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OFFICINA
Altre attrezzature completano l’equipaggiamento di officina, come ad 

esempio l’ampia gamma di colonnette di sostegno. Con portate da 3 a 20 

tonnellate nelle versioni compatte, normale e da sottoponte, sono uno 

strumento indispensabile per garantire la sicurezza e sono obbligatorie in 

tutte le circostanze in cui un veicolo sia stato sollevato da terra anche solo 

parzialmente. I sistemi di blocco a cremagliera o a spina sono facilmente 

regolabili e bloccano il carico nella posizione più idonea al lavoro da 

svolgere.

Le sdraio da sottovettura ed i sedili consentono all’operatore di lavorare 

comodamente e di muoversi senza sforzo attorno al veicolo, disponendo 

minuteria ed attrezzi negli appositi scomparti.

Lo smontamolle universale CANVIK PLUS è uno strumento di facile e sicuro utilizzo.
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COLONNETTE

CARATTERISTICHE 450301 451600 452300 452600 451205 3212100

TIPO Cremagliera Cremagliera Spina Spina Spina Spina

PORTATA 3 Ton 6 Ton 3 Ton 6 Ton 12 Ton 12 Ton

ALTEZZA MINIMA 268 mm 394 mm 295 mm 370 mm 300 mm 485 mm

ALZATA MASSIMA 425 mm 597 mm 435 mm 575 mm 460 mm 750 mm

BASE 195 x 177 mm 282 x 256 mm 220 x 220 mm 300 x 300 mm 265 x 220 mm 389 x 389 mm

PESO 7 Kg (coppia) 13,8 Kg (coppia) 5,2 Kg (coppia) 11 Kg (coppia) 20 Kg (coppia) 25 Kg (coppia)

450301
Coppia di colonnette a cremagliera, il modo 
più economico per sostenere vetture e 
veicoli commerciali durante le operazioni di 
riparazione, come previsto dalle normative 
vigenti. 
Portata della singola colonnetta 3 Ton.

451600
Coppia di colonnette a cremagliera, il modo 
più economico per sostenere vetture e 
veicoli  commerciali durante le operazioni di 
riparazione, come previsto dalle normative 
vigenti.
Portata della singola colonnetta 6 Ton.

452300
Coppia di colonnette a spina per utilizzo 
professionale. La testa è dotata di uno 
spesso piano di appoggio in gomma per 
accogliere le delicate chiambrane delle 
macchine moderne senza danneggiarle.
Portata della singola colonnetta 3 Ton.

452600
Coppia di colonnette a spina per utilizzo
professionale. La testa è dotata di uno
spesso piano di appoggio in gomma per
accogliere le delicate chiambrane delle
macchine moderne senza danneggiarle.
Portata della singola colonnetta 6 Ton.

451205
Una intelligente soluzione al problema del
piazzamento delle colonnette sotto i veicoli
industriali. Grazie al manico lungo oltre un 
metro ed alle ruote in nylon antiolio, possono 
essere agevolmente  posizionate sotto il 
veicolo senza pericolo alcuno per l’operatore.

3212100
Coppia di colonnette a spina per uso
professionale nel settore del veicolo 
industriale, del movimento terra etc. La larga 
e robusta base di appoggio è dimensionata 
per sopportare i carichi più gravosi.
Portata della singola colonnetta 12 Ton.
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COLONNETTE

SOLLEVA MOTORE
Attrezzo universale per vetture a motore anteriore. Grazie alle molteplici regolazioni permette il sollevamento del blocco 
motore e quindi lo smontaggio dell’assale anteriore in modo rapido e preciso. Completo di catene di aggancio al motore.

90068

90165

CARATTERISTICHE 90068 90165
PORTATA 300 Kg 500 Kg

LARGHEZZA MASSIMA 1500 mm 1650 mm

CORSA 200 mm 200 mm

PESO 12,5 Kg 16 Kg

CARATTERISTICHE 3220100 3222500 3203900 3210901
TIPO Spina Spina Spina Spina

PORTATA 20 Ton 22 Ton 3 Ton 10 Ton

ALTEZZA MINIMA 568 mm 310 mm 1300 mm 711 mm

ALZATA MASSIMA 923 mm 505 mm 2000 mm 1194 mm

BASE 524 x 524 mm 250 x 250 mm 837 x 837 mm 407 x 407 mm

PESO 34,4 Kg (coppia) 27,8 Kg (coppia) 22 Kg (singola) 50 Kg (coppia)

3220100
Coppia di colonnette a spina per 
uso professionale nel settore del 
veicolo industriale, del movimento 
terra etc.
La larga e robusta base di 
appoggio è dimensionata per 
sopportare i carichi più gravosi. 
Portata della singola colonnetta 
20 Ton.

3222500
Coppia di colonnette a spina per 
uso professionale nel settore del 
veicolo industriale e dei carrelli 
sollevatori. L’altezza ridotta 
consente di operare su una larga 
gamma di veicoli pesanti.
La larga e robusta base di 
appoggio è dimensionata per 
sopportare i carichi più gravosi.
Portata della singola colonnetta 
22 Ton.

3203900
Colonnetta singola a spina per 
uso professionale nel settore del 
veicolo leggero o commerciale
La grande altezza è necessaria 
per operare sotto i ponti
sollevatori. La larga e robusta 
base di appoggio è dimensionata 
per sopportare i carichi più 
gravosi. Portata della singola 
colonnetta 3 Ton.

3210901
Coppia di colonnette a spina per 
uso professionale nel settore del 
veicolo industriale e dei veicoli per 
trasporto passeggeri.
La grande altezza è necessaria 
per operare sotto i ponti 
sollevatori. La robusta base di 
appoggio è dimensionata per 
sopportare i carichi più gravosi. 
Portata della singola colonnetta 
10 Ton.
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CARATTERISTICHE C-9836 CP-9605 RS9833 11.0005
PORTATA 140 Kg 120 Kg 120 Kg 1800 Kg

DIMENSIONI 1090X598 mm 1200x460 mm 390x390 mm 520x235x110 mm

PESO 5 Kg 9 Kg 6 Kg 11 Kg

C-9836
Sdraio sottovettura con poggiatesta e comparti attrezzi. Le robuste 
ruote in nylon antiolio da 3” permettono il superamento di piccoli 
ostacoli quali bulloni, viti o cavi. Portata massima 140 Kg.

CP-9605
Una pratica sdraio sottovettura che si trasforma in un comodo 
sedile con un semplice gesto, protetto da un sistema di blocco e 
sblocco. Rivestito in soffice vinile, con un robusto telaio metallico, 
con sei ruote da 6 cm di diametro. Lunghezza sdraio 120 cm, 
altezza seduta 48 cm

RS-9833
Sedile da officina con regolazione pneumatica della seduta. è 
dotato di un pratico raccoglitore per dadi, cacciaviti, chiavi e altri 
particolari. Le cinque ruote girevoli assicurano una buona stabilità 
nel movimento. Altezza seduta regolabile da 38 a 51 cm.

11.0005
Lo smontamolle CANVIK PLUS di Scangrip è un prodotto universale 
di facile utilizzo. Le robuste coperture in materia plastica 
permettono il rapido blocco in una morsa, mentre il cavo integrato 
incrementa la sicurezza nelle operazioni.
Per molle da 80 a 195 mm di larghezza e da 80 a 346 mm di 
altezza, con diam. max di 17 mm.
Sono incluse due coppie di ganasce di diverso diametro, pezzi 
speciali a richiesta. 
Utilizzo con avvitatore pneumatico o a batteria, oppure manuale.

ATTREZZATURE
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ACCESSORI BATTERIA

11502
Morsetto batteria a distacco rapido in rame stagnato di alta qualità. Colore 
rosso per polo positivo.

PESO: 150 gr

SSCP1224
Il soppressore di impulsi migliora notevolmente la protezione degli impianti 
elettrici dei veicoli a 12V e 24V durante le operazioni di saldatura o di avvia-
mento di emergenza con apparati carica/avvia alimentati a rete. Qualora la 
saldatrice o la messa a terra dell’impianto non siano correttamente funzio-
nanti, esso interviene assorbendo l’energia secondo questi parametri massimi: 
corrente di picco (8/20 microsecondi) 2000A (per una volta), corrente di picco 
(8/20 microsecondi) 1000A (per due volte).

PESO: 700 gr

11602
Morsetto batteria a distacco rapido in rame stagnato di alta qualità.
Colore blu per polo negativo.

PESO: 150 gr

P270R - P270N
Pinza specifica per avviamento, in bronzo massiccio e completamente isolata. 
Corrente continua massima 250A, consigliata per utilizzo continuativo su 
mezzi leggeri. Colore rosso per polo positivo, colore nero per polo negativo.

PESO: 260 gr

P480R - P480N
Pinza specifica per avviamento, in bronzo massiccio e completamente isolata. 
Le due parti della pinza sono unite da una treccia in rame per una migliore 
conduzione della corrente. Corrente continua massima 600A, consigliata per 
utilizzo continuativo su mezzi pesanti. Colore rosso per polo positivo, colore 
nero per polo negativo.

PESO: 550 gr

OBD-L
Il dispositivo salvamemorie OBD-L permette l’alimentazione del sistema 
elettronico di bordo quando la batteria è disconnessa per manutenzione o 
sostituzione. Viene connesso ad un avviatore di emergenza dotato di presa 
accendisigari ed alla presa diagnostica (OBD) del veicolo. Verifica la bontà della 
connessione e limita il passaggio di corrente a valori compatibili con la presa 
OBD.

PESO: 350 gr


