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EASY LIFT3000

SOLLEVARE UN AUTO NON È MAI STATO COSÌ FACILE!
LIFTING A CAR HAS NEVER BEEN THIS EASY!

Sollevamento su ruote anteriori
Lifting on the front wheel
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Sollevamento su sottoporta
Lifting on the underdoor

Sollevamento su ruote posteriori
Lifting on the rear whhel
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EASY LIFT3000
TI SOLLEVA DA UN GRAN PESO
FREES YOU OF A BIG BURDEN

È un cric idro-pneumatico mobile, con strutture a colonna, progettato e costruito per
sollevare le vetture dalla ruota anteriore o posteriore o dal sottoporta utilizzando le apposite
forche.
I movimenti di salita e discesa sono ottenuti tramite un carrello fissato ad una catena a
maglie collegata ad una pistone idraulico.
Comandi a pompa idro-pneumatica, ridotte dimensioni d' ingombro ed una notevole
manegevolezza, ottenuta attraverso le ruote che ne consentono un agevole spostamento.
EASY LIFT 3000 is a mobile hydraulic crick lift, with a column structure, built and
manufactured to allow the operator to work on wheels or under-doors at man's height.
The raise and descent movement are obtained using a sleigh fixed to a chain connected to
an hydraulic cylinder.
Hydro-pneumatic pump with hand remote control, reduced dimensions and a remarkable
ease of handling, obtained thanks to wheels allowing an easy displacement are its main
features.
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1 pompa idro-pneumatica / hydro-pneumatic pump

1

2 forca per ruote / fork for wheels
3 basamento struttura / base structure
4
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4 forca per sottoporta / fork for underdoor
5 viti per fissaggio montante / screws to fix pillar
6 perno di sicurezza / safety pin
7 montante / coloumn

6 Il perno di sicurezza
The safety pin
L' EASY LIFT 3000 è stato creato per un'uso sicuro grazie ad un semplice
ed efficace blocco manuale.
Il perno di sicurezza manuale consente il blocco del carrello di
movimentazione durante le operazioni di lavoro a veicolo sollevato.
EASY LIFT 3000 has been projected for a sure use thanks to an easy and
efficient manual block.
The manual safety pin permits the column carriage to be blocked during
the working operations.
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PESO / WEIGHT

85 kg

PESO MAX. VEICOLO / MAX VEHICLE WEIGHT

3000 kg

ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO / MAX LIFTING HEIGHT

995 mm

ALTEZZA STRUTTURA / LIFT HEIGHT

1330 mm

LARGHEZZA STRUTTURA / LIFT WIDTH

660 mm

LUNGHEZZA STRUTTURA / LIFT LENGTH

1010 mm

PRESSIONE DELLA POMPA / PUMP PRESSURE

350 bar

SICUREZZA MANUALE / SAFETY DEVICE

meccanica

PESO IMBALLO IN LEGNO / WOOD CASE WEIGHT

40 kg

OLEODYNAMIC HYDROPNEUMATIC EQUIPMENTS
54100 MASSA - Via Aurelia Ovest - Tel. +39 0585 - 833800 - Fax +39 0585 - 833777
email: cmo@c-m-o.it - www.c-m-o.it
Certified Social Accountability 8000 by B.S.I. ITALY

oleodynamic - hydropneumatic equipments

