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•  Alimentazione aria compressa    6 - 8 bar 

•  Pressione d’esercizio          7 bar 

•  Max. altezza di sollevamento     480 mm

•  Max. corsa orizzontale              720 mm  

•  Max. peso sollevabile          70 kg  

•  Peso (netto)           35 kg 

Dati tecnici e dimensioni

• Dispositivo sollevaruota AirgoLift, l’accessorio ideale 
per la vostra equilibratrice  

•  Regolazione flessibile dell’altezza di sollevamento

•  Dispositivo sollevaruota facile e veloce da usare 
con un’unica mano

 
 

•  Uso intuitivo grazie alla manopola

•  Compatibile con tutte le più comuni equilibratrici

•  Design ergonomico

•  Per ruote con diametro da 20 a 36 pollici

•  Per ruote con peso sino a 70 kg

•  Attacco dell'aria compressa

•  Supporto speciale per gli attrezzi di serraggio e centraggio

•  Ingombro in altezza di soli 110 mm

Numero di articolo 916 000 017

Caratteristiche di AirgoLift

AirgoLift
IL NUOVO DISPOSITIVO 
SOLLEVARUOTA, L’ACCESSORIO 
IDEALE PER LA VOSTRA 
EQUILIBRATRICE

AirgoLift, ergonomia e flessibilità ai 
massimi livelli. 

Quando si montano le ruote sono necessari attrezzi idonei per 
evitare il trasporto di carichi che possono essere dannosi per la 
salute dei dipendenti.
Nelle officine che si occupano anche del cambio delle ruote, 
è spesso necessario sollevare, posare, trasportare e tenere più 
volte al giorno carichi medi di 15,6 kg quando si ha a che fare con 
ruote di veicoli leggeri e di 26,5 kg quando si ha a che fare con 
quelle di autocarri leggeri.*
Il dispositivo sollevaruota AirgoLift risponde ai principi ergonomici 
della legge tedesca sulla manipolazione dei carichi, facilita i 
processi di lavoro e riduce i tempi necessari.
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HAWEKA. SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’OFFICINA.

Scoprite il nuovo AirgoLift firmato HAWEKA, il dispositivo sollevaruota che seduce 
per facilità d’uso, robustezza e flessibilità. 

"AIRGONOMIA" AI MASSIMI LIVELLI

Il dispositivo sollevaruota, che si alza con la forza pneumatica e si abbassa in modo 
completamente automatico azionando l’apposita manopola, è in grado di sollevare 
e centrare con facilità davanti all’equilibratrice ruote di veicoli leggeri e furgoni di 
qualsiasi tipo con un peso sino a 70 kg. L’uso con un’unica mano e l’altezza di 
sollevamento regolabile garantiscono la massima flessibilità durante il lavoro 
quotidiano.

Gli attrezzi di serraggio e centraggio possono essere prelevati con un’unica mano 
dal supporto ergonomico, facilitando così qualsiasi equilibratura.

ROBUSTO E FLESSIBILE, PER UN LAVORO EFFICIENTE 
La lavorazione robusta dell’AirgoLift e i materiali di alto pregio 
garantiscono una lunga durata del dispositivo sollevaruota. Grazie al 
nuovo rivestimento ottimizzato, che sostituisce la staffa di protezione, 
sono stati eliminati tutti gli elementi di disturbo che possono intralciare 
il lavoro.

Il nostro AirgoLift
UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO, PER UN 
CENTRAGGIO FLESSIBILE DELLA RUOTA DAVANTI 
ALL’EQUILIBRATRICE 

Gli attrezzi di serraggio e centraggio disposti 
in modo ergonomico possono essere prelevati 
con un’unica mano dal supporto. 

Il nuovo AirgoLift: robusti materiali e una 
protezione ottimizzata. 

L’uso con un’unica mano e l’altezza di 
sollevamento regolabile garantiscono la 
massima flessibilità possibile.

In officina sono importanti rapidità, efficienza e le necessarie misure di sicurezza. 
HAWEKA ha sviluppato un dispositivo di sollevamento che vi aiuta nel migliore dei 
modi a centrare la ruota davanti all’equilibratrice.


