
AUTOMOTIVE

Werther WX60,

increase
your capacity

Sollevatore
elettroidraulico
di 6.000 Kg di portata



LT

Lunghezza 2,190 mm

Altezza di sollevamento 490 mm

Capacità 3.500 kg

WX60 sollevatore elettroidraulico

Portata 6.000 kg

Peso 2400 - 3200 kg

Salita/Discesa 45/45 s

Altezza di sollevamento 2090 mm

Altezza minima 295 mm

Motore 4 kw - 230-400V/50 Hz

Alimentazione pneumatica 4 - 8 bar

Ampi spazi di passaggio:
il compatto sistema di solleva-

mento a ginocchiera riduce al mi-

nimo gli impedimenti strutturali 

lasciando la massima libertà di 

movimento all’operatore e un’al-

tezza di lavoro di ben 1,8 m.

Supporto speciale:
Questo supporto aggiuntivo ga-

rantisce una perfetta planarità in 

fase di assetto per qualsiasi tipo-

logia di veicolo.

Sicurezza meccanica:
posta tra le coppie dei cilindri, 

una per ogni leva, garantisce un 

piano livellato durante ogni ag-

gancio della stessa.

Il sollevatore elettroidraulico WX60 

è il primo ponte Werther ad adottare 

l’innovativo sistema di sollevamento “a 

ginocchiera”.

Questa tecnologia garantisce uno spa-

zio operativo confortevole ed un ampio 

passaggio nella parte sottostante.

Le rampe assicurano un’altezza di lavo-

ro ideale di 1,8m anche nella versione 

ad incasso.

I 6 metri di lunghezza e la capacità di 6 

tonnellate (ben 500 kg oltre lo standard 

ottimale richiesto dalle case costruttri-

ci) lo rendono ideale in fase di assetto, 

per operare sia sulle piccole vetture che 

sui mezzi più grandi fino ai veicoli a pas-

so lungo.

WX60
DATI
TECNICI

Optional

Traversa idraulica:
con attacchi L1447=8W cod. 496/3M
con attacchi L1448=8W cod. 496/3P

Kit illuminazione
cod. L1437

Rampe salita/discesa 
sopra pavimento
cod. L 90001

Rampe salita/discesa
da incasso
cod. L13681

L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno.

SOLLEVATORE
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