
TECNOLOGIA VERSYMMETRIC® DISTANZA DEL CARRELLO

SOLLEVATORE
A DUE COLONNE

BRACCI A TRE STADI INSTALLAZIONE FLESSIBILE
I bracci a tre stadi anteriori e 
posteriori consentono sempre di 
accedere perfettamente ai punti di 
sollevamento del veicolo.

Il carrello di sollevamento ha un 
design robusto con ingrassatore 
integrato e distanza ottimale dalle 
portiere con  protezione in gomma 
sul carrello per proteggere la 
portiera del'auto.

Il sollevatore è disponibile in due 
versioni di diversa altezza: bassa 
e alta.

Abbina i vantaggi di un ponte 
sollevatore asimmetrico e di uno 
simmetrico e migliora l’ergonomia 
quando si posizionano i bracci per 
sollevare l’auto.

JLT 4500 S
Il sollevatore a due colonne John Bean® 
JLT 4500 offre versatilità e praticità per 
l'assistenza e le riparazioni su veicoli fino 
a 4.500 chilogrammi. Questo sollevatore 
a due colonne è dotato della tecnologia 
Versymmetric® per combinare i vantaggi 
di un sollevatore simmetrico e di uno 
asimmetrico in un'unica attrezzatura, 
garantendo flessibilità a qualsiasi 
postazione di lavoro e massimizzando 
l'efficienza e lo spazio del negozio.

Il JLT 4500 garantisce il sollevamento 
sicuro di un'ampia gamma di veicoli, dalle 
autovetture agli autocarri leggeri. E la 
tecnologia Versymmetric ti dà la libertà 
di riparare tutti questi veicoli dalla stessa 
postazione di lavoro.

MASSIMA VERSATILITÀ 
PRODUTTIVITÀ DI VALORE



JLT 4500 S

• Console di Comando Secondaria
• Supporto per Adattatori Pick-Up
• Estensioni Pick-Up 3"  |  7,5 cm
• Stazione di Alimentazione Aria Compressa - 230V 1Ph

ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

Capacità di Sollevamento 10.000 lbs.  |  4.500 kg

Configurazione Versymmetric®

Larghezza Totale 142"  |  360cm

Altezza Totale
Standard: 156"-169"  |  395-430cm

Esteso: 181"-195"  |  460-495cm

Altezza di Sollevamento Massima 77,5"  |  197cm

Tempo di Sollevamento 30 secondi

Alimentazione Elettrica 400-415V 50Hz 3F

Alimentazione Aria N/A
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TROVA UN 
DISTRIBUTORE

Snap-on® Total Shop Solutions offre un'ampia gamma di soluzioni di attrezzature per garage per officine, garage, concessionari di auto e gommisti, grazie alle soluzioni 
specifiche fornite dal suo portafoglio di marchi premium. John Bean è un marchio di TSS ed è impegnato nell'innovazione e nel miglioramento dei prodotti. Pertanto, 
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