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Sollevatori di materiali

 Modelli GH-3.8 GH-5.6

Misure   

     Altezza       - chiusa 1,04 m  1,37 m  
    - altezza sollevamento 3,80 m  5,60 m 

     Lunghezza - piattaforma 48 cm  48 cm 
     Larghezza   - piattaforma 61 cm  61 cm  

- base (tra due angoli) 1,35 m  1,35 m 

Prestazioni

Portata 136 kg  113 kg 
Dimensioni stoccaggio/trasporto    36 cmx36 cmx1 m  36 cmx36 cmx1 m  
Ruote solide, antitraccia 20 cm diam.  20 cm diam. 

Potenza

PSI raccomandati 5,86 bar  5,86 bar 

Peso

 34 kg  37 kg 

Conformità alle normative  Direttiva UE: 2006/42/CE (Macchine)

Super Hoist™

Sollevatori di materiali
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Caratteristiche
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Data di inizio validità: giugno 2012. Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al 
solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e 
altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla 
particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex 
Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. 

Sollevatori di materiali

Sedi e Stabilimenti
Rovereto (Trento): via Caproni, 7
Bertinoro (Forlì/Cesena): viale 2 Agosto, 670 
Rivoli V.se (Verona): loc. Terramatta, 1

Distribuito in Italia da:Punti Assistenza Vendita 
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze,
Forlì, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Perugia,
Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.
Per informazioni: Tel. +39 0464 48.50.81              Fax +39 0464 48.50.99

CTE S.p.A.

Super Hoist™

Sollevatori di materiali

Piattaforma
• Piattaforma monoblocco

Alimentazione
• Bombola di CO2 da 9 kg con regolatore

Opzioni base
• GH 3.8
• GH 5.6

Ruote
• Ruote solide antitraccia,  20 cm diam.

Misure
GH™-3.8
• Altezza di sollevamento 3,80 m
• Portata 136 kg 

GH-5.6
• Altezza di sollevamento 5,60 m 
• Portata 113 kg

Componenti di serie
• Design compatto e portatile
• La valvola di scarico può essere 

facilmente attivata  
mediante un sistema di comando 
brevettato

• L’allestimento del Super Hoist richiede 
pochi secondi senza bisogno di attrezzi

• La piattaforma monoblocco  
si collega al cilindro con una semplice 
rotazione

• Piedi pieghevoli per un facile trasporto e 
stoccaggio

• Semplice e sicuro meccanismo di blocco 
dei piedi

• Freni su due ruote
• Serbatoio dell'olio autolubrificante sul lato 

superiore di ogni pistone all'interno del 
cilindro

• Facilità di manutenzione

Alimentazione
• Alimentato da CO2 o aria compressa
• Staffa di montaggio universale per la 

bombola di CO2

 Configurabile su misura Caratteristiche standard 
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Componenti di serie
• Kit portatubi

 Accessori & optional


