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DECRIZIONE PRODOTTO 

Sollevatore di pannelli in cartongesso  

Funzionamento meccanico a elevazione manuale. 

Questo foglio di istruzioni deve essere letto attentamente prima di dare inizio a qualsiasi azione 
operativa, che sia montaggio, uso o manutenzione. 

L’uso e la manutenzione della macchina sono destinate esclusivamente a personale specializzato.  

Semplice, agile e facile da usare, ideale per sollevare e posare lastre in cartongesso su controsoffitti piani e 
inclinati. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Montato passa attraverso tutte le porte 
standard, smontato sta comodamente nel portabagagli dell’auto. Può essere caricato e azionato da una 
sola persona. Pezzi di ricambio a richiesta. 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE - IMPIEGO - NOTE: 

Dimensioni in cm:       110 x 90 - H= 173 

Peso utensile:       35 kg 

Altezza operativa max. a soffitto (orizzontale):   4,00 m 

Altezza operativa max. a parete (verticale):   4,50 m 

Carico max. applicabile:      50 Kg 

N° max lastre cartongesso posizionabili:    1 

 

Il piano di appoggio per la lastra di cartongesso è dotato di perni ferma lastra posti sui quattro 
angoli. 

Questi perni essendo retrattili consentono un accostamento “a filo perfetto” e “meccanico” della 
lastra a soffitto evitando così che debba essere sospinta e bloccata a mano prima di essere fissata 
con le viti. 

SISTEMA DI CHIUSURA TIPO “OMBRELLO” CHE FACILITA E VELOCIZZA LA CHIUSURA 
DELL’ALZALASTRE. LE RUOTE POSSONO ESSERE RIPIEGATE OPPURE COMPLETAMENTE RIMOSSE. 
QUESTO INNOVATIVO SISTEMA GARANTISCE UNA MAGGIORE STABILITÀ E RIDUCE LE OSCILLAZIONI. 
Semplice, agile e facile da usare, ideale per sollevare e posare lastre in cartongesso su controsoffitti 
piani e inclinati. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Montato passa attraverso 
tutte le porte standard, smontato sta comodamente nel portabagagli dell’auto. Può essere caricato 
e azionato da una sola persona. Pezzi di ricambio a richiesta. 

AVVERTENZE 

Non ingrassare con alcun prodotto l’albero per evitare l’inefficienza dell’azione frenante. 
 

 

 


