
La sicurezza paga

haacon hebetechnik gmbh                    Quello che forse non sapete

Uno dei maggiori produttori europei di 
dispositivi di supporto per semirimorchi.
Il prodotto principale è il sollevatore
telescopico S 2000 Plus. 

haacon produce inoltre altri apparecchi 
di sollevamento per rimorchi e 
veicoli speciali.

Supporti per ruote di scorta, soluzioni 
per sollevare, spostare, spingere e 
sostenere completano il programma.

haacon offre a officine e aree di servizio
prodotti che rendono il lavoro 
più semplice e sicuro.

Con i migliori saluti

haacon hebetechnik gmbh
D-97896 Freudenberg

Tel. + 49 (0) 93 71/66804-0
Fax + 49 (0) 93 71/66804-66

nutzfahrzeuge@haacon.de
www.haacon.com

E' facile che accada un incidente quando il
corretto equipaggiamento non è a portata di mano 
o il suo utilizzo è troppo disagevole. Se ci sono
soltanto danni materiali è andata bene, ma   
in caso di ferite la questione diventa spiacevole.

haacon, un aiuto contro gli infortuni. 
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Zertifiziert nach DIN EN 9001
QM 00414-1



Verricelli da carrozzeria secondo norme BGV D8 o VBG 14 
 ymarcia veloce e di carico
 ymandrino autobloccante per sicurezza ottimale
 ydoppio dado (200266) per lavorare liberamente sotto 

il carico sollevato senza sicurezza supplementare
 yinnesto del sollevatore regolabile a 4 altezze 

Dati tecnici verricelli                200265        200266

Carico ammesso:                          
Testa                                             8 t                 8 t
Aggancio                                       7 t                 5 t
Sollevatore                                   480 mm        500 mm

       Peso                                             75 kg            85 kg

Peso                                                 75 kg        85 kg

 ytesta inclinabile in ogni direzione, rivestimento in gomma 
 yfunzione sollevamento carichi, grandi ruote in gomma piena
per facili manovre, riduttore di marcia

            Dati tecnici verricelli                     Art.-Nr. 213684

            Carico ammesso:
             - dinamico                                   
             - statico     

10 t
15 t

            Peso                              84 kg

Dati tecnici verricelli a colonna

SIKU Art.-Nr. 200001 200002 200003 200004

RAKU Art.-Nr. 200007 200008 200009 200010

Carico ammesso 1,5 t 3 t 5 t 10 t

Sollevatore                                         350 350 300 300

Peso 12,5 kg 20 kg 27 kg 42 kg

Verricelli a colonna per sollevare carichi di ogni tipo
 yponte di carico sulla testa o sull'innesto
 ycon SIKU = manovella di sicurezza o RAKU = manovella a cricco, 

speciale per condizioni di spazio limitato 
 ysistema di sicurezza testato secondo norme UVV BGV D8

wahlweise: a richiesta innesto del sollevatore regolabile

Tavoli elevatori universali e indispensabili per l'officina e la produzione
 yfacilmente spostabili grazie a grandi ruote sterzanti in gomma dura
 yposizionamento sicuro attraverso freni di stazionamento 
 yregolazione in altezza al mm, con mandrino autobloccante
 ynorme di sicurezza CE
 ymanovella ripiegabile

Dati tecnici tavoli elevatori

Art.-Nr. 203413 200132 205651

Carico ammesso                            1,25 t           0,75 t            200 kg

Altezza totale                                   750 mm        750 mm  735 mm

                                              Sollevatore                                       380 mm       350 mm       300 mm

                                                Peso                                                   83 kg           59 kg         19 kg

Unterstellwinde

Karosseriewinde

Stahlwinden

                                              Hubtische

               www.haacon.com
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