
ALZALASTRE TELESCOPICO
COD. ALZA001 - ALZA003

IDONEO PER

DESCRIZIONE

ISTRUZIONI

DATI TECNICI

Il prodotto è un sollevatore di pannelli in cartongesso a funzionamento meccanico con elevazione manuale. Pratico e di semplice 
utilizzo è progettato per il sollevamento fino al punto d’istallazione di lastre in cartongesso su controsoffitti piani e inclinati. Una volta 
montato passa attraverso le comuni porte e smontato può essere comodamente riposto nel portabagagli di un auto. In condizioni di 
impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni e le emissioni sonore non sono tali da fare insorgere situazioni di 
pericolo. I pezzi di ricambio possono essere venduti su richiesta.

Posizionare l’alzalastre in modo stabile accertandosi che l’inclinazione dello stesso non sia ecessiva (inclinazione max. consentita 3%, 
il non rispetto di tale regola può portare al ribaltamento dei pannelli o dello stesso alzalastre). Il montaggio inizia con l’inserire le 
gambe nella sede della colonna centrale tenendo tirato il tassello. Rilasciare il tassello facendo attenzione che si inserisca nell’apposito 
foro della gamba. Estrarre la vite M8x55 con galletto dal foro della colonna ed inserire la prolunga d’estensione, reimmettere la vite e 
bloccarla con galletto su uno dei tre fori che determinano l’altezza da raggiungere al soffitto. Inserire poi il piano di carico nella testa 
della prolunga d’estensione avendo cura che la parte inclinata si collochi dalla parte opposta alla maniglia d’appoggio. Per ultimo 
inserire le estensioni nel piano di carico, regolabili su due posizioni in base alle dimensioni della lastra.

L’ alzalastre deve essere trasportato in modo tale da evitare qualsiasi danno alle parti, occorre proteggere la macchina dagli urti e 
sollecitazioni possibili. Assicurarsi prima del sollevamento che il carico sia posizionato rigorosamente al centro del piano di carico. Il 
funzionamento manuale è previsto solo sotto stretto controllo dell’opertore. L’alzalastre è dotato di protezioni adeguate per proteggere 
da rischi dovuti dagli elementi mobili di trasmissione che concorrono al lavoro. Non rimuovere per nessun motivo tali protezioni. Non 
ingrassare con alcun prodotto l’albero così da non rischiare l’inefficienza dell’azione frenante. L’uso e la manutenzione possono essere 
eseguite esclusivamente da personale specializzato.

MOVIMENTAZIONE

Lastre in cartongesso

Hs

r

Hs = Altezza sollevamento

r = Dimensioni ruote

cm = Carico massimo

V = Verniciatura

LEGENDA

Cod. Hs mm r mm cm kgs V Pz. conf.

ALZA001 1570 - 4250 Ø 20 x 50
con freno

50 Non verniciato. Acciaio zincato 1

ALZA003 1570 - 4250 50 Verniciato a polvere verde e nero 1

AVVERTENZE


