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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 000672 
 
Descrizione: Cavalletto HLS 93 
                    
 
 
  

 
 

Specificazione: 
Cavalletto multifunzione per il sostegno durante le operazioni di carteggiatura e verniciatura. Adatto per 
ogni parte della carrozzeria e per i paraurti. 
 
Usare il pedale, ruotare le maniglie manualmente e ruotare il cavalletto in posizione (180°) per avere la 
massima flessibilità di lavoro. 
 
Specifiche tecniche: 
 
Colore Metallo 
Confezione 1 Cavalletto HLS 93 con 7 accessori standard 

inclusi: 
- 3 aste lunghe con ganci (codice articolo 

067201) 
- 1 set di 2 ganci di raccolta (codice articolo 

067210) 
- 3 sostegni di collegamento per gli 

accessori di montaggio (codice articolo 
067202) 

Unità di imballaggio per pezzo 
Stoccaggio 17.75 kg 
Dimensione 210 x 140 x 170 cm 
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Prodotti correlati di Hamach: 
Codice articolo:  
066657 - Asta corta 
067216 - Supporto per pistola 
067226 - Tavolo di supporto 
s067221 - Pinze 10 cm 
067222 - Pinze 20 cm 
067223 - Pinze 30 cm 
067224 - Pinze per specchietti retrovisori 
067225 - Pinze per cerchioni 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. Le informazioni relative alla sicurezza 
ambientale e sul lavoro sono disponibili nella scheda di sicurezza dei materiali sul sito www.hamach.com. 
È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. 
Tutte le informazioni sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune 
verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM 
International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti 
menzionati per l'applicazione specifica desiderata. 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Paesi Bassi                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.hamach.it 
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