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Sky Lifter SL 400

   

Manipolatore elettrico per macchinari

Preciso al millimetro

Radiocomando 
per

 
Grande capacità di sollevamento

Sky Lifter è radiocomandato 
perciò non vi sono limiti 
all’altezza di lavoro. La portata 
del radiocomando è di 100 
metri.

e altri materiali edili a 

 
  

Il carico sollevato è molto resistente al 
vento poiché Sky Lifter è montato 
direttamente sulla macchina.

Il carico sollevato è molto resistente al

Sky Lifter funziona 
senza interruzioni 
con le batterie 
aggiuntive 
(opzionali)
facili da 
sostituire senza 
l’utilizzo di attrezzi.

Sky Lifter gestisce anche 
le soluzioni 

architettoniche più 
creative e asimmetriche, 

dove installazioni in 
quota, sotto sporgenze e 

angoli obliqui possono 
Sky Lifter può 

ad altezza elevata (su 
palazzi molto alti) 
come illustrato in 
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Nuovo
dispositivo di
sollevamento

Si può installare, per esempio, su caricatori 
telescopici grazie ad un attacco rapido 

Per installazione
di finestre su

  palazzi molto alti



Sky Lifter SL 400

350 kg
690 mm
880/1020 mm 

1115/1415 mm 

300 mm 

Continua 

 Amp

24 volt, 20,25 Ah 

Circa 15 secondi

1000

Dati tecnici 

Peso 

Altezza 

Larghezza (min/max)

Lunghezza (min/max)

Regolazione della velocità

Circuito del vuoto

Ventose

Tensione di carica

Caricatore esterno incluso

Batteria E-bike

Tempo di carica 75%

Tempo di carica 100%

Durata di esercizio

Sostituzione batteria

Cicli di carica 
Sky Lifter può essere caricato parzial.

Capacità di sollevamento 400 kg 
*

Sky Lifter movimenta una vasta 

etc.

Carrelli elevatori

caricatore telescopico 
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Articoli

Pannelli

Porte tagliafuoco  id ertsaLammog ni illennaPinaipiR
pietra/cemento

Legno/cartongesso

Porte tagliafuoco Pannelli in gomma Lastre di

Legno/cartongesso Pannelli

. Sei gradi di libertà

Dimensioni 
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Max 1070 mm

Max
630 mm

690 mm

Max 1020 mm

Min 880 mm

1115 mm Max
300 mm
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