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CAVALLETTI PER TUBI SERIE JACK STAND 
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Lo Fold A Jack  

cavalletto treppiedi basso richiudibile 

 

 

 

Cavalletto treppiedi basso, richiudibile con doppia sicurezza. Maniglia comoda per il trasporto. 

Regolabile in altezza anche con carico applicato(escluso mod. ST 983  testa con rullo). 

Anello di sicurezza con posizionamento veloce in altezza. Caduta brevettata Guard ™  25 mm tra l’anello di sicurezza. 

Diametro tubi fino a 600 mm (24”) -  Altezza regolabile da 51 a 89 cm  - Portata max 1.135 kg 

 

 

  
  

testa a “V” testa con ruote in acciaio e in acc. inox testa con ruote in gomma testa con rullo per Lo Fold A Jack 

 

cod. art. mod. Descrizione 
portata [kg] 

diametro tubi 
peso[kg] 

[mm] [“] 

9781310 ST 981 Cavalletto treppiedi basso richiudibile completo di testa a “V”  in  acciaio 1.135 3 ÷ 600 1/8 ÷ 24 7,7  

9781311 ST 982 Cavalletto  treppiedi basso richiudibile completo di testa con ruote in acciaio  1.135  32 ÷ 600 1,25 ÷ 24 9,1  

9781313 ST 984 Cavalletto treppiedi basso richiudibile completo di testa con ruote in acciaio inox 1.135  32 ÷ 600 1,25 ÷ 24 9,1  

9781312 ST 983 Cavalletto treppiedi basso richiudibile completo di testa con rullo 900  3 ÷ 250 1/8 ÷ 10 9,6  

9781316 ST 987 Cavalletto treppiedi basso richiudibile completo di testa con ruote in gomma 450  38 ÷ 600 1,5 ÷ 24 8,6  

 

accessori per testa a “ V “ serie Jack Stand 

 
testa a “V” +  sfere 

 
sfere 

 
testa a “V” +  supporto  

 
supporto in acciaio inox 

 

cod. art. descrizione 
portata [kg] 

diametro tubi 
peso [kg] 

[mm] [“] 

9780551 sfere (paio) in acciaio per testa a “V” serie Jack Stand 450  10 ÷ 300 3/8 ÷ 12 3,0  

9780274 sfere (paio) in acciaio inox per testa a “V” serie Jack Stand 450  10 ÷ 300 3/8 ÷ 12  3,0 

9780502 supporto in acciaio inox per testa a “V” serie Jack Stand - - - 0,5  

 


