Catalogo generale

TECNICA PER L'UOMO

D

al 1974 Herkules sviluppa e
produce „tecnica per l‘uomo “.
In stretta collaborazione con gli
utenti „sul posto di lavoro“ nasce
quell‘equipaggiamento per l‘officina,
che raggiunge economicità con e
tramite l‘ergonomia.
Una tecnica dominante che
sostituisce gli standard: ponti
elevatori presso le concessionarie, le
carrozzerie e le officine, apparecchi
per il lavaggio di pistole per
spruzzatura, impianti di aspirazione
per pulviscolo di rettifica.
Questi sono esempi di prodotti,
che, nel frattempo, fanno parte
dell‘equipaggiamento standard di
imprese meccaniche moderne.

I

l concetto di produrre „tecnica per
l‘uomo“ si è realizzato.
La Herkules Hebetechnik è un
fornitore di equipaggiamenti per
officine, la sua „tecnica per l‘uomo“
è riconosciuta e diffusa in tutto il
mondo.

Uomini e marchi che si fidano
di noi :
Akzo Coatings · Audi · BMW
Deutsche Bahn AG · Ford · Glasurit
Nexa Autocolor · Lufthansa
Volkswagen · Opel · Daimler AG
DuPont · Axalta · Porsche · Standox
Spies Hecker
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N

ella sede centrale di Kassel,
Germania, Herkules produce con
moderni macchinari, prodotti di
ottima qualità per verniciatori e
carrozzieri.
Grazie all‘esperienza, la tecnologia
innovatrice ed i concetti ben
progettati, la Herkules adatta la
gamma dei prodotti alle esigenze del
mercato.

La qualità del nostro prodotto offre
una garanzia di 3 anni garantita
durante l‘intera produzione. Gli
elevatori ed i sistemi per l‘aspirazione
di polveri sono tutti 100% Made in
Germany.
Saremmo lieti di accoglierVi al nostro
centro di mostra a Kassel, dove
potrete vedere ed esaminare tutti i
nostri prodotti.
Sarete i Benvenuti!

H

erkules è lieta di presentarVi
alcuni nuovi prodotti descritti in questo
catalogo, prodotti qualità-Herkules, leali
al nostro motto „tecnica per l‘uomo‘‘
- questa non è solo la nostra filosofia
corporativa, ma anche una promessa ai
nostri clienti.

Tel.: +49 5 61 / 58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7- 45 · www. herkules.de
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Prodotti:

Sollevatori I
Vernice e carrozzeria

Ponti elevatori HLS
Ponte elevatore HLS-1200 per verniciatori e carrozzieri
Ponte elevatore HLS-1600 il sollevatore professionale con 1600 mm
altezza di lavoro
Ponte elevatore HLS-3200 Il sollevatore con portata di 3.2 to
Ponti elevatori HLS Duo
Ponte elevatore HLS-1200 Duo due sistemi di ponti sollevatori in
combinazione geniale
HLS-3200 Duo Il sollevatore con doppio sistema
e prestazione aumentata
Traversa Per il sollevamento libero di veicoli grandi
Ponte elevatore HLS-1600 U il ponte sollevatore sotto il pavimento che
rende facile l‘accesso sul tetto del veicolo
Ponte elevatore HLQ per cabine di verniciatura a spruzzo con trasporto
trasversale e con carrello
Transmobile il sistema per lo spostamento delle vetture
unito al sollevatore all’interno dell’officina
Painter-Lift il ponte mobile per facilitare l‘esecuzione dei lavori

Sollevatori II
Officina e servizio
pneumatico

Ponte elevatore Herkules-lift mobile il nuovo ponte elevatore per
concessionarie e officine
Ponte elevatore Herkules-lift RS servizio pneumatici
Ponte elevatore Herkules-lift RS 3 to servizio pneumatici
Ponte elevatore K 700 per il montaggio in officina
Herkules JACK 3 to martinetto mobile pneumatico
Sollevatori in confronto (Compendio)
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Cleanpoint il sistema di pulizia per pistole a spruzzo
Herkules Aqua-Rinse il sistema di lavaggio veloce per pistole a
spruzzo
Banco Lacky per il verniciatore
Supporto per la verniciatura
Drain station stazione di gocciolamento

Hexadust centrali sistemi per l‘aspirazione di polveri
Hexacomb Turbo (Impianto a parete)

!
N U O VO

Hexacomb Turbo (Impianto a fissare a pavimento)

N U O VO

!

Hexacomb Turbo aspirazione di polveri, può essere
montato in proprio
T-2 mobil turbina mobile per l‘aspirazione delle polveri
Tubi

34
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37
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40

Set-Pedane banco d‘alluminio

41
41
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Herkules - il Vostro contatto

43

Lacky Tender
Lacky Bumper
Pressa per carta

!
N U O VO
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Lavaggio

Aspirazione polveri

Carrozzeria
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Ponti elevatori HLS
Il ponte elevatore perfetto per preparazione e finish

I

l provato tipo di sollevatore HLS è
disponibile in tre varianti per diversi
punti fondamentali del lavoro.
I loro punti comuni sono:
• Sollevamento regolabile in modo
continuo
• Facilmente percorribile grazie alla
bassa altezza di costruzione
• Accesso facile grazie a rampe
intermezzo ribaltabili e rampe
d‘accesso che possono essere
deviate
• Opzione ATEX grazie al sollevamento
pneumatico

Il semplice fissaggio permette una progetta- A livello del pavimento con scarsa
zione individuale delle carrozzerie attraprofondità della buca.
verso un ottimo uso del posto disponibile

• Garanzia di 3 anni sui sollevatori

Grazie ad una posizione di lavoro
ergonomica la qualità del lavoro
migliora.

6

Il sollevatore HLS come istallazione in
una cabina di verniciatura.

Sollevatori I

Herkules HLS 1200
Il ponte elevatore per carrozzieri e verniciatori

N

ell’ 85% dei casi di danni
ad autovetture il collaboratore
dell‘officina lavora in posizione
abbassata.
Perciò si stanca velocemente
ed a lungo andare questa
posizione causa
danni alla salute.
Con l‘aiuto del
ponte elevatore
HLS si può
lavorare anche
in posizione
retta.
In questo
modo il
rendimento sul lavoro
viene migliorato e
per merito del controllo
a vista facilitato e
migliora anche la
qualità del lavoro.

sul pavimento
Fissare semplicemente con tasselli.
Può essere utilizzato immediatamente.
Cod. art.: HLS1200-11

Dati tecnici:
Portata
2.5
Peso
700
Connessione aria compressa
8
HLS 1200-11
Altezza di lavoro
~1100
Altezza di costruzione 110
Altezza di lavoro
930

to
kg
bar
mm
mm
mm

a livello del pavimento
Incastro ottimale a livello del
pavimento.
Cod. art.: HLS1200-14

HLS 1200-14
Altezza di lavoro
~1000 mm
Profondità d‘incastro
115 mm
Altezza di lavoro
930 mm
HLS 1200-13
Altezza di lavoro
~1100 mm
Altezza di costruzione 135 mm
Altezza di lavoro
930 mm
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Ponte con trasporto laterale
su binari
Cod. art.: HLS1200-13

Dimensioni dell‘installazione
su richiesta
3545 mm

1960 mm
930 mm

1567 mm

967 mm
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Herkules HLS 1600
Il ponte con altezza di lavoro di 1600 mm

Vantaggio dei ponti elevatori: Una posizione di lavoro ergonomica ed il controllo a vista migliorano la qualità del lavoro.

Altezza di sollevo 1300 mm

L

a costruzione intelligente e
l‘ulteriore capacità di sollevamento
esteso rendono il sollevatore HLS1600 l‘elevatore professionale perfetto
per i verniciatori del futuro. Grazie alla
compatta costruzione, l‘elevatore è
adatto anche a piccole fabbriche.
Questo sollevatore, grazie alle sue
rampe non sporgenti, facilita qualsiasi
tipo di lavoro.
1300 mm Altezza di sollevamento

Per interassi a passo
fino a 3500 mm

sul pavimento
Utilizzo immediato.
Accessibilità facile dovuto alle rampe.
Dati tecnici:
Portata
3
Peso
800
Connessione aria compressa
8
HLS 1600-11
Altezza di lavoro
~1600
Altezza di costruzione 160
Altezza di sollevamento 1300
HLS 1600-14
Altezza di lavoro
~1400
Profondità dell‘installazione
160
Altezza di sollevamento 1150
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Cod. art.: HLS1600-11

a livello del pavimento
Incastro ottimale a livello del pavimento.
Particolarmente adatto per le nuove
costruzioni.
Cod. art.: HLS1600-14

to
kg
bar
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Dimensioni dell‘installazione
su richiesta
4200 mm
2040 mm

1300 mm

Il nuovo elevatore ha sia un nuovo
metodo compatto della costruzione
che un‘altezza di sollevamento estesa
che sono superiori agli elevatori tradizionali.

1966 mm

1014 mm

Sollevatori I

HLS 3200
Il sollevatore con portata di 3.2 to

C

on la portata di 3.2 to il
sollevatore HLS 3200 è stato
sviluppato per i veicoli più pesanti.
Garantisce la sicurezza sul lavoro e
rende la carrozzeria adatta per i
fuoristrada e pesanti limosine.
L‘allargata superficie d‘appoggio rende
possibile l‘ammissione di veicoli
lunghi.
L‘altezza di sollevamento regolabile in
modo continuo ottimizza l‘accessibilità
ed il lavoro senza fatica.

sul pavimento
Utilizzo immediato.
Accesso facile grazie a delle rampe.
Cod. art.: HLS 3200-11

livello di pavimento
Incastro ottimale a livello del
pavimento.
Cod. art.: HLS 3200-14

4050 mm
2050 mm

865 mm
Dimensioni dell‘installazione
su richiesta

1480 mm

1010 mm
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Dati tecnici:
Portata
3.2
to
Peso
750
kg
Connessione aria compressa
8 bar
HLS 3200-11
Altezza di lavoro
~1050 mm
Altezza di costruzione 122 mm
Altezza di solleva variabile
secondo carico
HLS 3200-14
Altezza di lavoro
~950 mm
Profondità della fossa 130 mm
Altezza di solleva variabile
secondo carico
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HLS Duo
Due sistemi di ponti sollevatori in combinazione geniale

Un sollevatore-due possibilità:

*Sostegni a telescopio solo con la versione a livello di pavimento.

L

Sulle ruote

Come sollevatore a ruote libere

Le rampe intermezzo che possono
essere abbassate rendono più facile
l‘accesso al veicolo.

L‘altezza di lavoro è regolabile in
modo continuo, così si può lavorare
in posizione retta.

Posizionamento facile dei punti di sollevamento anche con le vetture estremamente abbassate.

Rampe abbassabili rendono più facile
l‘accesso ed evitano lo scivolare giù.

e diverse possibilità del sollevatore
HLS DUO ottimizzano il lavoro a
secondo il centro dell‘azione.
Tutti hanno in comune:
• Altezza di sollevamento regolabile
in modo continuo
• Accesso facile grazie alle rampe
• Accessibilità facile tramite rampe
ribaltabili e rampe d‘accesso che
possono essere deviate
• Opzione ATEX grazie alla corsa
pneumatica
• Garanzia di 3 anni sui sollevatori
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Sollevatori I

HLS 1200 Duo
Il ponte sollevatore con doppia funzione

I

l ponte sollevatore per l‘officina e
per quasi tutte le esigenze.
La vettura può essere sollevata a ruote
o a ruote libere.
L‘altezza minima per spostare la
vettura sopra il ponte sollevatore
che garantisce di non danneggiare la
vettura, adatto anche per le vetture
estremamente abbassate.
L‘altezza di lavoro è regolabile in
modo continuo così si può lavorare in
posizione retta e la migliore visibilità
aumenta la qualità del lavoro.
Le rampe ribaltabili e le rampe
intermezzo si abbassano, e quindi
non disturbano e rendono più facile
l‘accesso al veicolo.

sul pavimento
Cod. art.: HLS1200-DUO-11

facoltativamente

a livello del pavimento
Incastro ottimale a livello del pavimento.
Particolarmente adatto per le nuove
costruzioni.
Cod. art.: HLS1200-DUO-14

Dati tecnici:
Raggio dei punti di sollevamento
dei bracci girevoli
2360

R 555

1654

1100 mm

544

1660 mm

1080

263
604

Portata
2.5
to
Peso
850 kg
Connessione
aria compressa
8 bar
HLS 1200-DUO-11
Altezza di lavoro
~1100 mm
Altezza di costruzione
110 mm
Altezza della costruzione
con bracci
155 mm
Altezza di sollevamento max. 930mm
HLS 1200-DUO-14
Altezza di lavoro
~1000 mm
Profondità della fossa
115 mm
Altezza di sollevamento max. 825mm

1250

1900 mm
3545 mm
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HLS 3200 Duo
Il sollevatore con doppio sistema e forza di sostentazione aumentata

C

on la portata di 3.2 to e la
superficie allargata il sollevatore
HLS DUO 3200 è utilizzabile per i
lavori alle pesanti limosine ed ai
furgoni. In tale maniera
un‘ammissione sicura dalle automobili
di piccola cilindrata ai veicoli grandi è
sempre garantita.

Con la doppia funzione da sollevatore
standard e sollevatore a ruote libere
questo ponte realizza un posto di
lavoro multifunzionale nella Vostra
carrozzeria.

facoltativamente

sul pavimento
Cod. art.: HLS 3200-DUO-11

livello di pavimento
Cod. art.: HLS 3200-DUO-14

Dati tecnici:
Portata
Peso
Connessione
aria compressa

Raggio dei punti di sollevamento
dei bracci girevoli in mm

1670

1250

1080

2380

R 565
1670 mm
1100 mm

1960 mm
3600 mm
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3.2
850

to
kg

8

bar

HLS 3200-DUO-11
Altezza di lavoro
~1050
Altezza di costruzione 120
Altezza della costruzione
con bracci
170
Altezza di solleva variabile
secondo carico
HLS 3200-DUO-14
Altezza di lavoro
~950
Profondità della fossa 130
Altezza di solleva variabile
secondo carico

mm
mm
mm

mm
mm

Sollevatori I

Traversa
Il fissaggio sicuro anche per veicoli grandi

L

a traversa è la soluzione pratica
per il sollevamento a ruote libere dei
grandi veicoli i cui punti di sollevamento eccedono il raggio dei punti di
sollevamento dei bracci girevoli.
Le traverse vengono semplicemente
appoggiate sui bracci girevoli e raggiungono quindi anche i punti di sollevamento di grandi veicoli.
Le traverse possono essere utilizzate
sia con il sollevatore HLS 3200 Duo
che con il ponte elevatore per il
servizio pneumatici RS 3 to.

Cod. art.: 300-375

Le traverse possono essere
appoggiate facilmente da una sola
persona sui bracci girevoli.
Le rampe allungabili del sollevatore HLS 3200 DUO per il sollevamento su 4 ruote

Le rampe d‘accesso possono essere
posizionate in quattro gradi. Così il
sollevatore può essere adattato al
relativo passo delle ruote.

Anche le rampe possono essere
regolate in quattro gradi. Quando
le rampe sono allungate l‘area di
ammissione è di 3450 mm.
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La posizione stabile sul sollevatore
è anche garantita sulle rampe
allungate al massimo.
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HLS 1600-U
Il ponte sollevatore sotto il pavimento che rende facile l’accesso sul tetto del veicolo

I

l ponte elevatore HLS 1600-U rende
possibile l‘abbassamento del veicolo
sotto il pavimento della cabina per
lavori sul tetto del veicolo.
Con questo funzionamento il ponte
elevatore aumenta la produttività e la
sicurezza.

• Funzionamento normale del ponte
sollevatore per lavori ergonomici al
veicolo
• Funzionamento abbassato per lavori
sul tetto del veicolo senza scale 		
doppie o altri attrezzi ausiliari
• L‘altezza di lavoro è regolabile in 		
modo continuo
• Ideale per monovolumi e altri 		
fuoristrada
Accessibilità sicura attorno alla vettura, per lavori in altezza del tetto.

Cod. art.: HLS1600-15

Dati tecnici:
Portata
Lunghezza
Larghezza
Profondità della buca
Peso
Connessione
aria compressa

3.0 to
4030 mm
1985 mm
475 mm
920 kg
8 bar

Il ponte elevatore
HLS 1600-U sollevato per
lavori sulla parte inferiore del
veicolo.
Altezza di lavoro ~ 850 mm

HLS 1600-U a pianterreno
per un facile accesso.

HLS 1600-U sotto il
pavimento per lavori sul
tetto del veicolo.
Profondità quando immersa
fino a 300 mm
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Sollevatori I

Herkules HLQ
Ponte con trasporto laterale su carrello

Per cabine di verniciatura a spruzzo
con trasporto laterale su carrello.

L

avorare senza stancarsi con
migliori condizioni di visibilità.
La pistola può essere guidata anche
nella parte inferiore dell‘autovettura
in modo corretto.
Questo assicura la qualità e migliora
il rendimento del lavoro.

Cod. art.: HLQ-01

L‘autovettura viene alzata mentre è
parcheggiata sul carrello. Al momento dell‘abbassamento i rulli vanno di
nuovo ad incastrarsi nei binari.

Dati tecnici:
Portata
Peso

2.5
500

L‘autovettura può essere spinta
Ottimo nel posto disponibile grazie al
facilmente nella cabina di essiccazione. trasporto laterale nella carrozzeria.
Il ponte elevatore è pronto per la prossima autovettura.

to
kg

Connessione
aria compressa
8 bar
Altezza di lavoro
~ 800 mm
Montaggio nella griglia.
Il sollevatore può essere adatto
al sistema di binari esistente.

Lunghezza secondo
la distanza dei binari
1975 mm
ca. 660 mm
Secondo
il tipo
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Transmobile
Sistema di smistamento e di trasporto indipendente da rotaie

I

• Riduce i tempi di trasporto dei
veicoli
• Manovrabile in modo sicuro e senza
problemi da una sola persona
• Migliore sfruttamento dello
spazio grazie ad angoli di
manovra più stretti

l rivoluzionario sistema di trasporto
per moderne aziende di verniciatura.
Grazie ad un processo lavorativo
accelerato e sicuro crea nuove
capacità produttive.
Grazie al Transmobile, il lavoro e il
tempo per il trasporto dei veicoli
vengono ridotti drasticamente.
Ciò significa più tempo per attività
produttive.

• Potente azionamento
automatico - niente gas di
scarico dannosi

Il sistema di trasporto è composto
dal transmobile munito di motore
automatico elettrico telecomandato e
dai ponti elevatori HLS e HLS DUO.
Su pavimento piano, utilizzabile
ovunque - anche nella cabina di
verniciatura munita di griglia.
L‘impiego del Transmobile è
vantaggioso: migliore sfruttamento
dell‘officina, costi salariali più bassi e
grande risparmio di tempo.

• Le superfici dei veicoli protette 		
da mascherature rimangono
intatte
• La pulizia finale dell‘abitacolo 		
non è necessaria
• I ponti elevatori facilitano il
lavoro ed aumentano la qualità

Transmobile
Versione da 2.5 to
Versione da 3.2 to

Cod. art.: HLT-03
Cod. art.: HLT-04

Dati tecnici:
Portata
Peso
Azionamento

2.5/3.2
560/600
24

to
kg
V

o
e: Il vide
l
i
b
o
m
s
t!
Tran ibile su interne
È vis
e
rkules.d
www.he
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Sollevatori I

Transmobile

Dall‘accettazione fino al collaudo
finale, le autovetture si trovano su
un ponte elevatore e possono essere
trasportate in modo rapido e sicuro ai
posti di lavoro successivi.

Una sola persona è sufficiente per
manovrare in modo sicuro i veicoli
nell‘officina-senza danneggiare le
mascherature e senza gas di scarico
dannosi.

L‘attraversamento degli spazi più
stretti avviene in modo sicuro e non
problematico. Su pavimento piano,
utilizzabile ovunque-anche nella
cabina di verniciatura munita di
griglie.

Il telecomando è facile
da usare.
I sollevatori adatti al Transmobile sono
stati sviluppati per il trasporto sicuro e
sono facili da utilizzare.
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Painter
Il ponte mobile per il verniciatore

I

l nuovo sviluppo per l’impresa di
verniciatura orientata al futuro.
Sollevamento sicuro per tutti i lavori
intorno agli autoveicoli.

• Per la zona di preparazione e per la cabina di verniciatura
• Regolazione continua per alzare ed abbassare il ponte
• Facile da spostare
• Necessita poco spazio
• Più sicurezza per i Vostri collaboratori

Painter 01
Altezza di lavoro fino a 3,25 m
Misure della piattaforma ~ 2000 x 700 mm
Portata massima: 150 kg
Cod. art.: Painter-01

Painter 02
Altezza di lavoro fino a 4 m
Misure della piattaforma ~ 3500 x 700 mm
Portata massima: 150 kg
Cod. art.: Painter-02
Painter-04
Altezza di lavoro fino a 4 m
Misure della piattaforma ~ 2000 x 700 mm
Portata massima: 150 kg
Cod. art.: Painter-04

Painter-05
Altezza di lavoro fino a 4 m
Misure della piattaforma ~ 3500 x 700 mm
Portata massima: 250 kg
Cod. art.: Painter-05

Connessione aria compressa

18

8 bar

Painter 01

Sollevatori I

Painter

700 mm

Il Painter offre al verniciatore la
possibilità di lavorare intorno agli
autoveicoli in una posizione
ergonomica.

Il Painter è facile da muovere con
le ruote. Nell’area di preparazione o
nella cabina di verniciatura il Painter
necessita poco spazio.

1000 mm

2000 mm

1600 mm

Painter 01
700
mm

700 mm

2000 mm

3500 mm

2000 mm
2000 mm

2600 mm

2500 mm

Painter 02/05

Painter 04

Sul sollevatore si trovano delle
connessioni aria compressa ed il
ripiano per depositare il materiale.
Così sono sempre a portata di mano.
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Herkules-lift mobile
Il ponte elevatore per concessionari e carrozzieri

I

l ponte elevatore
veloce e mobile per
lavori di servizio.

Ponte elevatore
Herkules-lift mobile
È utilizzabile senza installazione. Con
il set di ruote per lo spostamento,
esso può essere utilizzato in qualsiasi
posto.

sul pavimento
Utilizzo immediato.
Cod. art.: HM1100-01

20

• Alzata velocissima
• Altezza di sollevamento per posizione
di lavoro ergonomica
• Utilizzo variabile
• Necessità di poco spazio
• Nessuna necessità d‘installazione
• Soltanto allacciamento all‘aria
compressa

a livello del pavimento
Incastro ottimale a livello del pavimento.
Cod. art.: HM1100-04

Con asta e ruote
si può cambiare in
qualsiasi momento il
luogo dell‘utilizzo.
(Accessori)

Sollevatori II

Herkules-lift mobile

bar

HM 1100-01
Altezza di lavoro
~1100
Altezza di costruzione 115
Altezza di sollevamento 930

mm
mm
mm

HM 1100-04
Altezza di lavoro
~1000
Profondità d‘incastro
115
Altezza di sollevamento 825

mm
mm
mm

1100 mm

709

R 392

930 mm
min. 110 mm

1058
1840

8

Bracci girevoli: regolabili in
modo continuo
2297 mm
1597 mm

Raggio dei punti di sollevamento dei bracci
girevoli HM 1100-04
2297
1148
967 mm
1567 mm
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R 290

1597

410

to
kg

Raggio dei punti di sollevamento dei bracci
girevoli HM 1100-01
2297
1597

1570

2.8
510

Il raggio dei punti di sollevamento
rende possibile anche la riparazione
dei veicoli larghi.

278

Dati tecnici:
Portata
Peso
Connessione
all‘aria compressa

Le piastre di sollevamento
regolabili superano una differenza
di 140 mm di altezza e sono
spostabili sulla lunghezza del
braccio girevole.

1100

I bracci orientabili raggiungono facilmente
i punti previsti per il sollevamento della
vettura. Tutti i bracci sono spostabili
orrizontalmente al sollevatore.
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Herkules-lift RS
Velocissimo servizio pneumatici e freni

Ponte per servizio
pneumatici Herkules-lift RS
L‘altezza minima per spostare la vettura
sopra il ponte ed il semplice fissaggio
ai punti di sollevamento dell‘autovettura
come anche il sollevamento veloce
aumentano il passaggio di autovetture,
in particolare nei periodi di punta.
• Portata 2.5 to
• Non necessita l‘installazione, utilizzo
immediato
• Soltanto allacciamento all‘aria
compressa
• Equilibratura elettronica delle ruote
sull‘autovettura
• Mobile con asta e ruote, può essere
utilizzato in qualsiasi posto

Sollevamento sicuro grazie ad un
fissaggio semplice agli attacchi originali dell‘autovettura.
Quando le rampe sono abbassate il
sollevatore è addatto anche ad automobili di piccola cilindrata.

Grazie alla pedana telescopica il
sollevatore è utilizzabile anche con
furgoni o vetture con il passo delle
ruote largo.

Le rampe allungabili sono
regolabili in modo continuo.

max. 2037
mm

Cod. art.: RS 570-01
1830 mm

min. 1234
mm

Altezza
mass. 500 mm
min. 72 mm
1062 mm
1334 mm
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Dati tecnici:
Portata
2.5
to
Peso
520 kg
Connessione
all‘aria compressa
8 bar
Altezza di lavoro
~500 mm
Altezza di costruzione
72 mm
Altezza di sollevamento
428 mm

Sollevatori II

Herkules-lift RS 3 to

Ponte elevatore
Herkules per
gommisti RS 3 to
Grazie alla portata superiore e la grande piastra di supporto il montaggio
veloce dei pneumatici anche per vetture di grandi dimensioni e SUV non
è più un problema. Per l‘alzata ridotta
ed il veloce sollevamento pneumatico, il sollevatore Herkules-lift RS 3 to
aumenta il passaggio di autovetture,
in particolare nei periodi di punta.
Il ponte RS è di facile installazionel‘allacciamento all‘aria compressa ed
un pavimento piano sono sufficienti.

• Accesso facile e sicuro grazie alla
ridotta altezza della struttura
• Bracci orientabili per raggiungere 		
facilmente i punti previsti dal
produttore rispettando i punti originali
per il sollevamento
• Sollevamento pneumatico in modo
continuo fino a 500 mm
• Non danneggia i pneumatici grazie ai
bordini smussati dei bracci orientabili
• Protezione laterale contro le contusioni

Cod. art.: RS-3T-01

Dati tecnici:
Portata
3
Peso
550
Connessione
all‘aria compressa
8
Altezza di lavoro
~500
Altezza di costruzione
77
Altezza di sollevamento 423

• Portata 3 to

• Non richiede costi d‘installazione.
Da utilizzare immediatamente non
necessita di installazione.

to
kg
bar
mm
mm
mm

Con la traversa (vedi pagina 13) anche
i punti di sollevamento di veicoli lunghi
possono essere raggiunti senza problemi.

Raggio dei punti di
sollevamento dei bracci girevoli
1275 mm

1610 mm
2650 mm

1460 mm
2020 mm

R
550 mm
2200 mm

1090 mm

545 mm
2390 mm
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Herkules-lift K 700
Maggiore altezza di sollevamento – più possibilità di utilizzo

Ponte per gommisti
Herkules-lift K 700
• Portata 2.8 to
•
•

•
•
•

Il K700 è un sollevatore da applicare
in modo universale per la sostituzioAccesso senza danni grazie alla
ne dei pneumatici e nelle officine.
bassa altezza da terra
L‘altezza di sollevamento di 930
mm permette un lavoro ergonomico
Bracci orientabili per raggiungere 		
all‘altezza di ca. 1100 mm per tutti i
facilmente i punti previsti dal
produttore rispettando i punti originali lavori di sostituzione e manutenzione
dei pneumatici e dei freni o dei lavori
per il sollevamento
di tuning.
Sollevamento pneumatico in modo
Grazie alla capacità di sollevamento
continuo fino a 930 mm
di 2.8 to il K700 è anche adatto per
il lavoro su pesanti limosine e
Lavoro ergonomico in posizione diritta
fuoristrada.
Non danneggia i pneumatici grazie ai
bordini smussati dei bracci orientabili

Cod. art.: K700-45
Dati tecnici:
Portata
2.8
Peso
720
Connessione
all‘aria compressa
8
Altezza di lavoro
~1100
Altezza di costruzione 110
Altezza di sollevamento 930

1610 mm
R 550 mm

2010 mm

930 mm

2250 mm
3870 mm

24

bar
mm
mm
mm

Raggio dei punti di sollevamento dei bracci girevoli

1610 mm

• Non richiede costi d‘installazione.
Da utilizzare immediatamente non
necessita di installazione.

to
kg

1090 mm

2180 mm

2537 mm

Sollevatori II

Herkules-lift K 700

La rampa a doppia salita permette un
accesso facile e senza danni ai pneumatici anche con le vetture estremamente ribassate.

Grazie al raggio, i bracci girevoli
raggiungono facilmente i punti di
sollevamento originali del veicolo.
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Herkules-lift JACK 3 to
I

l martinetto pneumatico per
l’officina e la carrozzeria.
Utilizzabile in modo facile e sicuro
sul pavimento.
• Super piano
solo 120 mm
• Super altezza sollevamento		
410 mm
• Super leggero
solo 8 kg
• Super forte
portata 3 to

Altezza
Cod. art.: 300-246

Dati tecnici:
Portata
Altezza totale
Altezza (abbassato)
Peso
Connessione
all‘ aria compressa
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3
410
120
8

to
mm
mm
kg

8

bar

minima

!

Attribuzioni
Verniciatori e carrozzerieri

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Servizio pneumatici

● ● ● ●

● ● ● ● ●

Specificazioni del percorso

●

Attraverso rampe 4 pezzi
Attraverso rampe 2 pezzi
Possibilità di traversare

●

●
●

●

●
●

●

● ●
●

(●) ● (●) ● (●) ● (●) ● (●) ● ● ● ● ● ● ● ●

Specificazioni di
sollevamento

● ● ● ●

Con braccia (a ruote libere)
Pedane

● ●

● ● ● ● (●)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Specificazioni tecniche
Portata in to

2.5 2.5

3

3

3.2 3.2 2.5 2.5 3.2 3.2

Altezza di costruzione in cm

11

15

11

12

Altezza di lavoro in cm

110 100 160 145 105 95 110 100 105 95 115 80 110 110 70

Altezza netto di sollevamento
in cm

82

11

12

11

11

max. max.

max. max.

82 115 115 77

77

12

12

3

2.5 2.8 2.8 2.8

16

10

11

11

7

max. max.

82

82

max. max.

77

77 115 64

82

82

50

3

2.8

8

11

70 110
50

82

max. 8 bar

Connessione aria compressa
Specificazioni
d‘installazione

●

Incastrato
Sul pavimento

●

●
●

●
●

●
●

● ● ●
●

●
●

Standard
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● ● ●

(●)

Mobile
Binari

●

●

opzionale (●)
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Sollevatori II

K 700-45

RS 3t-01

RS 570-01

HM 1100-04

HM 1100-01

HLQ-01

HLS 1600-15

HLS 3200-Duo-14

HLS 3200-Duo-11

HLS 1200-Duo-14

HLS 1200-Duo-11

HLS 3200-14

HLS 3200-11

HLS 1600-14

HLS 1600-11

HLS 1200-14

HLS 1200-11

Sollevatori Herkules

andato
e raccom
Premiato
le
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Lavatrici per
pistole al più alto
livello:
Cleanpoint
L’innovazione.
Il supporto magnetico brevettato fissa
la pistola a spruzzo in una posizione
ottimale nell‘Auto-Box. Il canale della
vernice è connesso in modo aperto
all‘ugello del risciacquo.
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Cleanpoint
Il sistema superiore di pulitura per il verniciatore

• Pulitura completamente automatica dell’interno e dell’esterno.
• Prestazione di pulitura migliore e con più caratteristiche.
• Il supporto magnetico fissa la pistola in una posizione di lavaggio ottimale.
• Pulizia manuale ed automatica simultanea di fino a 4 tazze.
• Trattamento conveniente grazie alla progettazione ergonomica.
• Disegno convincente in acciaio inossidabile di qualità superiore.

Lavaggio

• Sia per solventi che per acqua.

L‘area innovativa per il processo del
lavaggio automatico: L‘Auto-Box.
Le potenti pompe di lavaggio e l’alta
efficienza degli ugelli rendono il risultato di lavaggio più efficiente consumando meno acqua.

La stazione di lavoro è dotata di una
spazzola manuale per il solvente di
ricircolo e con una pistola con il
solvente pulito.

Controllo facile grazie a dei pedali. Le
potenti componenti garantiscono una
pulizia simultanea di fino a quattro
pistole nello stesso tempo.

Disegno attraente e funzionalità
impressionante. Il supporto magnetico per la pistola può essere disposto
individualmente - sia all’interno che
all’esterno dell’unità.
Tutti i recipienti commerciali (60 litri)
possono essere facilmente sistemati
nel carrello. Ogni carrello è concepito
con una vasca come protezione contro
la fuoriuscita di liquidi.
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L‘innovazione principale è il supporto
magnetico della pistola. Questo tira
l‘innesco per aprire il canale della
vernice e allo stesso tempo fissa la
pistola, in un solo semplice passo.
La pistola è fissata in una posizione
nella quale i canali d‘aria sono protetti, rivolti verso il basso, di conseguenza è eliminato il rischio che il
solvente possa accedere ai canali d‘aria. Grazie ad una progettazione intelligente, le protezioni per i condotti o
i dispositivi di fissaggio non sono più
necessari. Questo nuovo modo di fissare una pistola durante le operazioni
di lavaggio, facilita significativamente
l‘utilizzo della lava pistole. Il rischio di
fissare la pistola in modo improprio è
eliminato e di conseguenza la probabilità di un lavaggio non accurato.
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Cleanpoint

CP-Quattro
Una soluzione completa per solventi e
vernici a base d’acqua. Due camere di
lavaggio automatico e due bacini per la
pulizia manuale in una macchina.
Per solventi
Cod. art.: CP-QUATTRO

CP-Duo
Tutti i componenti per la pulizia automatica e manuale in un dispositivo.

CP-Uno
Stazione compatta per pulizia
manuale con una spazzola ed un
ugello di spruzzo.

Per solventi

Per solventi

Cod. art.: CP-DUO

Cod. art.: CP-QUATTRO

1510 mm

650 mm

Cod. art.: CP-DUO

1510 mm

1185 mm

650 mm

Cod. art.: CP-UNO
Cod. art.: CP-UNO

1510 mm

835 mm

650 mm

835 mm

Cod. art.: CP-DUO-AQUA
Peso CP Quattro
95
Peso CP Duo
75
Peso CP Uno
70
Peso CP Duo Aqua
65
Allacciamento d’aria compressa7-12
Pressione del solvente
2
Capacità delle pompa
10

1510 mm
CP-Duo-Aqua
Tutti i componenti per la pulizia automatica e manuale in un dispositivo.
Per acqua o solventi a base d’acqua
(p. e. AquaSolve).
Cod. art.: CP-DUO-AQUA

650 mm

kg
kg
kg
kg
bar
bar
l/min.

Conforme ai cambiamenti tecnici.

835 mm

Aspirazione (Accessorio)

AquaSolve
Il nuovo concentrato per la pulizia a
base d’acqua.
• Rende il lavaggio veloce e facile
• Per il lavaggio automatico
• Additivi anticorrosivi e pulitori per
proteggere la pistola
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• Azione di pulitura a lunga durata
• L’eliminazione tramite coagulazione
rimane
• Applicabile per tutte le marche di
vernice
Cod. art.: DH-230120

Herkules Aqua-Rinse
Il sistema di lavaggio per il cambio rapido della vernice ad acqua

I

l sistema di lavaggio è stato
sviluppato specialmente per l‘utilizzo
delle tazze usa e getta.
La corretta pulizia delle pistole a
spruzzo viene ottenuta attraverso il
risciacquo, spruzza ed essicca.
Tutte le funzioni sono integrate nel
sistema compatto.
Grazie alle piccole dimensioni
l‘apparecchio può essere installato nella
cabina. Così si risparmia tempo e si
riducono i costi.
Le pistole pulite garantiscono la qualità
dei risultati dopo ogni cambiamento
della vernice.

Lavaggio

Spruzza fuori i residui della vernice.

Risciacqua i canali della pistola.

Pulisce il cappello del proiettore della
pistola.

Equipaggiamento:
• Imbuto per spruzzare fuori la vernice
della pistola
• Imboccatura per risciacquare il canale
della pistola
• Spazzola per il cappello del
proiettore
• Pistola ad aria per asciugare la pistola
• Pompa a membrana doppia
• Contenitore dell’acqua

645 mm
329mm
263 mm

535 mm

Asciuga la pistola dopo il lavaggio.

Cod. art.: DH-QR-10
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Banco Lacky
Il banco per i preparativi del verniciatore

Banco Lacky Herkules
Questo banco realizzato completamente in acciaio inossidabile
dispone di ampie superfici per il
materiale di consumo e gli strumenti
da lavoro. Tutto a portata di mano.
Fa risparmiare tempo e spostamenti
inutili.
La superfice di lavoro abbassata
impedisce ai solventi di defluire.
Un imbuto di scarico permette il
travaso in un recipiente di raccolta.
Un portarotoli di carta è disponibile
come accessorio.

Aspirazione ottimale del solvente:
grazie all‘aspirazione in basso sulla
superficie di lavoro, è possibile
aspirare efficacemente. Le particelle di
solvente che si concentrano in basso
vengono aspirate in modo ottimale
grazie ad un potente risucchio.
L‘aspirazione può essere collegata ad
un sistema esistente. La Herkules offre
un‘aspirazione pneumatica come
accessorio.
Dati tecnici:
Cod. art.: LT-05
Larghezza
Cod. art.: LT-06
Larghezza
Altezza totale
Profondità

1200

mm

1800
1395
650

mm
mm
mm

Portarotolo di carta / Aspirazione come accessori

Supporto

Supporto per la verniciatura
Herkules
Il supporto per la verniciatura veloce e
sicura per imprese di verniciatura e per
carrozzieri.
• Da impostare in molti modi 		
diversi
• Robusto ma anche maneggevole
• Allungabile
Cod. art.: BL-01
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Stazione di
gocciolamento
Per la raccolta dei residui di vernice

L

a stazione di gocciolamento
Herkules è il completamento delle
lavatrici automatiche delle pistole a
spruzzo che riduce i costi. Grazie alle
pistole e alle tazze sgocciolate si
salvaguarda il detergente nel sistema.
La maggiore durata fa risparmiare
molto denaro.
I residui di vernice
sgocciolano in
una tanica.

• Fa risparmiare grazie alla
maggiore durata del solvente
• Con canale di pulitura ad aria
per la pulizia dell‘interno delle
pistole
• Adatta per vernici tradizionali e
ad acqua
• Posto di lavoro più pulito
• Aspirazione opzionale come
accessorio
CP-TG01

Lavaggio

Cod. art.:

Residui della pistola e dei barattoli
gocciolano semplicemente in un secchio.

La vernice residua può essere soffiata
con poco solvente in un tubo di scarico.

Dati tecnici:
1020 mm
400 mm
500 mm

La stazione di gocciolamento è il
completamento ideale per tutte le
lavatrici automatiche di pistole. Grazie
ad essa è possibile prolungare di molto
la durata del detergente nella
macchina automatica.

Carrozzeria

Altezza
Larghezza
Profondità

I barattoli di vernice vengono
semplicemente introdotti nelle
aperture di gocciolamento.
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Hexadust
L‘aspiratore per polveri d‘ampliare in modo modulare

Herkules Hexadust
Aspirazione polveri

o

ffre soluzioni per l‘aspirazione
delle polveri per tutte le imprese. La
consulenza individuale per il sistema
e l‘analisi dell‘impresa permettono
l‘installazione ottimizzata di
impianti nuovi e l‘ampliamento
di impianti esistenti.

La testa Hexagon fornisce attacchi
per l‘aspirazione, l‘aria compressa e
la corrente elettrica ai posti di lavoro. L‘accensione automatica di serie
garantisce un processo lavorativo
sano, qualità ottima e mantiene un
posto di lavoro più pulito.

N U O VO

N U O VO

T-2 Turbo
Fino a 2 punti
d‘allacciamento per l‘utilizzo
contemporaneo.
Cod. art.: E1W
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!

T-2 Turbo
Fino a 2 punti
d‘allacciamento per l‘utilizzo
contemporaneo.
Cod. art.: E1S

!

Alimentazione fissata
alla parete
Fino a 2 punti d‘allacciamento
per l‘utilizzo contemporaneo.
240 V Cod. art.: C1C-240
400 V Cod. art.: C1C-400

T-4 Turbo
T-6 Turbo
Fino a 4 punti
Fino a 8 punti
d‘allacciamento per l‘utilizzo d‘allacciamento per l‘utilizzo
contemporaneo.
contemporaneo.
Cod. art.: E1C
Cod. art.: E3K

Il sistema di aspirazione Hexadust fornisce tutti i posti di lavoro nell’officina. La calata Hexagon è compatibile con tutte
le levigatrici rotorbitali.
Impianto centrale o per
un singolo posto di lavoro?

Aspirazione polveri

Noi possiamo fornire ambedue i
sistemi e saremo volentieri
i Vostri consulenti.

2,50 m

T2-T
urbo
urbo
T2-T

Alim
e
alla ntazion
e fis
pare
sata
te

urbo
T4-T
urbo
T6-T
Gli impianti di aspirazione polveri Hexadust lavorano con lo stesso
Hexagon in diversi punti di allacciamento.
Sono a disposizione dispositivi
Hexagon per il montaggio sul muro e
al soffitto, come punti di allacciamento,
come anche un bracci girevole con un
campo di 5 m.

La connessione tra i punti di allacciamento si esegue tramite un sistema
di tubature con tubo aspirante, aria
compressa, cavo per la fornitura
dell‘elettricità incluso curve e fissaggio.
L‘accensione automatica al momento
del consumo di aria compressa e di
corrente elettrica sono di serie come
anche la pulizia automatica del filtro.
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Hexacomb Turbo
Impianto di aspirazione per più posti di lavoro

I

l vero sistema per più posti di lavoro per
l‘impresa di verniciatura.
Un nuovo livello per misurare la prestazione
di impianti di aspirazione per il montaggio in
proprio.

N U O VO

!

Impianto a parete
•
•
•
•

Unità turbina 1,3 kW / 230 V
Braccio girevole 5 m
Testa Hexagon
Tubo e supporto apparecchio

Cod. art.: HEXA-COMB-T2W
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Hexacomb Turbo
Con i bracci girevoli si raggiungono
più posti di lavoro nella zona di
preparazione.

!

Compreso armadio ed
accessori.
L’impianto da fissare a pavimento può anche essere incassato
nel muro.
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Aspirazione polveri

N U O VO

Impianto da fissare a
pavimento
•
•
•
•

Unità turbina 1,3 kW / 230 V
Braccio girevole 5 m
Testa Hexagon
Tubo e supporto apparecchio

Cod. art.: HEXA-COMB-T2S
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Hexacomb Turbo
N U O VO

I

l nuovo Hexacomb combina un
recente design del prodotto,
efficienza alta ed un utilizzo facile.
• Disegno innovativo
• Collegamento all’aria compressa
regolabile
• Particolarmente silenziosa
• Facile e sicuro smaltimento dei
sacchetti per la polvere

!

Indicatore livello di sporcizia del
filtro grazie al segnale in LED
Collegamento all’aria
compressa con regolatore
Vero sistema multitalente:
con allacciamenti doppi per corrente,
aria compressa ed aspirazione
Turbina efficiente
Turbina silenziosa grazie ad
una coibentazione ottimizzata
Smaltimento ergonomico e più
pulito grazie ad una serranda
scorrevole e sostegni per i
sacchetti per la polvere

Movimentazione sicura del braccio
grazie ad aggancio che lavora su una
corona dentata.
Molto silenzioso:
Con un massimo di 65 dB più
silenzioso di un‘aspiratore moderno.

Dati tecnici:
Potenza del motore
1300 W
Flusso volumetrico
220 m3/h
Depressione
220 mbar
Superficie del filtro
10470 cm2
Livello della pressione acustica
max. 64 dB
Tensione
230 V / 50-60 Hz
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Smaltimento ergonomico e più pulito
grazie ad una serranda scorrevole e
sostegni per i sacchetti per la polvere.

Smaltimento più pulito aprendo una
serranda scorrevole. La polvere finisce
nei sacchetti appositi.

Aviogetto a distanza di 30 m
Soglia di dolore
Soglia di malessere
Motosega, distante 1 m
Discoteca, distanza dall‘autoparlante 1m
Motore diesel, 10 m di distanza
Ciglio della strada, 5 m di distanza
Aspirapolvere distante 1 m
Herkules Hexacomb Turbo
Parlare normalmente 1 m di distanza
Abitazione normale, zona silenziosa
Biblioteca silenziosa
Camera da letto durante la notte
Rumore di resto in uno studio televisivo
Fruscio di foglie da lontano

Nuovo smaltimento dei filtri:
Indicazione di livello filtro grazie al
segnale LED.
Aprendo la ventola spostabile i filtri
vengono puliti automaticamente e il
sacchetto per la polvere può essere
cambiato con meno polvere.

140
130
120
110
100
90
80
70
64
60
50
40
30
20
10

T-2 Mobil
Il posto mobile di lavoro nella preparazione
della verniciatura

T

utti gli attrezzi necessari e tutti i
materiali sono subito disponibili.
Herkules T-2 Mobile
• Armadio per attrezzi con chiusura a
chiave
• Superficie di lavoro e di appoggio 		
con strato in gomma
Turbina per l‘aspirazione delle
polveri integrata:
• Ottime prestazioni di aspirazioni
1,1 kW / 230 V
• Lunga durata
(25.000 ore di funzionamento)
• Accensione automatica /
spegnimento automatico per
apparecchi elettrici e ad aria
compressa
• Pulizia del filtro completamente
automatico
• Silenziosa grazie a coibentazione
ottimazzata
• Smaltimento di polvere ridotto
• Compatibile con tutte le levigatrici
più diffuse come Rupes, Hutchins,
Fest, Sia, etc. SIA etc.

Aspirazione polveri

Cod. art.: T2M

di serie:
• Porta posteriore per accessori e 		
abrasivi
• Supporto del tubo
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Tubi

senza giunto 360°

con giunto 360°

Tubi disponibili

Tubo aspirazione polveri

F1A
F1B
F1C

5m
7m
9m

Tubo aspirazione polveri
con tubo aria

F1D
F1E
F1F

5m
7m
9m

Tubo aspirazione polveri
con tubo aria e collegamento
a terra

F1D-E
F1E-E
F1F-E

5m
7m
9m

Tubo aspirazione polveri
con unità elettrica

F2D
F2E
F2F

5m
7m
9m

Adattore

Per Festo IAS 2

Cod. art.: 340-007

Per Festo IAS 3

Cod. art.: 340-404

Entro turbina e tubo oppure entro
tubo Hexagon
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F3D
F3E
F3F

5m
7m
9m

Lacky Tender
Il sistema di trasporto e di stoccaggio per la preparazione
di verniciatura e l‘assemblaggio finale

C

on il „Lacky Tender“ i lunghi
percorsi al depsoito sono passati.
Due fondi stabili nella zona inferiore,
un fondo flessibile in griglia ed un
cesto da appendere ovunque con
due box per pezzi piccoli assicurano
l‘ordine e la buona visibilità.
Pezzi preparati come sportelli, alettoni
e parafanghi possono essere conservati in modo sicuro.
Il „Lacky Tender“ aumenta la Vostra
produttività considerabilmente.

• Mensole imbottite per pezzi grandi
• Fissaggio sicuro grazie a cinghie
elastiche
• Supporti allungabili di continuo
• Box, mensola in griglia e
maniglia possono essere
posizionati individualmente
• Cassa metallica per imballo e
mensole ben ordinate
• Facile da manovrare
Cod. art.: 300-297
Il Lacky Tender offre accanto ai
supporti e le mensole per i pezzi
grandi supplementare spazio
utilizzabile per attrezzi di lavoro e
materiale di consumo.

Dati tecnici:
Lunghezza 900 mm Larghezza 680 mm
Altezza 2020 mm Peso
45 kg
Conforme ai cambiamenti tecnici

Da manovrare sicuramente in carrozzeria.

Lacky Bumper
Il supporto per trasporto e stoccaggio
di pezzi di grandi dimensioni

N U O VO

!

Per lo stoccaggio sicuro ed il trasporto
facile di ricambi ingombranti

Cod. art.: 300-399

Dati tecnici:

Carrozzeria

• Regolabili in molti modi
• Mensole imbottite
• Facile da manovrare

Lunghezza1200 mm Larghezza 800 mm
Altezza 2000 mm Peso
28 kg

Tel.: +49 5 61 / 58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7- 45 · www. herkules.de
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Pressa per carta
Riduce il volume ed abbassa i costi dello smaltimento

Pressa per carta 5 tonnellate
La potenza di compressione
di 5 to riduce il volume del residuo
drasticamente.
Per il materiale d‘imballaggio oppure
la carta da mascheratura, grazie allo
sportello grande la pressa può essere
riempita facilmente.
I costi dell‘eliminazione dei rifiuti
possono essere ridotti grazie
all‘utilizzo dei serbatoi di raccolta
fino a 20-volte.
Grazie al set di rotelle bloccabili
uno spostamento è sempre
possibile.

Cod. art.: PAP-01

Dati tecnici:
Potenza pressante
5.0
to
Peso
250 kg
Connessione
all‘aria compressa
8 bar
Sportello per il carico: 415 x 680 mm
Peso della balla:
25 - 50 kg

1645 mm
Altezza con rotelle
1670 mm

Set-Pedane
Per i grandi veicoli da verniciare
Uno strumento indispensabile quando
si verniciano i tetti di veicoli alti come
furgoni e fuoristrada. Quando non si
utilizzano si ripongono facilmente non occupano tanto spazio.
Cod. art.: 300-257

Dati tecnici:
Portata
120 kg
Peso
5/6,5 kg
Dimensioni 1000 x 330 x 325 mm
1190 x 330 x 600 mm

42

· super leggero
spazio
· economia di

850 mm

885 mm

Il Vostro contatto:

Karsten Grötecke
Direttore dell’esportazione
Tel.: +49 5 61/5 89 07 68
Cel.: +49 172/5 74 48 57
groetecke@herkules.de

Dr. Peter Löprick
Amministratore
Tel.: +49 5 61/5 89 07 29
loeprick@herkules.de

Kirsten Clemen
Servizio assistenza
Tel.: +49 5 61/ 5 89 07 26
clemen@herkules.de

Andrea Kuntke
Segretaria
Tel.: +49 5 61/5 89 07 29
kuntke@herkules.de

Jörg Andres
Servizio assistenza
Tel.: +49 5 61/ 5 89 07 33
andres@herkules.de

Tel.: +49 5 61 / 58 90 7-0 · Fax.: +49 5 61 / 58 90 7- 45 · www. herkules.de

43

V 14
Conforme ai cambiamenti tecnici.

Casa madre e produzione:
Herkules Hebetechnik GmbH
Falderbaumstr. 34
D-34123 Kassel
Fondata: 1974
Membro del gruppo Hedson

Tel.: +49 5 61/5 89 07 29 · Fax: +49 5 61/5 89 07 45 · e-mail: info@herkules.de · Internet: www.herkules.de

