
      Sollevatore portatile CM - CA 

Modella Chiuso 
altezza 

Aperto 
Alzata max 

Alzata 
Fino a 

Peso 
netto 

Chiuso 
larghezza 

Aparto 
base 

CM 340   950 mm 3,3 m 3 m - 130 kg 
  3,3 m - 120 kg 

21 kg 300 x 300 mm 1,1  x 1,1m 

CM 520 1050 mm 4,9 m 3 m - 140 kg 
  4 m - 130 kg 
  4,9 m - 90 kg 

38 kg 380 x 380 mm 1,5 x 1,5 m 

CA 500 1320 mm 5,3 m   3,5  m - 150 kg 
  5,3 m - 140 kg 

55 kg 540 x 500 mm 1,5 x 1,5 m 

220 V 
(4 A) 

Più piccolo 
al mondo  

Il palo telescopico CM è in alluminio trattato ad alta temperatura per offrire la massima sicu-
rezza di utilizzo. Affidabile e robusto, CM vi permette di lavorare in tutta tranquillità.  

CM è sempre pronto all’uso, non richiede assemblaggi e montaggi particolari : è sufficiente 
appoggiarlo a terra, aprire le gambe telescopiche, verificare che sia in bolla grazie all’aposi-
to lettore situato in cima al palo di base, e allogiarci sopra la piattaforma. 

KSF-CM è già pronte all’uso. Una volta posizionato, azionate il CM con il comodo  a  
    joystick, con regolatore di velocità e invertitore per la salita e la discesa, tutto con una 
    mano sola e a portata di indice. 

KSF-CM è dodato di pulsante di arresto d’emergenza, ben visibile e facilimente raggiungibi-
le e di blocco automatico in caso di carico eccessivo. 

CM può inoltre : 
          — essere manovrato manualmente con l’apposita manovella in dotazione  
              (in caso di mancanza di corrente) 
          — essere montato su ruote per un più rapido spostamento da un locale all’altro 
          — essere montato in appoggio a un muro (caso frequente nel montaggio delle tende   
               da sole), grazie alla quarta gamba regolabile e ripiegabile separatamente dalle altre. 

CM ingombra meno di qualsiasi scala pieghevole e si trasporta più facilmente. 

CM viene fornito con borsa dedicata a tracolla (CM 340), oppure con valigetta montata su 
ruote (CM 340) 
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