
 

 
 

TC-EH 600 

Argano Elettrico 

 Item No.: 2255150 
Ident No.: 11017 

EAN: 4006825628753 
 

L’argano elettrico Einhell TC-EH 600 ha un potente verricello progettato con particolare attenzione alla sicurezza. Per una maggiore sicurezza durante 

il lavoro, è presente un interruttore con la funzione di arresto in casi d’emergenza, un aggancio di sicurezza sul gancio di carico, un limite automatico di 

apertura per l'attrezzatura e un freno automatico che fissa il carico in ogni posizione. Grazie al cavo da 18 metri senza torsione (Ø 6 mm), è possibile 

sollevare carichi fino a 300 kg ad altezze fino a 18 m senza l'uso del rullo guida (con rullo guida: 600 kg / altezza di sollevamento 9 m). La potenza è di 

1.050 W, offre una velocità di sollevamento di 8 o 4 m al minuto. Il motore con interruttore termostatico contribuisce a una lunga durata. Grazie alle due 

pinze doppie, l'attrezzatura è facile da montare. 
 

- Cavo intrecciato extra lungo-  lungo oltre 18 m (Ø 6 mm) 

- Il rullo guida con gancio di carico raddoppia il peso massimo del carico 

- Interruttore di comando con funzione di arresto di emergenza per una maggiore sicurezza 

- Il motore con interruttore termico contribuisce a una lunga durata 

- Il fermo di sicurezza sul gancio assicura che il carico sia sollevato in sicurezza 

- Un freno automatico fissa il carico in ogni posizione 

- L'apparecchiatura è dotata di un limite automatico di spegnimento 

- Per un facile montaggio l'attrezzatura viene fornita con due doppi morsetti 
 

- Tensione             220-240 V | 50 Hz 

- Potenza Max. (S3 | S3%)            1050 W | 20 % 

- Portata senza rullo guida            300 kg 

- Portata con rullo guida            600 kg 

- Altezza di sollevamento senza rullo guida 18 m 

- Altezza di sollevamento con rullo guida              9 m 

- Velocità del cavo senza rullo guida              8 m/min 

- Velocità del cavo con rullo guida              4 m/min 
 

 

- Dimensioni singolo imballo 405 x 155 x 250 mm 

- Imballi 2 Pieces 

- Peso lordo dell’imballo 37 kg 

- Dimensioni dell’imballo 415 x 330 x 270 mm 
- Quantità nel container (20"/40"/40"HC) 1100 

Caratteristiche 

Dati Tecnici 

Dati Logistici 


