
lift 4,5 0,26 t - lift 4,0 0,30 t

CaratteristiChe
il sollevatore per diffusori acustici lift  nasce per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti dello spettacolo.
robusto e con ingombri ridottissimi  è ideale in ogni situazione lavorativa, utilizza traliccio in alluminio superlite 25 trio 
ed è stato progettato per sollevare diffusori acustici o altro fino ad una altezza di 4,5 m, con una portata massima da 
300 kg a 260 kg. la rapidità di montaggio e gli  ingombri ridotti ne fanno un prodotto ideale per service e operatori dello 
spettacolo in genere. Di seguito sono riportati i valori delle portate in funzione del vento e della superfice occupata dai 
diffusori senza controventi fissati a terra. Controventare la torre aumenta la stabilità con una sensibile diminuzione della 
zavorra. e’ consigliabile quindi l’uso di controventi fissati a terra.

Lift 4,5 - 0,26 t

CodiCe Peso desCrizione

tB 9570 64,22 kg Kit completo lift 4,5 - 0,26 t 
composto da: nr.1 tB 9571,
nr.1 tB 9572, nr.1 tB 9573, nr.1 
tB 9574, nr.1 ta 8701, 
nr.1 tB 9575, nr.1 tB 8315, nr.1 
tB 8320

CodiCe Peso desCrizione ComPonenti Kit

tB 9571 26,00 kg Base pe sollevatore h 1,25 m

tB 9572 10,00 kg argano portata 520 kg, completo 
di cavo in acciaio 9 m

tB 9573 9,00 kg testa per sollevatore

tB 9574 2,00 kg Barra per sospensione casse

ta 8701 1,05 kg Nr. 2 al 8910 + nr. 2 Golfare 
10 mm

tB 9575 0,60 kg asta per controvento

tB 8315 6,90 kg traliccio superlite 25 trio da 
1,5 m

tB 8320 8,67 kg traliccio superlite 25 trio da 
2,0 m
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Lift 4,5 - 0,26 t

AreA dei diffusori 
1 m2  

AreA dei diffusori

2 m2

Vento CAriCo zAVorrA CAriCo zAVorrA

0 260 kg 0 260 kg 0

30 km/h 200 kg 55 kg 180 kg 110 kg

40 km/h 185 kg 96 kg 140 kg 190 kg

50 km/h 160 kg 150 kg 75 kg 302 kg

60 km/h 110 kg 215 kg 10 kg 435 kg

Lift 4,0 - 0,30 t

AreA dei diffusori 
1 m2  

AreA dei diffusori

2 m2

Vento CAriCo zAVorrA CAriCo zAVorrA

0 300 kg 0 300 kg 0

30 km/h 240 kg 45 kg 200 kg 90 kg

40 km/h 220 kg 80 kg 180 kg 160 kg

50 km/h 190 kg 125 kg 100 kg 250 kg

60 km/h 130 kg 180 kg 40 kg 362 kg

Lift 4,0 - 0,30 t

CodiCe Peso desCrizione

tB 9510 62,45 kg Kit completo lift 4,0 - 0,30 t 
composto da: nr.1 tB 9571,
nr.1 tB 9572, nr.1 tB 9573, nr.1 
tB 9574, nr.1 ta 8701, 
nr.1 tB 9575, nr.2 tB 8315

CodiCe Peso desCrizione ComPonenti Kit

tB 9571 26,00 kg Base pe sollevatore h 1,25 m

tB 9572 10,00 kg argano portata 520 kg, completo 
di cavo in acciaio 9 m

tB 9573 9,00 kg testa per sollevatore

tB 9574 2,00 kg Barra per sospensione casse

ta 8701 1,05 kg Nr. 2 al 8910 + nr. 2 Golfare 
10 mm

tB 9575 0,60 kg asta per controvento

tB 8315 6,90 kg traliccio superlite 25 trio da 
1,5 m
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tBf tsX7
flight Case per lift
Dimensioni 
1400x500x400 mm
peso 38 kg
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tB 9581
Coppia di adattatori
per americana trio
peso kg 1,70

tB 9580
flying Bar
peso kg 4,8

Componenti flying Bar :
- tB 9576
Barra a V regolabile con
giunto superprofessional
peso kg 2,20

-ta 8702
(nr. 2 al 8904 e nr 2 al 8910)
peso kg 2,60

tB 9582
pedana per zavorra
in alluminio
peso kg 12


