SO LLE VATO R E A D O P P IA FO R BIC E

SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A DOPPIA FORBICE

JUMBO LIFT NT
FLESSIBILITA’ E TECNOLOGIA

Co n t e c n o l o gia b reve t t a t a
technology

CON
TECNO LO GIA

ESPERTO IN VERSATILITA’
Altezza pedana molto bassa per installazioni 			
a pavimento o incasso
Pedane a lunghezza regolabile
Con tecnologia NT e la brevettata Hyperflow: 			
100% idraulico, 100% sicuro

3500 KG | 4000 KG

S OLLEVATORE A DO PPIA F OR BIC E

SOLLEVATORE EL ETTR O I D R AU L I CO A DOP P IA F OR B ICE

6

JUMBO LIFT NT

Veloce, versatile e sempre pronto

ragioni per cui il JUMBO NT
richiede poca manutenzione

Con il suo motore compatto a bagno d’olio e

Un versatile doppia forbice, adatto per un diverse tipologie di lavori e veicoli, dalla

una struttura in acciaio di altissima qualita’, il

piccola vettura al SUV, alle vetture sportive.

Jumbo NT e’ realizzato per durare nel tempo con poca
manutenzione. Il Jumbo non necessita di blocchi

Duraturo e sicuro, con la migliore tecnologia sul mercato: il sistema brevettato

meccanici grazie al doppio circuito idraulico

Hyperflow. Nessun interruttore, niente aria compressa, nessun problema.

con sistema di sincronizzazione automatica.
Praticamente senza componenti elettrici e pneumatici per
una rapida e semplice installazione. Tutte le articolazioni
sono con boccole autolubrificanti con pipetta di
ingrassaggio per assicurare lunga durata nel tempo.

Un esperto multifunzione
Adatto per un’ampia gamma di veicoli fino ai veicoli commerciali a passo corto
	Pedane versatili : le Rampe di accesso possono essere bloccate e sbloccate per adattarle
a veicoli corti o lunghi

INSIDE

Costruzione molto bassa: utilizzabile anche su veicoli molto bassi

Larghezza Flessibile
La distanza standard fra le
pedane di 800 mm puo‘ essere
variata in fase di installazione
per adattarla alle tue esigenze

PRINCIPALI VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO
JUMBO LIFT NT 3500, 4000: OFFRIAMO LA GIUSTA PORTATA PER OGNI AUTOFFICINA

• Adatto per moltissimi veicoli
Pedane molto basse e regolabili

				

• Altezza di sollevamento							
Corsa effettiva di sollevamento di 2000 mm
• HyperFlow® Tecnologia						
Bassa manutenzione e perfetta sincronizzazione
• Versatile
Larghezza di installazione variabile, senza necessita’ di aria,
facile da riposizionare

Pedane molto base: perfetto per vetture sportive

Pedane regolabili : sistema di blocco e sblocco con una mano

Versioni per installazioni a pavimento o ad incasso

SOL LEVATORE A DOPPIA FORBICE

JUMBO LIFT NT

www.nussbaumlifts.com/jumbo-lift

SCEGLI IL JUMBO PERFETTO PER TE
ACC E S S O R I

JUMBO LIFT NT

3500

4000

Portata (kg)

3500

4000

35

35

2000

2000

Altezza rampa (mm)

105

135

Profondita’ fossa installazione (mm)

105

135

2020

2020

Larghezza pedane (mm)

610

610

Lunghezza pedane (mm)

1460–2160

1460–2160

3

3

400/50

400/50

Tempo approssimativo di sollevamento (sec)
Altezza di sollevamento (mm)

Larghezza di installazione raccomandata (mm)

Motore (kW)
Alimentazione (V/Hz)

Tamponi a troco di piramide

Tamponi in tecnopolimero
50 x 150 x 340 mm

Tamponi in tecnopolimero
100 x 150 x 340 mm

Accessori

3500

4000

Tamponi in gomma a piramide troncata

Sono disponibili altri
accessori

Tamponi in polimero 50 x 150 x 340 mm
Tamponi in polimero 100 x 150 x 340 mm
Rampe aggiuntive per veicoli molto bassi/set=4 pezzi

Trattamenti superficiali opzionali

3500

4000

Duplex Color ZINQ per ambienti corrosivi
Zincatura a caldo
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NUSSBAUM GROUP is a family owned business from Kehl am Rhein in Germany. For more than 40 years we produce our products
exclusively in Germany. Every unit is controlled and thoroughly tested before leaving our facility. We are proud to be one of the world’s
leading manufacturers of automotive lifts and workshop equipment.

facebook.com/nussbaumgroup

youtube.com/nussbaumgroup

