
Sempre più in alto con  
il solleva radiatore e il solleva 
scaldabagno VIRAX ! 

Attrezzature professionali concepite per migliorare la vostra vita di tutti i giorni!
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Caratteristiche

Descrizione Carico 
max

Altezza max di sollevamento 
senza / con prolunga  Rif.

Solleva radiatore 150 kg 0, 57 m / 0,57 m 263605

Solleva scaldabagno 150 kg 1,17 m  / 1,90 m 263620

Rif. 263605 - Solleva radiatore Rif. 263620 - Solleva scaldabagno

Rif. 263625 - Culla orizzontale

Rif. 263626 - L' adattatore per 
radiatore consente d'installare un 
radiatore utilizzando un solleva 
scaldabagno.

Maniglia e manovella ripiegabili, 
per un pratico stoccaggio.  

La prolunga integrata consente lo 
spostamento di radiatori verticali.  

Risparmio di spazio grazie ai bracci 
ripiegabili. 

  Solleva Scaldabagno   Solleva radiatore

Una prolunga per montare lo 
scaldabagno ancora più in alto o 
adattarsi ai radiatori verticali.

  Solleva Scaldabagno   Solleva radiatore

Movimentazioni in sicurezza e senza 
sforzo grazie al verricello autobloccante.

  Solleva Scaldabagno   Solleva radiatore    

Una gamma completa per 
un'installazione sicura e rapida.
Dotazioni di serie :

-  Bracci e manovelle ripiegabili per un guadagno
di spazio al momento dell stoccaggio.

-  Nuovo verricello autobloccante per una
maggiore sicurezza e un minore sforzo durante la
movimentazione.

-  Numerose strisce protettive in gomma.
-  Cinghia resistente per un carico fino a 150 kg.

Solleva scaldabagno Rif. 263620 
-  Prolunga integrata per un sollevamento ancora più in alto

(non necessita di attrezzi di montaggio).
-  4 sfere sotto la forca per una maggiore precisione

al momento dell'installazione.
-  Cinghia d'attacco per una doppia sicurezza durante

lo spostamento di scaldabagni.

Solleva radiatore Rif. 263605
-  Prolunga integrata ideale per l'installazione di radiatori

verticali (non necessita di attrezzi per il montaggio).
-  Blocca radiatore telescopico integrato per maggiore

sicurezza e stabilità al momento dello spostamento.
-  Piano profondo (22 cm) che consente di accogliere

la maggior parte dei radiatori.

*Compatibile esclusivamente con il solleva scaldabagno rif. 263620

Descrizione Carico 
max

Altezza max di sollevamento 
senza / con prolunga  Rif.

Culla orizzontale* 150 kg 1, 87 m / 2,32 m 263625

Adattatore radiatore* 150 kg 1,18 m  / 1,91 m 263626

Accessori specifici solleva scaldabagno 
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39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex - Francia
www.virax.com

Servizio clienti Francia - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax : +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

Virax SAS
Sede Italiana
Via Reiss Romoli 19 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. +39 02 33 50 60 03 - Fax + 39 02 33 51 43 38
info@viraxutensili.it

www.virax.com


