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Sollevatori di materiali
Superlift Contractor™ 

Sollevatori di materiali

Misure   Peso 
Forche standard (lung./larg./prof.)***               71/58/6 cm 12 kg 
Forche regolabili (lung./larg./prof.)***               70/30-76/6 cm 24 kg 
Prolunghe forche smontate (ciascuna) (lung./larg./prof.)***        76/5/8 cm  2 kg  
Prolunghe forche montate (ciascuna) (lung./larg./prof.)***          64/5/8 cm  2 kg 
Braccio (lung./larg./prof.)***                                          46-107/4/15 cm 18 kg 
Piattaforma di carico (lung./larg./prof.)***               67/58/6 cm 14 kg 

 Accessori per il sollevamento

  * Misurata da terra alla parte più bassa del gancio.
 ** Dimensioni esterne.
*** Lunghezza/larghezza/profondità.

 Modelli SLC-12 SLC-18 SLC-24
Misure  

Altezza di lavoro: 
 Forche standard - abbassate  3,40 m  5,10 m  6,78 m   
 Forche standard - sollevate  3,94 m  5,64 m  7,32 m  
 forche regolabili - abbassate  3,40 m  5,10 m  6,78 m   
 forche regolabili - sollevate  3,94 m  5,64 m  7,32 m  
 braccio*  3,70 m  5,41 m  7,10 m 
    Altezza chiusa   2,18 m  2,18 m  2,18 m 
    Lunghezza  - chiusa  86 cm  86 cm  86 cm  

- in uso  1,60 m  1,85 m  2,06 m 
    Larghezza  - chiusa**  80 cm  80 cm  80 cm  

- con stabilizzatori abbassati 1,68 m  1,68 m  1,68 m 

Prestazioni

Portata:  
Baricentro 36 cm  295 kg  295 kg  295 kg  
Baricentro 61 cm  193 kg  193 kg  193 kg  
Baricentro 107 cm  82 kg  73 kg  73 kg 
     Altezza minima centro macchina da terra    5 cm  5 cm  5 cm 
Altezza di carico minima  15 cm  15 cm  15 cm
Ruote anteriori, girevoli 10 cm diam.  10 cm diam.  10 cm diam.
Ruote posteriori, girevoli 13 cm diam.  13 cm diam.  13 cm diam.

Potenza

Giri manovella, verricello standard 27,8 giri/m  27,8 giri/m  27,8 giri/m 

Peso

Standard 102 kg  139 kg  157 kg 

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

Superlift Contractor® 
Sollevatori di materiali

Accessori sollevamento & opzioni 
forche

• Forche standard
• Forche regolabili
• Prolunghe forche
• Braccio
• Supporto per tubi(1)

• Piattaforma di carico

Alimentazione
• Verricello manuale a una velocità (di 

serie)
• Verricello manuale a due velocità(1)

Opzioni base
• Base standard
• Freno colonna standard
• Set stabilizzatori (di serie su SLC-18, 

-24)

Ruote
• Ruote anteriori girevoli antitraccia,10 cm 

diam.
• Ruote posteriori girevoli antitraccia, 13 

cm diam.
• Freni laterali (standard)

Opzioni prestazioni
• Forche regolabili
• Prolunghe forche
• Braccio
• Supporto per tubi(1)

• Piattaforma di carico
• Set stabilizzatori (opzionali su SLC-

12)

Opzioni alimentazione
• Verricello manuale a due velocità(1)

Misure
SLC™-12
• Altezza di sollevamento massima 3,94 m
• Portata 295 kg

SLC-18
• Altezza di sollevamento massima 5,64 m
• Portata 295 kg

SLC-24
• Altezza di sollevamento massima 7,32 m
• Portata 295 kg

Componenti di serie
• Struttura estremamente robusta
• Colonna telescopica in alluminio robusta e  

leggera
• Allestimento rapido senza bisogno di 

attrezzi
• Accessori intercambiabili di 

movimentazione carichi
• Set ruote per trasporto posteriore
• Gli scivoli di scorrimento facilitano il carico 

e lo scarico dai veicoli commerciali
• Barre di sicurezza per fissare il gruppo 

colonna durante il trasporto

Potenza
• Verricello manuale a una velocità

 Configurabile su misura  Accessori & optional Caratteristiche standard 
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(1) Disponibile solo presso il rivenditore


