
Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.
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N.B. Omologata per uso interno o esterno (in totale assenza di vento)

ElevazioneElevazione
elettricaelettrica

e comandoe comando
wireless a wireless a 
distanzadistanza

Elevazione
elettrica

e comando
wireless a 
distanza

Leggerissima Leggerissima 
può essere può essere 
trasportata trasportata 

su scalesu scale

Leggerissima 
può essere 
trasportata 

su scale

« Leggerissima è realizzata 100% in alluminio 6061 

« Cancelletto di accesso a chiusura automatica

« Piattaforma con superficie in alluminio mandorlato 
antiscivolo di dimensioni cm. 68 x 48

« N°4 ruote orientabili disponibili per l’uso in locali 
d’interni con freno auto-bloccante, o per l’uso su 
terreni sconnessi in ambienti esterni

« Dotata di batterie GEL da 12 Volt con carica-batterie   
automatico da 6 Ah facilmente smontabile (9 kg)

« Dotata quadro comandi sul cestello per  
l’azionamento della piattaforma

« Elevazione tramite cilindro telescopico con comando    
ad attuatore elettrico (senza impianto idraulico)

« Per il sollevamento è possibile smontare la zavorra              
(n°4 pezzi da 15 kg)

« Maniglione per la movimentazione a spinta

« Manuale d’uso e manutenzione 

« Conforme a normative Italiane D.L.81 e certificato  
secondo normative Europee EN280 e CE

Cod. PA UPLIFT5

Piattaforma aerea

Entra negli ascensori, passa attraverso le porte con 
movimentazione a spinta ed è trasportabile su scale 
facilmente da due persone.

Il sistema sollevamento puramente elettrico consente            
di ridurre il peso e la semplicità degli impianti 
garantisce bassi costi di manutenzione.               

Ideata per i più svariati lavori di manutenzione, può    
essere usata in cantieri, aziende, magazzini, 
supermercati, negozi ed uffici. 

Altezza di sollevamento fino a mt 5,00
Portata fino a 120 kg. e fino a 200 kg.
Alimentazione a batteria 12V

 

120 kg

 

2 anni
PORTATA

GARANZIA

DENMARK
MADE IN

Entra negliEntra negli
ascensoriascensori
e passae passa

attraverso attraverso 
le portele porte

Entra negli
ascensori
e passa

attraverso 
le porte

NORMA
D.Lgs. n°81
piattaforme aeree

EN 280
NORMA



Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.
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Piattaforma aerea
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mt. 1,10

PA UPLIFT5

Ingombro 
trasporto

cm.

120 x 215 x 80

Codice
Articolo

Peso con 
batterie

kg.

90

Peso totale
con zavorre

kg.

154

PA UPLIFT5S 120 x 215 x 80 90 154

PA UPLIFT5SP 120 x 215 x 80 105 169

Staffe
stabilizzatrici

comprese

no

no

si

Ruote in nylon si bloccano automaticamente 
solo quando la piattaforma viene sollevata, 
ideata per interventi rapidi e veloci in locali 
d’interni con superfici pulite e levigate

Altezza
piattaforma

mt.

2,96

2,96

2,96

Portata 
max
kg.

120

120

200

Altezza
di lavoro

mt.

4,96

4,96

4,96

Prezzo

Euro

Tipo di
Ruote 

per interni 

per esterni

per esterni

Tipo di
Freno

freno automatico

freno manuale 

freno manuale

Versione PA UPLIFT5
Ideata per uso in locali interni
con ruote per superfici levigate
e freno automatico

Ruote con nucleo in acciaio zincato e fascia     
di appoggio morbida ad alto scorrimento si 
bloccano contemporaneamente mediante la 
pressione di un pedale, ideata per interventi in 
ambienti esterni e superfici ruvide/ sconnesse

Versione PA UPLIFT5S
Ideata per uso in locali interni
con ruote per terreni sconnessi
e freno manuale a pedale

Dotata di ruote con nucleo in acciaio zincato   
e fascia di appoggio morbida ad alto 
scorrimento si bloccano simultaneamente 
mediante la pressione di un pedale. 
Dotata di n°2 staffe stabilizzatrici 
laterali in acciaio con morsetti a 
fissaggio rapido garantiscono 
la sicurezza anti-ribaltamento.
E’ ideata per interventi in 
ambienti esterni con 
superfici ruvide e 
sconnesse

Versione PA UPLIFT5SP
Ideata per uso in esterni
con ruote per terreni sconnessi
staffe stabilizzatrici laterali 
e freno manuale a pedale

OBBLIGATORIE 
per l’uso della 
piattaforma in ambienti esterni

 
SCC UPLIFTST

Codice

 N°2 staffe stabilizzatrici 
 per uso in ambienti esterni 

Descrizione

       

 
su richiesta

Prezzo  

Acquistabili anche successivamente come accessorio:

Sollevamento                              
mediante fasce 
di carico che 
garantiscono 
una lunga durata e 
richiedono poca manutenzione

Zavorramento                             
con blocchi 
di carico in 
acciaio verniciato 
a fissaggio rapido

Leggera e compatta passa attraverso 
le porte ed entra in ascensore è 
ideale per lavorare in locali d’interni 
con spazi ristretti e dispone di ruote 
a posizione orizzontale per essere 
sdraiata e caricata facilmente su 
piccoli automezzi

Quadro comandi e 
pulsantiera sul cestello

Cavo di alimentazione e 
ricarica industriale

Batteria ultracompatta al 
GEL a 12V 

Caricatore per batteria al 
GEL a 12 V

15 k
g
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