Stabilift
con
binda
^ƚĂďŝ>ŝŌ
ǁŝƚŚĐƌĂŶŬ

RESCUE EQUIPMENT

STABILIFT
con binda è stato sviluppato in collaborazione con la
STABILIFT$XWRPDWLFKDVEHHQGHYHORSHGLQDVVRFLDWLRQZLWK
“Swedish Rescue Academy” e con altre squadre di soccorso.

7KH6ZHGLVK5HVFXH$FDGHP\DQGRWKHUSURIHVVLRQDOUHVFXHWHDPV
Il prodotto è stato progettato appositamente per:

1. Essere semplice da impostare e facile da usare.
7KHSURGXFWKDVEHHQVSHFL¿FDOO\GHVLJQHGIRU
%HVLPSOHWRVHWXSDQGHDV\WRXVH
2. Affrontare qualsiasi stabilizzazione e sollevamento
+DQGOHDOOVWDELOL]LQJDQGHPHUJHQF\OLIWLQJ
d’emergenza in collisioni stradali.
UHTXLUHPHQWVDWURDGWUDI¿FFROOLVLRQV

6WDEL/LIWFDQPDQDJHORDGVXSWRNJDWIXOO
VWURNH

FP

Con7KHWRROLVFDSDEOHRIOLIWLQJDQ\KHLJKWEHWZHHQDQG
un peso di 13 kg e un fattore di sicurezza 2:1, STABILIFT può
FP:HLJKLQJRQO\NJDQGZLWKWKHVDIHW\IDFWRU
sopportare
pesi fino a 1000 kg a massima estensione.

FP

Lo stabilizzatore è in grado di sollevare tra i 10 e i 245 cm di altezza.

STABILIFT si estende girando la manovella.

STABILIFT
H[WHQGVE\WXUQLQJWKHFUDQN7KHXQLWFDQ
STABILIFT
è probabilmente
lo
stabilizzatore
da soccorso più semplice
DOVREHORZHUHGE\FUDQNLQJEDFNZDUGV
e veloce da usare nel mercato.
STABILIFTLVSRVVLEO\WKH
APPLICAZIONI
VLPSOHVWWRXVHDQGPRVW
- Veicoli affossati
UDSLGO\GHSOR\HGUHVFXH
- Veicoli ribaltati sul lato
VWUXWRQWKHPDUNHW

- Veicoli ribaltati sul dorso
- Sollevamento veicoli
Applications
Sollevamento del tettuccio
- 9HKLFOHLQGLWFK





dei veicoli
9HKLFOHRQLWVVLGH
9HKLFOHRQLWVURRI
/LIWLQJYHKLFOH
/LIWLQJURRIIURPYHKLFOH

Accessories

Testa con
puntali

FP

Testa ad

Lifting bow
arco

4-point tool

Cinghia

Safety belt and
lifting hook
Gancio

www.edilgrappa.com
cut@edilgrappa.com
Flexible
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and strong
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/italrescue

Stabilizzatori

Extremely Flexible & Strong Struts

STABILIFT Automatic II è stato sviluppato in collaborazione con
STABILIFT$XWRPDWLF,,KDVEHHQGHYHORSHGLQDVVRFLDWLRQZLWK
la “Swedish Rescue Academy” e con altre squadre di soccorso.

STABILIFT Automatic I è stato sviluppato in collaborazione con
STABILIFT$XWRPDWLFKDVEHHQGHYHORSHGLQDVVRFLDWLRQZLWK
la “Swedish Rescue Academy” e con altre squadre di soccorso.

Il prodotto è stato progettato appositamente per:

-

Accessories
Testa con
puntali

Veicoli ribaltati sul lato

Point head

- Veicoli ribaltati sul dorso
Applications
- Sollevamento veicoli





9HKLFOHLQGLWFK
Sollevamento del tettuccio
9HKLFOHRQLWVVLGH
dei veicoli
9HKLFOHRQLWVURRI
/LIWLQJYHKLFOH
/LIWLQJURRIIURPYHKLFOH

Testa ad
arco

Altezza max: 211 cm

STABILIFTH[WHQGVDXWRPDWLFDOO\XVLQJDJDVVSULQJ
STABILIFT
è probabilmente lo
7KHXQLWFDQDOVREHUDLVHGDQGORZHUHGXVLQJDVLPSOHOHYHU
stabilizzatore
da soccorso più semplice
e veloce da usare nel mercato.

STABILIFTLVSRVVLEO\WKH
VLPSOHVWWRXVHDQGPRVW
- Veicoli affossati
UDSLGO\GHSOR\HGUHVFXH
- Veicoli ribaltati sul lato
VWUXWRQWKHPDUNHW

APPLICAZIONI

Peso: 10 kg
Lever






9HKLFOHRQLWVURRI
dei veicoli
/LIWLQJYHKLFOH
Supporto nelle costruzioni
/LIWLQJURRIIURPYHKLFOH
6XSSRUWLQEXLOGLQJV

Testahead
ad
Bow
arco

Testa con
Point
puntali

head

- Veicoli ribaltati sul dorso
Applications
Sollevamento veicoli
- 9HKLFOHLQGLWFK
- 9HKLFOHRQLWVVLGH
Sollevamento del tettuccio

Bow head

Cinghia
Strap

Accessories

Pedana
extra
Extra lagre
large, punte

Strap
Cinghia

foot plate,
spikes

One complete
set of
short or
Set completo
lungo
long Automatic
Heavy
Duty
o corto consiste in:
consists of:

STABILIFTH[WHQGVDXWRPDWLFDOO\XVLQJD
STABILIFT
si estende automaticamente grazie alla
molla
a gas. Può essere allungato anche usando una
JDVVSULQJ7KHXQLWFDQDOVREHUDLVHGDQG
semplice
leva.
ORZHUHGXVLQJDVLPSOHOHYHU
STABILIFT
è probabilmente lo
STABILIFTLVSRVVLEO\WKHVLPSOHVWWRXVH
stabilizzatore da soccorso più semplice
DQGPRVWUDSLGO\GHSOR\HGUHVFXHVWUXWRQ
e veloce da usare nel mercato.

Altezza min: 101 cm

STABILIFT LVSRVVLEO\WKH
APPLICAZIONI
VLPSOHVWWRXVHDQGPRVW
UDSLGO\GHSOR\HGUHVFXH
- Veicoli affossati
VWUXWRQWKHPDUNHW

STABILIFT FDQ PDQDJH ORDGV XS WR  NJ DW IXOO VWURNH

STABILIFT si estende automaticamente grazie alla molla a gas. Può essere
7HVWHGDWNJDWIXOOVWURNH FP
allungato anche usando una semplice leva.

Altezza min: 101 cm

STABILIFT è probabilmente lo
stabilizzatore
da soccorso più
STABILIFTH[WHQGVDXWRPDWLFDOO\XVLQJDJDVVSULQJ
semplice
e veloce da usare nel
7KHXQLWFDQDOVREHUDLVHGDQGORZHUHGXVLQJDVLPSOHOHYHU
mercato.

7KHWRROLVFDSDEOHRIOLIWLQJDQ\KHLJKWEHWZHHQDQGFP

Con un peso di 13 kg e un fattore di sicurezza 2:1, STABILIFT può sopportare pesi
fino:HLJKLQJRQO\NJDQGZLWKDVDIHW\IDFWRURI
a 5000 kg a massima estensione (testato a 10000 kg a 245 cm).

7KHSURGXFWKDVEHHQVSHFL¿FDOO\GHVLJQHGIRU
1. Essere semplice da impostare e facile da
usare.
%HVLPSOHWRVHWXSDQGHDV\WRXVH
+DQGOHDOOVWDELOL]LQJDQGHPHUJHQF\

2. Affrontare qualsiasi stabilizzazione e
 OLIWLQJUHTXLUHPHQWVDWURDGWUDI¿F
sollevamento d’emergenza in collisioni
 FROOLVLRQV
stradali.
7RVHFXUHORDGVZKHQOLIWLQJKHDY\
3. Stabilizzare veicoli sollevati da cuscini di
 YHKLFOHVZLWKDLUEDJV
sollevamento.

WKHPDUNHW

APPLICAZIONI

Top
Estensione
superiore
extension
Peso: 13 kg

Applications
- Veicoli affossati
 - 9HKLFOHLQGLWFK
Veicoli ribaltati sul lato
 - 9HKLFOHRQLWVVLGH
Veicoli ribaltati sul dorso
 - 9HKLFOHRQLWVURRI
Sollevamento veicoli
 /LIWLQJYHKLFOH
- Sollevamento del tettuccio dei
 /LIWLQJURRIIURPYHKLFOH
veicoli

-~lifting
device
5Yc`_cYdYf_TYc_\\UfQ]U^d_
-~lifting
bow
2bS_TYc_\\UfQ]U^d_
-~foot AYUTU
- lifting hook, short 6 kg, long 6,5 kg
~ 8Q^SY_cdU\_S_bd_'[W
- 4 spikes
cdU\_\e^W_'&[W
- lever 1,0 meter
%Ae^dU
-~round
foot
=UfQ"]UdUb
-~rounf
top
AYUTUd_^T_
-~safety
belt
Weight:
with foot and bow,
~ EUcdQd_^TQ
17
22 kg
~ and
4Y^WXYQTYcYSebUjjQ
CE-markt

- 6XSSRUWLQJKHDY\ORDGV
Supporto carichi pesanti

Leva
Lever

Leva

www.edilgrappa.com
cut@edilgrappa.com
Rapid

and strong

Via Callesello 4, 31030 Borso del Grappa, Italy
P.IVA: 00541090262

Light

www.edilgrappa.com
Made by Reipal AB
cut@edilgrappa.com
and
strong

www.reipal.se
Box 183 SE - 243 23 Höör, Sweden

Via Callesello 4, 31030 Borso del Grappa, Italy
P.IVA: 00541090262

8000 kg

Altezza max supporto corto: 210 cm
supporto lungo: 257 cm

Lo stabilizzatore è in grado di sollevare tra i 10 e i 245 cm di altezza.

Lo stabilizzatore è in grado di sollevare tra i 10 e i 211 cm di altezza.

Il prodotto è stato progettato appositamente per:

Altezza max supporto corto: 85 cm
supporto lungo: 105 cm

2000 kg

5000 kg

7KHSURGXFWKDVEHHQVSHFL¿FDOO\GHVLJQHGIRU
1. Essere semplice da impostare e facile da usare.
 %HVLPSOHWRVHWXSDQGHDV\WRXVH
2. Affrontare qualsiasi stabilizzazione e sollevamento d’emergenza in
 +DQGOHDOOVWDELOL]LQJDQGHPHUJHQF\OLIWLQJ
collisioni stradali.
 UHTXLUHPHQWVDWURDGWUDI¿FFROOLVLRQV

Altezza max: 245 cm

Il prodotto è stato progettato appositamente per:

7KH
WRRO di
LV10
FDSDEOH
OLIWLQJ
WR DQ\ KHLJKW
EHWZHHQpuò
sopportare
DQG
Con
un peso
kg e unRI
fattore
di sicurezza
2:1, STABILIFT
pesi
fino211
a 2000
cm. kg a massima estensione (testato a 4000 kg a 211 cm).
:HLJKLQJRQO\NJDQGZLWKDVDIHW\IDFWRURI67$%,STABILIFT si estende automaticamente grazie alla molla a gas. Può essere
/,)7FDQPDQDJHORDGVXSWRNJDWIXOOVWURNH
7HVWHGDW
allungato
anche usando una semplice leva.
NJDWIXOOVWURNH FP 

67$%,/,)7$XWRPDWLFKDVEHHQGHYHORSHGLQDVVRFLDWLRQZLWK
STABILIFT
Automatic HD è stato sviluppato in collaborazione con
7KH6ZHGLVK5HVFXH$FDGHP\DQGRWKHUSURIHVVLRQDOUHVFXHWHDPV
la “Swedish Rescue Academy” e con altre squadre di soccorso.

7KH6ZHGLVK5HVFXH$FDGHP\DQGRWKHUSURIHVVLRQDOUHVFXHWHDPV

7KH6ZHGLVK5HVFXH$FDGHP\DQGRWKHUSURIHVVLRQDOUHVFXHWHDPV
1. Essere semplice da impostare e facile da usare.
7KHSURGXFWKDVEHHQVSHFL¿FDOO\GHVLJQHGWR

2. %HVLPSOHWRVHWXSDQGHDV\WRXVH
Affrontare qualsiasi stabilizzazione e sollevamento d’emergenza in
 +DQGOHDOOVWDELOL]LQJDQGHPHUJHQF\OLIWLQJ
collisioni stradali.
 UHTXLUHPHQWVDWURDGWUDI¿FFROOLVLRQV

^ƚĂďŝ>ŝŌ
ƵƚŽŵĂƟĐ,
Stabilift
Automatic
HD

Stabilift Automatic II
^ƚĂďŝ>ŝŌƵƚŽŵĂƟĐ//

Stabilift Automatic I
^ƚĂďŝ>ŝŌƵƚŽŵĂƟĐ/

www.edilgrappa.com
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www.reipal.se

Powerful
Box 183 SE - 243 23 Höör, Sweden
Via Callesello 4, 31030 Borso del Grappa, Italy
P.IVA: 00541090262

