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IDEAL

100%
made in

TROLLEY

Battery Pack / Engine

Battery Pack / Engine

Battery Pack / Engine

1 2 3

Auxiliary trolley Lift for batteries and engines

Special Trolley equipped with an adjustable lifting platform with 

1T capacity for disassembling battery packs,  engines and 

transmissions.

-Omnidirectional  high load wheel with integrated brake

-Ergonomic Controls,

-Self-leveling platform

Sollevatore ausiliario per batterie e motori

Un carrello speciale dotato di piattaforma di sollevamento con 

portata 1T per lo  smontaggio dei pacchi batterie , motori e 

trasmissioni. 

- Ruote omnidirezionali ad alto carico  con freno integrato

- Comandi ergonomici

-Pedana autolivellante

1
Ton

Electronic 
Pc board
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TUV and CE Certifications, 

Warranty

Customer Care, Pre-sale

and after sales assistance

02

Ha robuste ruote pivottanti con freno per aiutare 
l’uttilizzatore nel muoverlo e fissarlo nella giusta 
posizione nel modo più comodo possibile.
It has sturdy pivoting wheels with brake to help the 
user moving it and fixing it in the right position in the 
most comfortable way possible.

Comandi semplici e professionali: comandi 
ergonomici con arresto di sicurezza.
Easy-to-Use and professional control: Ergonomic 
controls with safety stop

Barra di stabilizzazione centrale: La barra di 
stabilizzazione centrale può oscillare leggermente 
per un perfetto centraggio e posizionamento del 
carrello sotto le batterie.
Central stabilization bar: The central stabilization 
bar can swing slightly
For a perfect centering and positioning of the trolley 
under the batteries.

Appositamente progettato per essere abbinato al 
nostro PRATIK, può essere utilizzato anche con 
qualsiasi tipo di sollevatore a due colonne. 
Specially designed to be matched with our PRATIK, It 
can be used also with all kind of  two posts lifts. 
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Dati Tecnici
• Portata 1000 kg
•  Peso complessivo 320kg
• Velocità di salita- discesa 10-8 sec
• Pressione massima bar 150
• Altezza di sollevamento min 900 to max 1970 mm

Technical data
• Mac capacity 1000kg
• Weight 320kg
• Lifting/lowering time 10sec 8 sec
• Maximum pressure 150 bar
• Lifting Height from 900 mm  to 1970 mm 

1 TON

Product vision
Le Auto elettriche stanno entrando sempre più nel nostro mondo, e la necessità di fornire un’assistenza di 
alta qualità a questi nuovi veicoli è diventata il nostro obiettivo principale. Per effettuare qualsiasi tipo di 
intervento o manutenzione su auto elettriche, è necessario dapprima smontare le batterie. Abbiamo 
progettato un carrello speciale e IDEAL per aiutarti a smontare le batterie

Electrical cars are entering more and more into our world, and the necessity to give a high quality 
assistance to these new vehicles has become our main objective. To make any sort of intervention or 
maintenance work on electric cars, You have to dismount the batteries first.
We have designed a special and IDEAL trolley to help you dismounting the batteries!


