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50 mm
20 ton

100 mm
20 ton

120 mm
20 ton

x°

y°

x°

Mod. Y411350 “Gioiellino”
Questo sollevatore ultra-leggero è dotato di 
ruote in nylon e piattello in gomma. Il pistone 
di elevata qualità permette grande precisione 
di sollevamento e di discesa. L’inclinazione a 
45° massimizza l’effetto di ogni spinta.

Mod. Y420303
Sollevatore robusto e ad alta stabilità. Dotato 
di valvola universale con dispositivo di sgancio 
a snodo. Turbo: capacità di sollevamento 
rapido.

Mod. Y420215
Sollevatore ultra-ribassato dotato di 6 ruote in 
poliuretano e maniglia di controllo ergonomi-
ca che facilita le operazioni di sollevamento.
Serie Premium con Garanzia 3 anni.

Mod. Y422510
Sollevatore leggero in acciaio ideale per appli-
cazioni di media intensità. Grazie al suo peso 
contenuto, è ideale per il servizio su strada. 
L’altezza minima di 85 mm lo rende perfetto 
per operare con veicoli ribassati.

Mod. Y420210
Sollevatore ultra-ribassato con altezza minima 
di 85 mm., dotato di pedale di controllo facile 
da azionare, dispositivo di bloccaggio e mani-
glia ergonomica. Ruote in nylon. 
Serie Premium Garanzia 3 anni.

Accessori

Sono disponibili le parti di 
ricambio per i principali compo-
nenti soggetti all’usura.

Sollevatori a Corpo Lungo
Linea progettata per lavori estremamante pesanti.  
Ottimi per il servizio Autocarro, Bus, Agricoltura, veicoli per l’impiego in cava e cantieri ed in ge-
nerale tutti quei veicoli nei quali il punto di sollevata è particolarmente lontano da raggiungere.
Tutti i sollevatori della gamma sono dotati di pedale per aumentare l’efficenza di sollevamento, 
valvola di sicurezza anti-sovraccarico e ruote girevoli per muoversi negli spazi stretti.

1.35 TON  |  10 KG

3 TON  |  TURBO

2 TON  |  RIBASSATO2 TON  |  RIBASSATO

2.5 TON  |  RIBASSATO

Informazioni utili
Tutti i sollevatori sono dotati di pistone 
Made in Japan, che garantisce solidità e 
durata alla struttura di sollevamento.

Importante: evitare di mantenere il cric-
co in condizioni di sollevamento troppo a 
lungo. Utilizzare Stand di supporto Mod. 
Y452300 o Y452600 per lunghi periodi.

Lubrificare periodicamente le parti 
meccaniche coinvolte nel sollevamento, 
come il pistone ed il meccanismo di 
azione tramite l’impugnatura.

Modello Portata (ton)
Altezza  

Min (mm)
Altezza

Max (mm)
Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Peso (kg)

Y411350 1.35 80 380 500 240 10

Y420210 2 85 490 775 363 36.5

Y420215 2 85 490 775 363 36.7

Modello Portata (ton)
Altezza  

Min (mm)
Altezza

Max (mm)
Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Peso (kg)

Y420303 3 130 490 725 370 41

Y422510 2.5 85 485 670 270 34

Modello Portata (ton)
Altezza  

Min (mm)
Altezza

Max (mm)
Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Peso (kg)

Y420200 2 138 800 1310 396 58

Y420301 3 130 680 1400 325 65

Y420500 5 150 680 1505 366 90

Y421000 10 160 680 1635 485 145

SOLLEVATORI

Linea 
Sollevatori

UNA SELEZIONE DI SOLLEVATO-
RI PER OFFICINE E SERVIZIO SU 
STRADA. PRODOTTI HEAVY DUTY 
AMERICANI PER MEZZI GIGANTI PER 
IMPIEGO NEI CANTIERI.

Attrezzature & Varieall.tech.it

Prodotti Correlati
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Supporti Mod. Y452300 e Y452600

Cavalletti di supporto a colonna dotati di 
perno per la regolazione dell’altezza in più 
posizioni. Il perno di regolazione è collegato 
in modo da impedire che venga smarrito. 
Larga base con protezione in gomma, evita 
danni nel punto di sollevamento del veicolo. 
Confezionati e utilizzati in coppia. 

Y452300
Capacità: 3 ton
Altezza: Min. 370 mm. / Max. 575 mm.

Y452600
Capacità: 6 ton
Altezza: Min. 404 mm. / Max. 604 mm.

Mod. Y454000
COD.A05Y4540000

Sollevatore per Muletti/Trattori dotato di 
doppio punto di alzata e funzione doppia ve-
locità senza carico. Braccio e pistoni cromati. 
Il braccio d’alzata inferiore è alto da terra solo 
65 mm. Il pistone di alzata superiore parte 
da un’altezza di 416 mm ed è ideale per il 
sollevamento di trattori ed altri macchinari 
agricoli.
Il braccio inferiore solleva di 355 mm ed il 
pistone superiore di 350 mm.
La maniglia di azionamento è rimuovibile per 
ridurre l’ingombro.
Capacità 4-5 Ton.

Mod. Y432025

Questo sollevatore telescopico da 22-8 ton, 
leggero e compatto,  è ideale per il servizio 
Autocarro su strada ed è dotato di funzione di 
sicurezza “Dead man”. 

Mod. Y432001

Sollevatore a 20 ton, dotato di braccio princi-
pale rinforzato e motore in alluminio per una 
maggiore durata. Filtro aria, collegato al tubo, 
incluso.

Mod. Y432030

Sollevatore da 30-15 ton, progettato per l’im-
piego con tutti i veicoli pesanti ed ideale per i 
moderni veicoli ribassati.

Mod. Y422013 

Sollevatore con Palloni carrellato (3 ton) 
• Questo sollevatore con palloni in gomma 

a 3 stadi, di facile impiego, offre un’alta 
velocità di sollevamento con l’ausilio 
dell’aria compressa. 

• Lo stabilizzatore interno telescopico 
e la valvola di sicurezza garantiscono 
massima sicurezza. 

• Questo sollevatore carrellato può essere 
sistemato verticalmente quando non 
viene usato.

Sollevatori da Fossa
COD.A05Y4513000 e A05Y4515000

• Sollevatori da fossa professionali.
• Pistone platinato al cromo.
• Massima Stabilità e Mobilità

240 mm
22 ton

324 mm
8 ton

220 mm
30 ton

300 mm
15 ton

50 mm
20 ton

100 mm
20 ton

120 mm
20 ton

Sollevatori a Bottiglia Compatti
COD. da A05Y410200 a A05Y413000

Sollevatori professionali a bottiglia, dotati di 
impugnatura prolungata per facilitare l’opera-
tività. Leggeri ed assai robusti possono essere 
facilmente trasportati.
Ideali anche perchè si possono trasportare 
facilmente nel vano del camion per la sosti-
tuzione della ruota in emergenza.

Sollevatore Tallone

Sollevatore progettato per sollevare macchi-
nari quando lo spazio di appoggio a terra è 
molto ridotto. 
Dato che è dotato di punti di alzata sia sul 
tallone che sulla parte superiore, risulta un 
complemento perfetto alla linea di sollevatori 
a bottiglia.

Punti di 
Alzata

Punti di 
Alzata

Y418005
Altezza Max: 573 mm.
Portata: 5 Ton

Y418010
Altezza Max: 650 mm.
Portata: 10 Ton

Y418025
Altezza Max:720 mm.
Portata: 25 Ton

Y410200 Y410400 Y410600 Y410800 Y411200 Y411500 Y412000 Y412001 Y413000

Capacità 2 4 6 8 12 15 20 20 30

Altezza max (mm) 298 370 375 457 473 490 472 285 467

Y451300 Y451500

Portata (ton) 0.3 0.5

Altezza min. (mm) 1135 1135

Altezza max. (mm) 1945 1945

Lunghezza (mm) 520 520

Profondità 580 580

2 LIVELLI DI ALZATA 3 LIVELLI DI ALZATA 2 LIVELLI DI ALZATA

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA
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Linea Sollevatori HD

• Leggeri ed estremamente robusti.
• Progettati per l’utilizzo con pompe da 10.000 psi.
• Completi di assemblaggio aria (tubo ed innesto).
• Ideali per il lavoro pesante in ogni condizione (bordo strada, cantieri, 

miniere, ecc...)

Sollevatore ad Aria
COD.A05Y432020

Stabile e resistente, questo sollevatore 
pneumatico non teme le prove del servizio in 
officina oppure di quello su strada. Dotato di 
2 molle per velocizzare il rientro del pistone, 
implementa un filtro per l’aria in ingresso nel 
tubo in dotazione.

Capacità: 20 ton
Altezza Max: 470 mm.
Alzata: 245 / 150 / 50 mm.

Sollevatori HD  
(Servizio Estremo)
La nostra linea di sollevatori comprende 
strumenti di qualità per officina e dispo-
sitivi speciali per lavori ultra-pesanti nel 
settore Autocarro, Agricoltura e Cava. 
Questi sono prodotti MADE IN USA ai più 
alti standard dell’industria.
Comprovati in anni di lavoro in tutto il 
mondo.

Mod. CADDY

Il carrello “Caddy” è un robusto carrello 
costruito per utilizzo in officina, grazie al 
suo peso contenuto ed al pratico sistema di 
agganciamento del carico. Queste caratteri-
stiche lo rendono ideale in spazi ridotti. Può 
trasportare in sicurezza anche un pneumatico 
gigante.

Dimensioni: 85 X 60 X h153 cm. 
Peso: 17 Kg

Carrello Intelligente  
Mod. Y471147HD

Maneggevole e leggero, si presenta con 2 
eccezionali caratteristiche: 
• i bracci avvolgenti, si adattano a ruote 

da 14” fino a 20”.
• permette di spingere il carrello con un 

dito, anche con un carico di 120 kg. 
Ruote in gomma piena ed una garanzia di 3 
anni. La scelta giusta per lo specialista.

Portata: 200 Kg
Peso: 21 Kg

Mod. Y471105

Questo carrello dotato di ruote di tipo 
industriale aumenta le  prestazioni nei punti 
vendita offrendo un modo veloce & efficiente 
per rimuovere il gruppo ruota/pneumatico. 
I rulli “Super Single” extra lunghi, possono 
essere montati in 3 posizioni diverse.
Le ruote in gomma con nucleo in acciaio per 
migliori prestazioni di durata.

Portata: 220 Kg

Sollevatore ad Aria Carrellato
COD.A05Y432003

Stesse caratteristiche costruttive del modello 
A05Y432020. Dotato di carrello e manico per 
una elevata maneggevolezza e per stoccaggio 
in verticale.

Capacità: 20 ton
Altezza Max: 470 mm.
Alzata: 253 / 150 / 80 mm.

A05Y432003

10312

Supporti per Sollevatori HD

In acciaio, per lavori pesanti. I 3 elementi possono interconnettersi, a 
formare un unico elemento di supporto sicuro. Costruiti per sostene-
re i carichi previsti per i sollevatori 10312, 10308 e 10300.  
Il Set comprende tutti e tre i modelli di supporti, che sono acquistabili 
anche separatamente.

Pompe Idrauliche

Sono costruite per essere usate in abbinamento a prodotti ad ali-
mentazione pneumatica per l’impiego sul campo anche in condizioni 
estreme. Pressione di lavoro fino a 10.000 psi.
Per i dettagli sulle pompe idrauliche, vedere pag 17.

10500 Alliner

Dispositivo universale per 
l’allineamento dei cerchi nelle 
fasi di montaggio del cerchio. 
Disponibile in set da 3 alliner.

Disco Intelligente Mod. Y471122

Sistema innovativo di trasporto dei pneumatici in officina. Prodotto 
con legno riciclato, è in grado di trasportare pneumatici vettura di 
grandi dimensioni, grazie al diametro ed alle ruote robuste. In abbina-
mento con il “Carrello Intelligente” consente di unire la robustezza del 
Carrello e la praticità del Disco! 

Portata: 120 Kg
Diametro: 670 mm

12503 - 225 mm     |     12502 - 150 mm     |     12501 - 75 mm

A05Y432020

Modello Portata
Altezza 
Minima

Altezza 
Massima

Pompe
 Abbinate

10312 55 ton 10.5” 16.5” 10500 - 10592

10308 55 ton 11” 17” 10509 - 10592

10300 100 ton 11 3/4” 17 3/4” 10592

  DISCO+CARRELLO
  MASSIMA EFFICIENZA

CARRELLI PER PNEUMATICI

Prodotti Correlati Prodotti Correlati



66 67

Attrezzature & Varieall.tech.itAttrezzature & Varieall.tech.it

All.Tech.It srl    |    ...non tutto ma di tutto intorno al pneumatico    |    www.alltechit.it All.Tech.It srl    |    ...non tutto ma di tutto intorno al pneumatico    |    www.alltechit.it

Divaricatore a Colonna OK
COD.MA00DIV0OK0

• Pneumatici: Scooter, Moto, Vettura e 
Trasporto Leggero. 

• Veloce e pratico. 
• I rulli di appoggio permettono di ruotare 

facilmente il pneumatico, di individuare 
il danno e di effettuare comodamente 
tutte le operazioni necessarie per realiz-
zare ottime e professionali riparazioni.

• Funzionamento meccanico tramite 
pedale.

Lunghezza piattaforma ........................880 mm
Ingombro Laterale (Bracci) ..................590 mm
Altezza di lavoro (Rulli) ........................830 mm

Divaricatore TECH CZE5
COD.M020CZE5000

Divaricatore per l’ispezione e l’esecuzione di 
lavori di riparazione professionali su pneuma-
tici Autocarro e Piccolo Movimento Terra.

Portata massima .................................... 200 kg
Dimensioni .......... 75 (L) x 115 (P) x 100 (A) cm
Peso ....................................................... 145 kg
Altezza di lavoro ..................................720 mm
Misura pneumatici ........................ fino a 24.5”

Gabbia Antiscoppio
COD.G059030000S

Necessaria in tutte le officine dove è obbligatorio mettere a disposizione del perso-
nale addetto al gonfiaggio dei pneumatici degli apparecchi che lo proteggano dalle 
esplosioni dei pneumatici. 
Il Sistema di Gonfiaggio elettronico permette di preimpostare la pressione  ed  effet-
tuare il gonfiaggio automaticamente consentendo un notevole risparmio di tempo 
all’operatore. Il sistema non è incluso nella gabbia!  

Dimensioni (Gabbia montata)
Lunghezza ........................................................................................................ 1730 mm
Larghezza ........................................................................................................... 962 mm
Altezza ............................................................................................................. 1685 mm

Dimensioni massime del pneumatico
Lunghezza ........................................................................................................ 1600 mm
Larghezza ........................................................................................................... 800 mm
Pressione massima consentita ............................................................................... 9 bar

Vasche prova Camere d’aria e Tubeless

La linea di vasche moderne e professionali, progettate in modo semplice e 
funzionale. Grazie a tale semplicità il montaggio risulta estremamente facile e 
rapido, consentendo così un notevole risparmio sui costi di avviamento.
Il contenitore, dotato di robusta valvola di scarico acqua, a richiesta può esse-
re in acciaio Inox. Verniciatura: cataforesi e smalto.
Disponibili 2 modelli dimensionali: VL16 e VL18.
La vasca VL18 è particolarmente adatta per la prova di camere d’aria e pneu-
matici tubeless fino a 16”.

Peso ............................................................ 68 Kg
Misure ...................................... 92 x 92 x 180 cm
Misure imballo ..................... 110 x 110 x 190 cm
Pressione .....................................................8 bar

Equilibratrice Mod. BL02

• Strumento per l’equilibratura statica 
delle ruote da moto. 

• Usato da tutte le grandi case costruttrici 
di pneumatici nei servizi di assistenza 
corse a livello mondiale. 

• Verniciatura a polvere. 
• Rotelle di scorrimento in acciaio 

durissimo montate su cuscinetti ad alta 
sensibilità. 

• Completo di 4 perni e supporti in Teflon.

Cavalletto Anteriore Mod. CA03

• Adatto per qualsiasi tipo di moto.
• Costruito in tubi di acciaio ad alta resi-

stenza verniciati a polvere e particolari 
zincati.

• Consente di sollevare la moto anterior-
mente lasciando completamente libera 
la ruota e la forcella.

• Chiuso, occupa pochissimo spazio.

Cerca-Falle 751

Il prodotto che rende le vasche prova Came-
re obsolete!
Soluzione chimica prodotta da TECH Inter-
national e di efficacia comprovata negli anni 
dall’uso da parte di migliaia di gommisti di 
tutto il mondo.
Da diluire in acqua, basta spruzzare il 
prodotto sulla superficie del pneuamtico. 
Tech-Check svilupperà un gran numero di 
bollicine in corrispondenza dei soli fori di 
passaggio dell’aria.
Contenuto: 946 ml.

Divaricatore GTS-01

Divaricatore per pneumatici manuale.  
Si aziona tramite una semplice chiave inglese 
e permette di eseguire riparazioni su pneuma-
tici Vettura, TL, Autocarro e piccoli OTR.  
La sua compattezza lo rende facilmente 
trasportabile ed ideale per eseguire interventi 
on-site oppure per la mobilità in officina.

Servizio Moto
La gamma completa di prodotti e 
strumenti per eseguire un servizio di 
assistenza alle ruote dei motocicli e 
ciclomotori professionale. In questo 
catalogo trovi anche:

Leve moto pag 11 
Pasta Montaggio pag 15 

Contrappesi moto pag 37-39 
Valvole Moto e scooter pag 48

SERVIZIO ASSISTENZA MOTO

DISPOSITIVI PER PNEUMATICI

Prodotti Correlati
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Avviatore Booster Easy Start 1600 A
COD.MAC00G15000

Avviatore professionale per le batterie di vetture sia con alimentazio-
ne a Benzina oppure Diesel.
• Indicatore per riavviare il motore di vetture quando la batteria 

è scarica.
• Utilizzato da meccanici carrozzieri, concessionari ed officine 

autorizzate.
• Interamente prodotto in Svizzera.
• Fornito di serie di cavo di ricarica da presa accendisigari, per 

poter mantenere in corrente l’impianto elettrico della vettura 
senza rischiare di perdere i dati memorizzati quando si è obbiga-
ti a disconnettere la batteria.

Compressore Digitale DAC001
COD.MG02DAC0010

Il più versatile compressore digitale al mondo. Dotato di display a 
cristalli liquidi, è in grado di gonfiare un pneumatico standard* in 8 
minuti. Esegue inoltre il controllo pressione.

Torcia a LED Mod.329
COD.MAC0Z032900

• Lampada portatile con sorgente luminosa a led.
• Gruppo porta led sostituibile
• Luce chiara e brillante, senza sviluppo di calore, e con un minimo 

consumo energetico.
• Fornibile con alimentazione 230V o 24V c.a.
• Interruttore protetto.

Torcia a LED Mod.340 Las Vegas
COD.MAC0Z034000

Torcia luminosa ad alto rendimento .
• Dotata di 30 Super LED “ultra white” ad alto rendimento 

luminoso (1500 lux a 50 cm.)
• Autonomia di luce: circa 6 ore.
• Tempo di ricarica: circa 2,5 ore.
• Controllo elettronico di sicurezza della carica: la lampada può 

anche essere lasciata nel supporto caricatore.
• Calotta trasparente sostituibile.
• Batteria 4,8V - 2500 mAh - Ni-MH.

Illuminare il proprio lavoro.

La serie di lampade ZECA offre 
un’ampia scelta di prodotti per 
tutte le esigenze.
Le lampade sono costruite con 
criteri di durabilità e risparmio 
energetico.

Compatto. Portatile.Digitale.

VARIE PER OFFICINA


