
BGS EaSy-liftEr

Strumento per il  
sollevamento di chiusini
Easy-Lifter Compatto I Easy-Lifter Tandem I Accessori

 
Gli BGS Easy-Lifter sono stati sviluppati dalla BGS Bau Guss AG 
per rendere la manutenzione più semplice e più efficiente!

Tecnica di drenaggio

tElEcomENErGiaacQUa 

«dalla 
pratica

per la  
pratica»



BGS EaSy-liftEr comPatto

SEmPlicE – roBUSto – EfficiENtE

Strumento per sollevamento e 
apertura di chiusini rotondi NW  
600 mm con un peso fino a 100 kg.
Funziona con tutti i fori piccone e aperture 
per il sollevamento
  Soluzione innovativa per i chiusini più diversi con foro 
piccone, maniglia, calotte impugnatura, aperture di 
sollevamento e altro.
   Separatamente sono disponibili accessori che garan-
tiscono l’impiego per molte applicazioni.

  

Maneggevole e robusto
  Flessibilità e semplicità sono le caratteristiche fonda-
mentali dei nostri nuovi strumenti di sollevamento.
  Questi strumenti sono estremamente robusti,  
in acciaio inossidabile e hanno una lunga durata.

Non procura sforzi alla schiena e fa risparmiare le forze  
a chi lavora nella manutenzione.

Unico nel suo genere: con BGS Easy-Lifter si risparmia  
spazio e si aprono rapidamente tutti i tipi di chiusino.

Panoramica sui vantaggi
 Apertura senza sforzo
 Nessun dolore alla schiena
 Facilità di manovra
  Strumenti per il sollevamento di tutti  
i tipi di chiusino
 Costruzione robusta
 Trasportabile con qualsiasi autovettura
 Leva a mano amovibile

I vostri
vantaggi



www.bgs.ch

BGS EaSy-liftEr taNdEm

flESSiBlE – roBUSto – vElocE

Strumento per sollevare e aprire i 
chiusini fino a 1000 mm di larghezza  
e con un peso fino a 300 kg.
Funziona per tutti i chiusini pesanti,  
rettangolari o circolari
  Soluzione innovativa per i chiusini con le larghezze e 
lunghezze più diverse con un peso fino a 300 kg.
  Accessori disponibili separatamente garantiscono 
l’impiego per ogni applicazione specifica del cliente.

  

Flessibile e robusto
 Il sistema si può impiegare da subito in modo flessibile.
  Questi strumenti sono estremamente robusti,  
in acciaio inossidabile e hanno una lunga durata.

Il BGS Easy-Lifter Tandem è un vero forzuto ed è 
adatto a tutti i tipi di chiusini rettangolari.

Con poche maniglie si sollevano anche  
i coperchi bloccati o ghiacciati.

Panoramica sui vantaggi
 Non richiede fatica e non sforza la schiena
 Estrazione e inserimento sicuri
 Trasmissione ottimale della forza
 Regolabile in varie posizioni
 Costruzione robusta
  Risparmia spazio: si può trasportare  
con un’autovettura

I vostri
vantaggi
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Figura N. articolo Nome Si adatta a 

Figura sinistra AW-6013
Sollevatore per chiusini compatto, 
8 kg (Larghezza asse 24 cm) inclusa 
prolunga gancio e un gancio a scelta

Attrezzatura base

AW-5023
Gancio ad altezza media
(utilizzabile solo con prolunga per 
gancio)

Fori piccone  
in generale

AW-5022
Gancio a mano
(utilizzabile solo con prolunga per 
gancio)

BGS 180/480/140 
con maniglia

AW-5024 Gancio a molla CH
Griglia con chiusura a 
molla BGS 680/690

AW-8056 Gancio per foro a conchiglia Coperchio Begu

BGS Easy-Lifter Tandem

BGS Easy-Lifter Compatto

Figura N. articolo Nome Si adatta a 

Figura sinistra AW-6020
Sollevatore per chiusini Tandem 260, 
20 kg Con asse telescopico,  
compresa 1 leva manuale estraibile

Attrezzatura base

AW-5044 1 paio di guide di aggancio 500
(2 pezzi) maniglia inclusa 

AW-5055 1 paio di guide di aggancio 1000
(2 pezzi) maniglia inclusa

AW-5060
2 paia di ganci a T  
(4 pezzi) utilizzabili solo con guide  
di aggancio

Chiusini Gatic 

AW-5061
2 paia di ganci a T con torsione  
(4 pezzi) utilizzabili solo con guide  
di aggancio

Chiusini Gatic 

AW-7011
1 paio di catene corte 340 mm
(2 pezzi) testate su 400 kg di carico, 
maniglia inclusa

AW-7012
1 paio di catene lunghe 900 mm
(2 pezzi) testate su 400 kg di carico, 
maniglia incl.

AW-5021 Gancio a doppia T
maniglia inclusa Foro piccone (VSS)

AW-7022
1 paio di ganci a T piegati  
(2 pezzi) maniglia inclusa
(utilizzabili solo con la catena)

Chiusini Gatic 

AW-7023
1 paio di ganci a T piegati con  
torsione (2 pezzi) maniglia inclusa 
(utilizzabili solo con la catena)

Chiusini Gatic 

AW-7082
Elemento di leva Tandem – T CH  
Per allentare i coperchi bloccati,  
utilizzabile con la leva manuale

BGS Bau Guss AG

Lischmatt 7 
CH-4624 Härkingen

Telefono +41 (0)62 389 04 80 
Fax  +41 (0)62 389 04 81
 E-Mail  info@bgs.ch
www.bgs.ch


