SOLLEVATORE PER APERTURA CHIUSINI
Opening/closing manhole covers lifter

SOLLEVATORE PER APERTURA/CHIUSURA DEI CHIUSINI SOLLEVATORE VERSATILE
Leggero e facile da usare, manovrabile da una sola persona, in conformità al D.Lgs 81/08 TITOLO VI.
Il sollevatore è dotato di un martinetto idraulico con funzionamento manuale con capacità di sollevamento di 1,5 tonnellate.
E’ in grado di sollevare qualsiasi coperchio circolare o quandrato pesante e griglie anche bloccate.
Il sollevatore ha inoltre tre robuste ruote così da poter trasportare il coperchio sollevato.
La chiusura del chiusino viene fatta con l’apertura di una valvola che regola la velocità di discesa del coperchio nel telaio il tutto sempre effettuato da un
singolo operatore senza sforzo.
Il sollevatore è completamente smontabile e può essere trasportato nel bagagliaio di una macchina.
La regolazione in larghezza è semplice e rapida, e permette l’apertura di chiusini di dimensioni 500x500 mm fino a 1200x1200 mm.
Viene fornito completo di chiavi per l’inserimento nei fori dei chiusini o delle griglie.
OPENING/CLOSING MANHOLE COVERS LIFTER
Light weight and easy to use, maneuverable by one person, in accordance to the Italian Law 81/08 TITLE VI.
The lift is equipped with a hydraulic piston with manual operating and it has a lifting capacity of 1,5 tons.
It can lift any round square heavy manhole covers and grating also blocked.
The lift has also three strong wheels so you can move the cover/grating lifted.
The closure of the manhole/grating is made with the opening of a valve that regulates the speed of descent of the cover/grating in the frame and
it can be always performed by a single operator without effort.
The lift is completely removable and can be trasported in the trunk of a car.
The width adjustment is simple and rapid, and it allows the opening of manhole covers of dimensions from mm 500x500 up to mm 1200x1200.
It comes complete with keys for insertion into the holes of the valves or holes of the cover/grating.

ASFALTO PER RIPARAZIONI
E’ la soluzione per tutti i “piccoli” problemi presenti su superfici in asfalto e calcestruzzo: chiunque, dall’esperto del fai da te fino alla casalinga intraprendente, può riparare da sé accessi a strade, parcheggi o cortili interni, senza l’intervento di un’impresa costruttrice.
Non è adatto solo all’uso in abitazioni private, bensì è anche all’altezza di interventi su strade statali e persino autostrade e, inoltre, è un’ottima soluzione
per aree industriali che necessitano di riparazioni, poiché su un’adeguata superficie può reggere il peso anche di pesanti autocarri.
Il settore d’impiego si spazia dal riempimento di buche nel manto stradale e spaccature prodotte dal gelo, passando per la creazione di piccole rampe
sui bordi del marciapiede e accessi ai garage o per i carrelli, fino alla riparazione d’ampie spaccature, giunture e saldature.
L’applicazione, che non richiede particolari attrezzi, può essere eseguita da una persona sola, senza problemi e in modo eccezionalmente economico.
Inoltre, è impossibile notare la differenza rispetto all’asfalto tradizionale.
CARATTERISTICHE
Si applica a freddo ed è transitabile subito dopo la costipazione: una volta indurito, è equivalente a un “conglomerato caldo” raffreddato e presenta
un’eccellente resistenza.
Sugli strati di è possibile costruire e, inoltre, non si verificano gli spiacevoli fenomeni con i fluidificanti, come con il tradizionale conglomerato freddo.
E’ composto esclusivamente da materie prime ecologiche,pertanto non nuoce all’ambiente, è riciclabile e non contiene solventi volatili.
Non è sensibile al gelo e può essere impiegato anche a temperature inferiori a 0° C (rispettare i consigli per l’applicazione).
QUANTITÀ NECESSARIA
25 kg per 1 m² con uno strato dello spessore di 1 cm, equivalente a circa 2-2,5 kg/dm³ di volume.
CONFEZIONI
Secchio di plastica da 25 kg.
Secchio di plastica da 30 kg.
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