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QUATTROlift ®

4000 WA 
Il Quattrolift 4000 WA, insieme 
alla ricca gamma di assetti ruote 
3D Hofmann, offre la combinazione 
perfetta per l’allineamento 
delle quattro ruote di tutti 
i veicoli, dalle autovetture 
ai SUV, ai furgoni di piccole 
e medie dimensioni

Sicurezza meccanica
Con blocchi di sicurezza ogni 100 mm, 
per impostare le corsie in posizione 
bloccata per l’allineamento delle ruote.

Sistema di funi
Le solide pulegge in ottone garantiscono 
lunga durata al sollevatore.

Pedane oscillanti posteriori
Le pedane oscillanti posteriori 
integrate garantiscono di poter 
eseguire l’allineamento sulle quattro 
ruote di qualsiasi veicolo con interasse 
da 1930 mm fino a 4150 mm. Per 
prestazioni di scorrimento ottimali, 
ogni piastra è composta da 3 sezioni, 
per un totale di 120 rulli.

Rampe
Studiate per consentire di consentire la 
salita anche ad auto con telaio ribassato 
sul sollevatore, senza alcun danno.

Piatti rotanti (opzionali)
Perfettamente integrati nelle pedane, 
possono essere collocati in 3 diverse 
posizioni per accogliere un’ampia 
gamma di interassi.

Unità di controllo
Pulita e semplice da 
capire, con interruttore 
di emergenza e  funzione 
“Comfort Lowering” 
che consente il rilascio 
automatico del carrello dal 
blocco di sicurezza quando 
si abbassa il sistema.

Traversa (opzionale) 
La traversa scorrevole 
migliora la versatilità, 
perché in questo modo il 
sollevatore può essere usato 
per l’assistenza sui freni.
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Contatta il tuo rappresentante e scopri 
la combinazione migliore, con il tuo 
assetto ruote e piatti rotanti Hofmann 
in un pacchetto unico

Specifiche tecniche 4000 WA

Capacità di sollevamento 4.000 kg

Tempo di sollevamento/abbassamento 40 / 35 sec.

Altezza di sollevamento 1.830 mm

Min assetto 4 ruote 1.930 mm

Max assetto 4 ruote 4.150 mm

Lunghezza pedane oscillanti 1.980 mm

Altezza della colonna 2.343 mm

Lunghezza pedana 5.280 mm

Larghezza pedana 630 mm

Lunghezza totale max (senza assetto ruote) 6.350 mm

Larghezza totale max 3.310 mm

Altezza totale max 2.345 mm

Alimentazione 400 V 50 Hz / 3ph

Piatti rotanti e kit palette spessori inclusi in pacchetti speciali

Traversa per quattrolift Kit spessori per piatti rotanti premium Kit piatti rotanti premium

Una parte delle macchine è illustrata con dispositivi opzionali disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche e visuali. Cod.: 1904 554 · 04/2019
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