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LA F L ES S I B I L I TÀ SO D D I SFA LE TU E E SIGEN ZE

PIÙ FLESSIBILE, PIÙ PRODUTTIVO
La panca Mark6 di Car-O-Liner è progettata intorno all’idea
che più flessibile è il sistema di riparazione delle collisioni,
più produttivo sarà. Con una serie di configurazioni tra cui
scegliere, Mark6 offre flessibilità nell’ottenere la combinazione
di attrezzature più adatte alla tua attività. Mark6 è un sistema
da banco mobile con la praticità del montaggio drive-on. Basta
ruotare / guidare l’auto sulla piattaforma di sollevamento.
Inoltre, il veicolo può essere sollevato rapidamente all’altezza
più comoda per ogni operazione di riparazione. Queste
caratteristiche ergonomiche aumentano l’efficienza e offrono
un ambiente di lavoro produttivo per i tecnici.
LA VERSATILITÀ OFFRE LA PRODUTTIVITÀ
Il banco di allineamento Mark6 facilita riparazioni di alta
qualità a veicoli danneggiati da collisione. Questa panchina
versatile è adatta per la maggior parte delle autovetture e
dei veicoli per il trasporto leggero. Attaccare l’allineatore di
trazione da 10 tonnellate al banco quando è necessario il
lavoro di allineamento. Installando un sollevatore idraulico,
il banco e il veicolo possono essere sollevati per migliorare
ulteriormente le condizioni di lavoro.
MORE EFFICIENCY, SHORTER CYCLE TIMES
Il Mark6 è costituito da un telaio da banco che ha binari su
tutti e quattro i lati per il fissaggio di ruote, supporti da banco e
piastre jack. I gruppi ruota possono essere collocati in qualsiasi
posizione sui binari offrendo elevata mobilità per la tua attività
quotidiana. Mark6 consente di riparare rapidamente il veicolo
per soddisfare i requisiti OEM.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• SOLUZIONE UNIVERSALE per auto, furgoni, camion
leggeri e SUV
• L’ALLINEATORE DI TRAZIONE da 10 tonnellate offre
una capacità di trazione di 2800 kgs (6173 libbre) e
360° multi-angolo
• COMPATIBILE CON EVO ™ 1, 2 & 3 sistemi di
ancoraggio e tenuta universali
• COMPATIBILE CON I SISTEMI DI MISURAZIONE CARO-TRONIC®
• GLI ACCESSORI DI BLOCCAGGIO del carrello offrono
una presa sicura, antiscivolo e sicura
• GLI ACCESSORI INTERCAMBIABILI ti permettono di
costruire il sistema perfetto per il tuo negozio

IL BANCO DI ALLINEAMENTO MARK6
FACILITERÀ LE RIPARAZIONI DI ALTA QUALITÀ
AI VEICOLI DANNEGGIATI DA COLLISIONE.
IL BANCO È ADATTO PER I VEICOLI PER IL
TRASPORTO PIÙ LUNGO I VEICOLI PER IL
TRASPORTO LEGGERO.
Hulda Mellgrens gata 1 SE-421 32 - Västra Frölunda, Sweden
Tel: +46 31 721 1050
info@car-o-liner.se

www.car-o-liner.com

TECHNICAL DATA
EVO AND CAR-O-TRONIC® SYSTEMS — DESIGNED TO OPTIMIZE
YOUR PERFORMANCE
Aggiungendo uno dei sistemi di ancoraggio e tenuta EVO di
TM

La soluzione più precisa per risultati veloci e qualità premium,
dalla diagnosi alla riparazione, fino al controllo finale e alla
documentazione.

Forza di trazione (per L’allineatore di trazione)
Lunghezza x Larghezza

10 Ton
4060 x 900 mm

Altezza max.

1360 mm

Altezza min.

200 mm ( 270 mmfino alla
cima del cilindro)

Lunghezza max. con L’allineatore di trazione

5180 mm

Larghezza max. con L’allineatore di trazione

2020 mm

Peso con L’allineatore di trazione
Dimensioni area di lavoro con squadra di tiro su
entrambi i lati

33247P MARK6 2018-11 PS EN

Car-O-Liner, si ottiene un sistema flessibile con un numero
minore di componenti, ma con molte opzioni di potenza
di tenuta che superano ampiamente i requisiti di trazione.
Combina i banchi Mark6, Quick 42 o BenchRack con i
sistemi di misurazione Car-O-Tronic e otterrai informazioni
sul veicolo precise con controllo in tempo reale durante
l’intero processo.

PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO

680 kgs
3140 mm

Capacità mobile (opzionale)

Sí

Capacità a terra

Sí

Superficie macinata

Sí

IDRAULICA

Grazie alle tre configurazioni, il sistema modulare EVO si evolve
facilmente in una molteplicità di configurazioni per rispondere
alle tue esigenze di riparazione.

Capacità di sollevamento (peso max. veicolo)
360 Capacità di trazione
o

Alimentazione

2800kg (6,160lbs)
Sí
3 Ph, 50 Hz 200, 230, 400 V |
1 Ph, 60 Hz, 110, 220

Questi kit universali funzionano per qualunque anno, marca
e modello di veicolo, consentendo di risparmiare sui costi di
apparecchiature specifiche. Grazie alla combinazione di EVO
e Vision2 X3, la tua officina può rispondere alle esigenze
del mercato e al processo di qualità certificata, dalla prima
valutazione dei danni fino a riparazione e consegna.

SOSTENERE
L’INTERO
PROCESSO
RIPARAZIONE DEL VEICOLO CON MARK6

TM

Le immagini dei prodotti hanno finalità illustrative e possono differire
dal prodotto effettivo. Car-O-Liner si riserva il diritto di modificare
qualunque contenuto senza preavviso.
Car-O-Liner (2018) è un marchio di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati.
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