
MSE 5500

PONTE SOLLEVATORE A DUE COLONNE 
PER FURGONI E AUTOCARRI LEGGERI



Specifiche tecniche
Capacità di carico nominale 5500 kg

Distribuzione del carico 

ammissibile anteriore/posteriore
2:1 1:2

Max. corsa di sollevamento 1820 mm

Tempo di sollevamento fino ad 

altezza max.
ca. 40 s

Altezza di sollevamento ca. 140 – 220 mm

Diametro dei tamponi 120 mm

Alimentazione elettrica (standard) 3/PE AC 50 Hz 380-415 V

Dimensioni

MSE 5500

Ponte sollevatore a due colonne per 
furgoni e veicoli commerciali leggeri
 ß Ponte sollevatore senza basamento di supporto 

progettato per auto, furgoni e autocarri leggeri fino a 

5500 kg di peso lordo.

 ß Caratterizzato da un design estremamente robusto, le 

colonne di sollevamento sono realizzate con un profilo 

speciale che garantisce la massima stabilità.

Chiocciole di supporto in Nylatron® a bassa usura 

garantiscono caratteristiche ottimali anche in caso di 

emergenza.

 ß Bracci di sollevamento simmetrici a tre stadi con un 

ampio range di apertura per sollevare un’ampia gamma di 

veicoli, dalle autovetture piccole e grandi a furgoni e SUV 

fino a un carico massimo di 5.500 kg.

 ß Tamponi regolabili con un’altezza minima di 140 mm.

 ß L’azionamento è garantito da due motori elettrici 

sincronizzati, la traversa è regolabile in verticale per 

adattarsi ai requisiti del cliente.

 ß Come accessorio opzionale è disponibile un basamento di 

supporto qualora la fondazione non dovesse soddisfare i 

requisiti.

 ß Con duolift MSE 5500 l’autofficina è perfettamente in 

grado di sollevare i furgoni più recenti (per es. VW Crafter, 

MB Sprinter, Opel Movano ecc.).

Accessori opzionali
Kit tamponi per Ford Transit H6490860

Kit tamponi per 

VW T2

H6490808

Kit tamponi per 

MB-Sprinter 

H6492029

Tamponi per 

Mercedes Jeep

H6464299

Adattatori per tamponi 

per MB Jeep 

H6490373
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