
LT35D

LIFTING TABLE 350 kg

La tavola elevatrice a pantografo, con pompa idraulica azionata a pedale, oltre a 
essere lo strumento ideale per svariate operazioni di sollevamento e carico, può 
essere usata come “postazione di lavoro” per migliorare le condizioni ergonomiche e 
migliorare la produttività dell’operatore. Rappresenta la migliore soluzione per la 
movimentazione manuale del carico, combinando funzionamento, risparmio, sicurezza 
e salute dell’operatore durante il lavoro.

COMPATTA

• Robusta macchina in acciaio progettata per trasportare e prelevare le tue merci è il 
tuo partner affidabile nel lavoro quotidiano.

• Maneggevolezza garantita dall’impugnatura ergonomica e dalla combinazione delle 
ruote fisse e libere in poliuretano.

FACILE DA USARE

• Grazie all’efficace pompa idraulica a pedale, la tavola può essere portata all’altezza 
desiderata per prendere o sollevare facilmente i materiali.

• La leva presente sull’impugnatura permette di abbassare la tavola senza scatti e con la 
massima precisione.



SICURA

• I freni a pedale sulle ruote sterzanti garantiscono una perfetta stabilità durante le 
operazioni.

• Le pratiche protezioni situate sulle ruote sterzanti proteggono i piedi durante il lavoro.
• L’elevazione dei carichi all’altezza del piano di lavoro consente di ridurre notevolmente 

lo sforzo sulla schiena.
• Il supporto di ispezione stabilizza la piattaforma in caso di interventi di manutenzione 

o pulizia.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Le tavole elevatrici sono perfette per la preparazione degli ordini e la movimentazione 
delle merci. Sono comunemente usate nell’industria e nel commercio, in fabbriche, 
magazzini, negozi, tipografie, scuole, università, laboratori, e uffici.

Descrizione

  Portata   Kg 350

  Materiale     Acciaio

  Pantografo tipo     Doppio 
pantografo

  Staffa richiudibile tipo     Fixed

Peso Kg 106

  Altezza maniglia   mm 970

  Velocità di sollevamento senza carico (pompate)   n. 75

  Velocità di sollevamento con carico (pompate)   n. 80

Sollevamento

  Altezza minima   mm 350

  Altezza massima   mm 1300

  Altezza di sollevamento   mm 950

  Funzione di sollevamento     Pedale

Dimensioni tavola

  Altezza   mm 50

  Larghezza   mm 500

  Profondità   mm 905

Ruote

  Materiale ruote     PU

  Ruote funzione di bloccaggio     Sì

  Ruote fisse   n. 2

  Ruote orientabili   n. 2

  Diametro ruote   mm 125
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