
SOL 3000
Progettato per sollevare veicoli fino a 3.000 
chilogrammi, John Bean® SOL 3000 è un 
sollevatore standard a due colonne senza 
telaio di base e con controllo meccanico 
della sincronizzazione.

I bracci asimmetrici consentono un facile 
accesso ai punti di sollevamento del 
veicolo e si bloccano automaticamente 
in posizione per un sollevamento sicuro. 
I bracci a profilo sottile consentono 
un'altezza minima di sollevamento di soli 10 
centimetri e può così operare facilmente su 
veicoli con telaio ribassato. Un sistema di 
lubrificazione automatico integra le boccole 
di sollevamento realizzate in Nylatron® 
resistente all'usura.

VALORE RAGIONEVOLE DEL 
DESIGN STANDARD

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE 
AUTOMATICA
Boccole di sollevamento 
in Nylatron® antiusura e 
lubrificazione automatica delle 
viti di sollevamento e dei dadi di 
sicurezza.

SOLLEVATORE
A DUE COLONNE

CARRELLO E BRACCI
Facile posizionamento dei veicoli 
a telaio ribassato grazie ad 
un'altezza minima di sollevamento 
di 10 centimetri.

BLOCCAGGIO DEI BRACCI
I bracci di sollevamento si 
bloccano automaticamente in 
posizione per un sollevamento 
sicuro ed efficiente.



SOL 3000

• Vassoi Portautensili
• Telaio di Supporto (Telaio di Base)
• Pad Aggiuntivi
• Stazione di Alimentazione Aria Compressa - 230V 1Ph

ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

Capacità di Sollevamento 6.600 lbs.  |  3.000 kg

Configurazione Asimmetrico

Larghezza Totale 88,5"  |  225cm

Altezza Totale 138"-165"  |  350-420cm

Altezza di Sollevamento Massima 74"  |  189cm

Tempo di Sollevamento 45 secondi

Alimentazione Elettrica 400-415V 50Hz 3F

Alimentazione Aria N/A

johnbean.com

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, 
le specifiche elencate in questa scheda di vendita possono cambiare senza preavviso. ©2022 Snap-on Incorporated. John Bean è un marchio registrato negli Stati 
Uniti e in altri Paesi di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari.      sslr22386 (EU it)      07/2022
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