
Partner 70

SOLLEVATORE RUOTA A BATTERIA 

Partner 70 ti aiuta a smontare, spostare e montare, in piena sicurezza e con 
la massima semplicità, ruote da autovettura, SUV e trasporto leggero fino a 
70 kg di peso

BATTERY-OPERATED WHEEL LIFTER 

Partner 70 helps you to easily and safely demount, move and mount the 
wheels of cars, SUVs and light transport vehicles weighing up to 70kg
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• EXCLUSIVE It’s the only lifter without support forks on the ground. Thanks to this characteristic, it can be used with every 
type of lifts, even those with a base and with parts fixed to the ground.

• ESCLUSIVO È l’unico sollevatore senza forche di appoggio al pavimento. Grazie a questa caratteristica può essere 
utilizzato con tutti i tipi di ponti sollevatori. Anche quelli con basamento e ad ingombri fissi a pavimento.
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•Ergonomic: fitted with supports and commands 
designed to be in the best working position (A, B)

•Ergonomico: dotato di comandi e supporti studiati 
per essere nella posizione ottimale di lavoro (A, B)

•Automatic and precise: thanks to the UP 
& DOWN selector the wheel can be lifted 
and its mounting/demounting position can 
be accurately centred.

•Automatico e preciso: grazie al selettore 
UP & DOWN è possibile sollevare ed 
esattamente centrare la posizione di 
montaggio o smontaggio della ruota dal 
veicolo.

•Manoeuvrable: the castors guarantee 
perfect manoeuvrability, even with very 
heavy wheels (C).

•Autonomy:Numerous lifting cycles are 
guaranteed (>200), thanks to the built-in 
electric accumulator (D). 

•Manovrabile: le ruote piroettanti che 
garantiscono una manovrabilità perfetta 
anche con ruote molto pesanti (C).

•Autonomia: Garantiti numerosi 
cicli di sollevamento (>200) grazie 
all’accumulatore elettrico incorporato (D). 
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Partner 70

1650 mm (65”) 

1220 mm (48”)

Ø 24”

EN  Technical Data  IT  Dati Tecnici 

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. 

Max. load lifter Portata massima sollevatore 70 kg (154 lbs)

Lifting height
(floor- wheel 
center 24”)

Altezza di sollevamento
(pavimento-centro ruota 24”)

1220 (48”)
1650 mm (65”)

Battery Batteria 24 Volt

Battery charge Carica batteria
Incluso 
Included 
inbegriffen

Lift weight Peso sollevatore 98 kg

Overall dimensions 
(L x H x P)

Ingombro 
(L x H x P)

870x1665x930
(34,4”x65,5”x36,6”)

 MAX OPERATINg HEIgHT - ALTEzzA MASSIMA OPERATIVA 

AVVERTENZA!!  
REMARK!!

TUTELA LA SALUTE E LA SICUREzzA SUL LAVORO
Nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 
81/2008 - ISO 11228) non è ammissibile sollevare carichi oltre a un 
certo peso.
Nel caso del sollevamento frequente di ruote il valore MASSIMO 
CONSENTITO E’ 20 Kg! L’età del lavoratore e la posizione del carico 
possono anche ridurre questo valore.

PROTECT HEALTH AND SAFETY AT WORK
In compliance with the standards on safety at work (legislative Decree 
no. 81/2008 - ISO 11228), it is forbidden to lift loads beyond a certain 
weight. 
In case of frequent wheel lifting, the MAXIMUM ALLOWED WEIgHT IS 
20 Kg! The worker’s age and the load position can reduce this value.
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