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CORPO MACCHINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TESTA ROTANTE E VENTOSE

POSA TRASVERSALE

POSA LONGITUDINALE

BRACCIO

STABILIZZATORI

BATTERIA

Lunghezza 3350mm - 4965mm

Ventose

Larghezza lastra

Larghezza lastra

Altezza max

Stabilizzatori laterali

Batterie ricaricabili

N°6 su supporto a molle

1800mm (dim. Fissa)

1800mm (dim. Fissa)

Larghezza 800mm

Pompe sotto vuoto

Lunghezza lastra

Lunghezza lastra

Basculamento

N° 2 automatiche

3400 mm (può essere maggiore)

3200 mm (può essere maggiore)

90° manuale

200 kg

100 kg

4000mm da terra

N°2  con ruote 

N°2 X 120AH a lunga vita

3250 mm punto presa lastra

Peso a vuoto 300 kg

Rotazioni

Peso

Peso

Traslazione

180° automatico

100 mm

Peso con zavorre 600 kg

Max peso sollevabile 200 kg

JACK-UP 200

La prima Glass Boy  di TORO ITALIA, realizzata completamente in Italia
con componenti di altissima qualità e prestazioni.

Jack-up 200 soddisfa l’esigenza di mercato grazie al suo design compatto e alla sua struttura versatile, utilizzata per 
l’installazione di vetri di grandi dimensioni e peso quali  vetrate, porte, vetro pannelli , lastre e infissi di ogni genere.

La presa del vetro pannello è garantita da un telaio munito da 6 ventose montate su supporti a molla gestite da due pompe del 
sottovuoto  distinte 

Il pannello di controllo comprende il livello di carica batterie e  manometri per gestire  il sottovuoto in maniera  ottimale .

La perfetta funzionalità della testa rotante  permette movimenti laterali, orizzontali e verticali.

La struttura della macchina  è stata progettata per  attraversare varchi stretti o porte con la larghezza di soli 800 mm; il braccio 
permette un’elevazione di 4000mm .

In caso di utilizzo con il massimo del carico, la Jack-up è dotata di due stabilizzatori con ruote .



Motoruota

Ruote all-terrain

Cingolato

Zavorre estraibili

Telecomando

ACCESSORI

JACK-UP 200
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