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IPPO 42: sollevatore elettroidraulico a doppia forbice in grado di alzare fino a  4.200 
kg di portata, migliorando le caratteristiche del precedente Ippo 36 LX grazie a una 

struttura rinforzata. La complanarità tra le corsie viene gestita dalla fotocellula di controllo 
e dal divisore master in centralina, che, consentendo l’eliminazione della torsion bar, rende 
più versatile il sollevatore.
La sua struttura in piatto d’acciaio ad alta resistenza gli assicura eccezionale solidità e lo 
pone al top tra i prodotti della sua categoria.
Le prolunghe, estraibili a ponte chiuso anche nella versione incassata, offrono massima 
versatilità di utilizzo; la loro particolare estensione garantisce la presa anche di veicoli a 
passo lungo tipo SUV.
Il sollevatore è già conforme all’aggiornamento di agosto 2010 della norma europea EN 1493

SISTEMI DI SICUREZZA

(grazie al divisore master presente all’interno della centralina); 

mm) l’ IPPO 42 garantisce la massima  affidabilità con la minima manutenzione;

ubicazione li rende meno soggetti ad accumulo sporcizia riducendo sensibilmente il rischio 
di malfunzionamento;

perdita olio;

IPPO 42: a new electro-hydraulic twin scissors lift having a lifting capacity of 4200 
kgs. It improves the features of its predecessor Ippo 36 LX thanks to its reinforced 

structure.
A photocell based system, driven by a master divisor in the control unit, guarantees the 
leveling between the platforms with no need of a mechanical equipment (torsion bar). 
The structure is made up of high resistant steel plate assuring exceptional strength at the 
top of the product range.
The new pull-out platform extensions in the recessed version allow easy use with long 
wheelbase vehicles such as SUV’s.
The lift is already consistent with the updated European norm EN 1493.

SAFETY DEVICES
the control  photocell located between the lift platforms guarantees their full synchronization  

IPPO 42 provides maximum reliability with the minimum of maintenance operations;

ingress thus eliminating any malfunction risks;

the event of hydraulic leakages; 

. Spa Via G. Galilei, 20
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Tel. ++39 041
Fax ++39 041

: info@omerlift.com
www.omerlift.com

I ponti O sono omologati ed approvati dai maggiori enti di controllo internazionale. Ogni violazione dei diritti della O
sarà perseguita a norma di legge. Ogni dato tecnico esposto nel presente catalogo è soggetto alle modifiche che la casa
costruttrice si riserva di apportare in qualunque momento senza preavviso e senza alcuna responsabilità ed obbligo a carico
della .
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IPPO 42

INCH / LBS
MM / KG

4.200 kg 1.110 kgIPPO 42
10.000 lbs

230-400V/3/50 Hz     2,5 KW 260 Bar
2.440 lbs

55 s

Pressione olio
oil pressure

Quantità olio
Oil capacity

Peso
Gross Weight

Tempo di salita
Lifting Time

15 l.

prosecuted according to law. The manufacturer reserves the right to change the product specifications without notice and 
liability.




