Freni di stazionamento per PushAround
Freni di stazionamento per MoveAround
Altezza del parapetto della piattaforma
Altezza del battiscopa

0,53 x 0,76 m
Max 180 kg
Max 1
4,95 m
2,95 m
16 secondi
320 kg
0,76 m
1,64 m
1,2 m
4 km/h
2 km/h
2 pz 75 Ah (C20)
Batterie da 12 V, esenti da manutenzione.
24 V
230 V, 50 Hz / 60 Hz
Cilindro idraulico manovrato singolarmente
Diametro 200 mm, con rivestimento in
poliuretano che non lascia segni
Freni a pedale manuali
Automatici
1,1 m
0,15 m

Gli elevatori a colonna Safelift sonoSafelift
approvati
in /conformità
con la norma
AD30
AP30 är godkänd
enligt SS-EN-280.
SS-EN 280
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Safelift è prodotto e commercializzato da:
Indirizzo:
Låglyftar i Sverige AB
		Uttervägen 6
		352 45 Växjö
Sito web:
E-mail:

www.safelift.se
info@safelift.se

