
UN SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A 
FORBICE MULTIFUNZIONALE

 Sistema idraulico di sincronizzazione

 Partner ideale per l'assetto ruote

 Utile per la maggior parte delle attivita' di officina

SOLLEVATORE A FORBICE

SOLLEVATORE A FORBICE ELETTROIDRAULICO

UNI LIFT NT
FLESSIBILITA' IDRAULICA

C O N            

T E C N O L O G I A

3500 KG | 5500 KG



Panoramica Tecnica

 Pedane a basso profilo con rampe di accesso corte per risparmiare 
spazio

  Sistema idraulico ridondante con due circuiti idraulici indipendenti

  Potente e duraturo motore a bagno d'olio

 Nessun collegamento rigido fra le pedane

 Puo' essere installato sia a pavimento che a incasso

 Veloce sia in salita che in discesa

SOLLEVATORE A FORBICE

SOLLEVATORE A FORBICE ELETTROIDRAULICO

UNI LIFT NT
Funzionalita' e Tecnologia 
Un versatile sollevatore a forbice, impiegabile per diverse operazioni: 
Diagnostica, assetto ruote, revisione, cambio gomme (con 
sollevatore integrato opzionale). Sono disponibili molte versioni per 
personalizzare il sollevatore sulle esigenze di ognuno.

Durevole e sicuro, equipaggiato con la migliore tecnologia idraulica 
disponibile sul mercato : il sistema idraulico NT di Nussbaum.

VERSIONE "PLUS AMS" (installazione a pavimento): 
con sollevatore integrato + pedane da assetto + traversa 
opzionale

Possibilita' di installazione ad incasso AMS e PLUS AMS con pedane oscillanti posteriori Sistema di illuminazione LED opzionale

UNI LIFT 3500 E 5000: UN VERSATILE SOLLEVATORE A FORBICE

I VANTAGGI UNICI
• Sempre preciso, ideale per revisione e assetto ruote

• Sono disponibili molte opzioni e accessori

• Qualita' idraulica NUSSBAUM made in Germany

• Tecnologia idraulica NT di NUSSBAUM

LIBERO ACCESSO TUTTO INTORNO

Ideale per le regolazione die sistemi di assistenza alla 
guida (ADAS)

VERSIONI
AMS - Pedane da assetto ruote 

Installazione di pedane oscillanti 
posteriori, recesso  anteriore per 
piatti rotanti e sistema di blocco 
meccanico registrabile.

PLUS - Sollevatore integrato 
Sollevatore integrato a forbice con pedane estensibili e tamponi 
in tecnopolimero

PLUS AMS - Sollevatore integrato e pedane 
da assetto 

Pedane da assetto con sollevatore integrato per la 
massima versatilita' di lavoro

   2 possibili tipologie di installazione:    
a pavimento o incasso

   3 diversi trattamenti superficiali: 
Verniciatura a polvere (standard), zincatura a 
caldo o Oxygen care (opzionali)



facebook.com/nussbaumgroup youtube.com/nussbaumgroup

UNI LIFT NT www.nussbaumlifts.com/uni-lift-nt

Diversi altri accessori 
sono disponibili a cata-
logo

NUSSBAUM GROUP is a family owned business from Kehl am Rhein in Germany. For more than 40 years we produce our products 
exclusively in Germany. Every unit is controlled and thoroughly tested before leaving our facility. We are proud to be one of the world’s 
leading manufacturers of automotive lifts and workshop equipment.

SOLLEVATORE A FORBICE ELETTROIDRAULICO

VERSATILE E AFFIDABILE

UNI LIFT NT 3500 5000

Portata (kg) 3500 5500*

Tempo approssimativo di sollevamento/discesa (sec) 35/29 35/29

Altezza di sollevamento (mm) 1920 1920

Altezza di sollevamento con pedane AMS (mm) 1970 1970

Altezza pedane (mm) 195 195

Altezza pedane con AMS (mm) 245 245

Larghezza pedane (mm) 635 635

Lunghezza pedane (mm) 4500/4700 5000/5200

Larghezza totale (mm) 2120 2120

Lunghezza totale a pavimento (mm) 6155/6355 6655/6855

Alimentazione (V/ Hz) 400/50 400/50

Motore (kW) 3,0 3,0

SOLLEVATORE INTEGRATO 3500 5000

Portata del sollevatore integrato (kg) 3500 3500

Tempo di sollevamento (sec) 15 15

Altezza di sollevamento (mm) 580 580

Lunghezza pedane sollevatore integrato (mm) 1485-1945 1485-1945

*Nota: la versione con sollevatore integrato riduce la portata dell'UNI LIFT NT 
5000 a 5.000 kg.
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ACCESSORI

Prova giochi con telecomando

JAX 2000/2600

JAX 4000

Sistema di illuminazione a LED

Pedane oscillanti da assetto
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