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Ci riserviamo il diritto di apporre modifiche ai dati tecnici.

“Toplift”, l’elevatore versatile della Böcker
Versatile e senza rivali

Il gruppo Böcker e’ sinonimo di innovazione ed efficienza. La Böcker, con questa nuova generazione di “Toplift”, 
e’ riuscita a creare per i suoi clienti una serie di macchine da lavoro completamente versatili, come pure un ricco
assortimento di accessori. In questo modo potranno essere soddisfatte tutte le esigenze di un cantiere.

Modello Toplift ECO Toplift 234 Toplift 240

Portata utile [kg.] 150 250 230

Velocità di sollevamento [mt./min.] 25 34 20 / 40

Altezza max. di sollevamento [mt.] 20,30 20,30 20,30

Iunghezza fune [mt.] 44 44 44

Diamentro fune [mm.] 5 6 6

Tensione sul motore [V. / Hz.] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Tensione ai comandi [V.] 24 24 24

Peso dell’aggregato [kg.] 47 54 54

Dati tecnici

Caratteristiche principali

Assemblaggio facilitato dal peso ridotto

Pratico assemblaggio frontale dell’aggregato

Molteplici accessori di sollevamento per ogni 
applicazione

Gancio a chiusura a scatto sulla slitta che assicura una
sostituzione veloce dei diversi accessori

Stressi profili scala per ogni tipologia di elevatore

Appoggio stabile e sicuro, mediante larghi piedini 
di appoggio

Facili interventi di manutenzione sull’aggregato

Curva per tetti con rulli rinforzati in acciaio

Slitta normale e ribaltabile con sistema di sicurezza a
paracadute contro la rottura funi (applicabile su ogni
tipo di elevatore)

Massima lunghezza pacchetto scala mt. 20,30 
(lunghezze speciali realizzabili su richiesta)

Dispositivo di sicurezza “riavvolgimento funi” per
aumentare la durata delle funi

Lunga durata: grazie alla qualita’ dei materiali dei
diversi componenti

Applicazione versatile di tutte le componenti 
nell’edilizia e nel campo dell’energia solare
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Posizionamento inclinato 
con appoggio su edificio

Posizionamento inclinato 
con appoggio sul tetto

Vasta gamma di accessori per qualsiasi applicazione!

Benna ribaltabile, 80 lt. (solo per slitta ribaltabile)
Porta pannelli solari regolabile 
da 90 a 155 x 15 x 220 cm. Porta pannelli solari standard

Gabbia universale, 110 x 44 x 70 cm. Gabbia universale “comfort” 70 x 44 x 70 cm. Gabbia, 60 x 85 x 35 cm. con sponde laterali apribili

Cavalletto per testata
per fissare la scala 
sui tetti  piani, sulle
 coperture e sulle
 aperture delle finestre

Curva per tetti

Elementi da mt. 2

Fune

Elemento base di mt. 2
con piedini di base 
larghi per una sicura
stabilita’

Ruotine di spostamento
per un facile sposta-
mento dell’elevatore
lungo l’edificio

Motore con dispositivo
di sicurezza riavvolgi-
mento funi (gancio con
chiusura a scatto che
assicura un facile mon-
taggio dell’aggregato)

Slitta ribaltabile

Sostegno rompitratta
regolabile

Slitta standard

Testata



Slitta e benna ribal-
tabili per materiali Il
ribaltamento e’ pos-
sibile sia sotto che
sopra.

Accessori per i
 carico – solleva
Tutti gli access
sono facilment
ancorabili alla 
normale ed all
ta ribaltabile.

Gabbia universale
per trasporto di
 tegole.

Slitta standard
Utilizzabile quando
non si necessita di
ribaltamento. Il sistema
di sicurezza a paraca-
dute contro la rottura
fune evita la caduta
della slitta in caso di
rottura della fune.

Curva per tetti
Regolabile da 20° a
45°. Rulli rinforzati in
acciaio che non dan-
neggiano la fune.

Motore Toplift ECO
Velocita’ di solleva-
mento  25 mt./min.
Adatto per slitta nor-
male e slitta ribaltabile
Portata max. 150 kg.

Aggregato Top
Velocita’ di soll
mento 34 mt./m
Adatto per slitt
male e slitta rib
Portata max. 25

Funzionamento con
pulsantiera
Tasti salita/discesa/
spegnimento di emer-
genza. Dispositivo con
cavo lungo mt. 5.
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Gabbia piatta
Ottima per il trasporto
di pannelli, pannelli
solari, vetri, fino ad
una larghezza massima
di mt. 1,50.

Slitta ribaltabile
Svuotamento in prossi-
mita’ della testata (alla
fine delle scale), oppure
ribaltamento a terra in
posizione di scarico
(sistema di sicurezza a
paracadute contro la
rottura funi).

Aggregato Toplift 240
a due velocita’
Velocita’ di sollevamen-
to 20 e 40 mt./min. 
Adatto per slitta nor-
male e slitta ribaltabile
Portata max. 230 kg.

Sostegno rompitratta
Allungabile da mt. 2 a
mt. 5,5. Oltre i mt. 16
e’ necessario un
secondo rompitratta
(accessorio fornibile
su richiesta).

plift 234
eva-

min.
ta nor-
baltabile
50 kg.

Elementi
Elementi singoli lun-
ghi mt. 2/cad. con un
peso di soli 10 kg.
Lunghezza massima
raggiungibile 
mt. 20,30.
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