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IDRAULICA
Per un’officina moderna, dotarsi di moderne e sicure attrezzature di 

sollevamento significa non soltanto adeguarsi alle normative di sicurezza, 

ma anche svolgere il proprio lavoro in modo più rapido, efficiente e 

remunerativo. 

L’ampia gamma di sollevatori idraulici ad azionamento manuale ed

oleopneumatico proposto dalla INTEC copre praticamente tutte le 

esigenze sia del settore leggero che di quello pesante. Tutti i prodotti sono 

stati sviluppati per soddisfare le più severe normative internazionali, ed 

alcuni carrelli godono di un’esclusiva garanzia triennale grazie all’elevata 

qualità del sistema idraulico.

Ma l’idraulica non viene solo utilizzata per il sollevamento delle vetture 

o dei veicoli industriali, essa rappresenta infatti una fonte di energia 

facilmente trasportabile ed adattabile ai bisogni dell’utilizzatore. I kit 

carrozzeria, le gruette, i sollevatori da fossa e le pressette arricchiscono la 

gamma di prodotti utili sia in officina meccanica che in carrozzeria.
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SOLLEVATORI A CARRELLO 

CARATTERISTICHE 420220 420330 411350
PORTATA 2 Ton 2,7 Ton 1,35 Ton

ALTEZZA MINIMA 115 mm 120 mm 80 mm

ALZATA MASSIMA 445 mm 450 mm 380 mm

DIMENSIONI 630 x 340 mm 631 x 344 mm 500 x 240 mm

ALTEZZA TOTALE 1300 mm 1315 mm 1095 mm

PESO 29,5 Kg 32 Kg 10 Kg

411350
Il sollevatore professionale più leggero sul mercato, solo 10 Kg. 
L’idraulica di cui è dotato e la maniglia laterale di trasporto lo 
rendono ideale per le assistenze stradali ed il mondo delle corse. Il 
manico è smontabile con innesto rapido, il piattello ha la protezione 
in gomma. Ruote in nylon ad alta resistenza. 
L’accessorio 411350-ADAP porta l’altezza minima a 175 mm.

420220
Il carrello da 2 Ton 420220 è dotato di un nuovo sistema con doppio 
pistone per un rapido avvicinamento al sottoscocca. Grazie alla 
sua moderna concezione, è estremamente leggero, meno di 30 Kg. 
L’unità idraulica professionale è garantita tre anni. Ruote in nylon, 
piattello gommato.

411350-ADAP

2t

1,35t

420330
Nuovo carrello compatto ed economico con 2,7 ton di portata, 
utilizzabile per vetture e furgoni grazie alla ridotta altezza minima 
ed alla buona alzata.
Il sistema a doppio pistone permette l’avvicinamento rapido al 
sottoscocca. Ruote in PU, piattello in gomma, nuova impugnatura 
in gomma.

2,7t
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SOLLEVATORI A CARRELLO 

CARATTERISTICHE 412500 2320F 2320FB
PORTATA 2,5 Ton 2 Ton 2 Ton

ALTEZZA MINIMA 95 mm 89 mm 89 mm

ALZATA MASSIMA 480 mm 500 mm 500 mm

DIMENSIONI 677 x 348 mm 720 x 370 mm 785 x 370 mm

ALTEZZA TOTALE 1370 mm 1060 mm 1060 mm

PESO 25 Kg 37 Kg 41 Kg

2320F
Il carrello 2320F è un prodotto studiato per gli utilizzi più pesanti nel 
settore dell’officina e del gommista, con un’unità idraulica di nuova 
concezione garantita tre anni.
L’altezza minima (senza piattello) è di 70 mm, le ruote sono in nylon 
antiolio, il piattello è gommato. Con pedale di alzata rapida.

412500
Quando il peso diventa un problema, il carrello in alluminio 412500 combina un prodotto altamente professionale con una grande leggerezza. 
Dotato di sistema con doppio pistone per un rapido avvicinamento sottoscocca. Pesa solo 25 kg, ma con una portata di 2,5T lavora come un peso massimo!

2320FB
Il carrello 2320FB è un prodotto studiato per l’utilizzo professionale 
in carrozzeria. le doppie ruote anteriori gli consentono infatti di 
muoversi più agevolmente sotto carico sui pavimenti grigliati dei
forni. L’unità idraulica di nuova concezione è garantita tre anni, e 
l’altezza minima (senza piattello) è di soli 70 mm. Le ruote sono in 
poliuretano, il piattello è gommato. Con pedale di alzata rapida.

2t 2t

2,5t
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SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI TELESCOPICI 

23401
Sollevatore oleopneumatico compatto a due sfili per tutti gli utilizzi 
pesanti (gommisti, carrozzerie industriali, flotte di soccorso rapido 
etc). La doppia valvola di discesa consente di avere una velocità 
costante sotto carico e di aumentarla a vuoto. Un dispositivo di 
sicurezza assicura la tenuta del carico anche in caso di rottura 
accidentale dei tubi dell’aria o dell’olio. Le tre prolunghe modulari 
(10, 70 e 120 mm)sono studiate per un preciso approccio alla base 
del veicolo ed un migliore sfruttamento della corsa idraulica.

24701
Sollevatore oleopneumatico lungo a quattro sfili per tutti gli utilizzi 
pesanti (gommisti, carrozzerie industriali, flotte di soccorso rapido 
etc). Il minimo ingombro verticale (150 mm) unito alla lunga corsa 
(250 mm) lo rende utilizzabile su una vasta gamma di impieghi 
con mezzi ribassati e non. La doppia valvola di discesa consente di 
avere una velocità costante sotto carico e di aumentarla a vuoto. Un 
dispositivo di sicurezza assicura la tenuta del carico anche in caso 
di rottura accidentale dei tubi dell’aria o dell’olio. Le tre prolunghe 
modulari (10,70 e 120 mm) sono studiate per un preciso approccio 
alla base del veicolo ed un migliore sfruttamento della corsa idraulica.

23601
Sollevatore oleopneumatico lungo a tre sfili per tutti gli utilizzi 
pesanti (gommisti, carrozzerie industriali, flotte di soccorso rapido 
etc). Il minimo ingombro verticale (150 mm) lo rende utilizzabile 
con una vasta gamma di mezzi ribassati. La doppia valvola di 
discesa consente di avere una velocità costante sotto carico e di 
aumentarla a vuoto. Un dispositivo di sicurezza assicura la tenuta 
del carico anche in caso di rottura accidentale dei tubi dell’aria o 
dell’olio. Le tre prolunghe modulari (10, 70 e 120 mm) sono studiate 
per un preciso approccio alla base del veicolo ed un migliore 
sfruttamento della corsa idraulica.

22201
Sollevatore pneumatico ultracompatto a due sfili, destinato alle flotte 
di soccorso ed a quelle applicazioni che devono abbinare grande 
portata a minimi pesi ed ingombri. Con il suo peso di appena 15 kg ed 
il manico smontabile, trova posto in qualunque furgone.
La doppia valvola di discesa consente di avere una velocità costante 
sotto carico e di aumentarla a vuoto. Un dispositivo di sicurezza 
assicura la tenuta del carico anche in caso di rottura accidentale dei 
tubi aria o olio. Tre Prolunghe modulari (16, 60 e 60). Consegnato in 
una pratica e robusta valigia.

CARATTERISTICHE 23401 23601 23701 22201
PORTATA 40/20 Ton 60/30/18 Ton 70/43/23/13 Ton 20/10 Ton

ALTEZZA MINIMA 170 mm 150 mm 150 mm 140 mm

CORSA IDRAULICA 88+83 mm 63+56+66 mm 60+68+56+66 mm 80+86 mm

ALZATA MASSIMA 341 mm 335 mm 400 mm 306 mm

DIMENSIONI 525 x 300 mm 730 x 300 mm 1000 x 350 mm 380 x 230 mm

PESO 41 Kg 46 Kg 74 Kg 15 Kg
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CARATTERISTICHE 440102 44020 90150
PORTATA max 1 Ton – min 0.5 Ton max 2 Ton – min 0,5 Ton 680 Kg

ALTEZZA MINIMA 175 mm (piede) 95 mm (piede) /

DIMENSIONI 1510 x 1010 x 480 mm 1585/2305 x 735 860 x 880/1350 mm 370 mm utile (larghezza)

PESO 71 Kg 110 Kg 6 Kg

CARATTERISTICHE 432001 432003

PORTATA 20 Ton 20 Ton

ALTEZZA MINIMA 185 mm 255 mm

CORSA IDRAULICA 108 mm 150 mm

PROLUNGHE 20+50+50 
mm

/

VITE 80 mm 80 mm

ALTEZZA MASSIMA 373 mm 
(con vite)

480 mm

DIMENSIONI 570 x 320 
mm

420 x 221 
mm

PESO 47 Kg 26 Kg

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI 

432001
Sollevatore pneumatico serie corta, ideale per 
applicazioni su veicoli industriali e mezzi agricoli 
che non richiedano sollevamenti rapidi e ripetuti, o 
dove ci siano problemi di ingombro.
Oltre alle tre prolunghe modulari in dotazione (20, 
50 e 50 mm) ha una vite integrata per sfruttare 
al meglio la corsa idraulica. Il pistone cromato, il 
motore pneumatico ed il semplice ritorno a molla 
assicurano una lunga vita operativa. Pressione di 
esercizio 8-12 bar.

432003
Sollevatore extra corto adatto a tutte le 
applicazioni che richiedano attrezzature di facile 
utilizzo e con ingombri ridotti al minimo. Funziona 
sia mediante l’utilizzo dell’aria compressa che per 
mezzo della leva manuale, e può essere sistemato 
anche in verticale.
Il pistone cromato, il motore pneumatico in 
alluminio ed il semplice ritorno a molla assicurano 
una lunga vita operativa.
Pressione di esercizio 8-12 bar.

GRUETTE E ACCESSORI
440102
Gru con sistema di ripiegamento in verticale per ridurre lo spazio impegnato 
quando non in uso. Pompa a doppia velocità per rapido dispiegamento 
del braccio a vuoto. Leva di azionamento girevole a 270° per permettere 
un buon posizionamento anche all’operatore singolo. In abbinamento al 
bilanciatore di carico 90150 è l’ideale per la movimentazione di motori, 
trasmissioni, generatori ed altri equipaggiamenti, anche qualora il carico non 
sia perfettamente bilanciato. Fare riferimento alla tabella per le portate alle 
diverse estensioni del braccio.

44020
Gru ad alta portata con zampe estensibili per ridurre lo spazio impegnato 
quando non in uso. In abbinamento al bilanciatore di carico 90150 è 
l’ideale per la movimentazione di motori, trasmissioni, generatori ed altri 
equipaggiamenti, anche qualora il carico non sia perfettamente bilanciato.
Fare riferimento alla tabella per le portate alle diverse estensioni del braccio.

90150
Il bilanciatore di carico viene generalmente utilizzato in abbinamento alle 
gru idrauliche 440102 e 44020 per sollevare carichi sbilanciati quali blocchi 
motore, trasmissioni, differenziali e stampi, mantenendoli orizzontali.
è dotato di un sistema di regolazione con vite e catene di aggancio.
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SOLLEVATORI A BOTTIGLIA 
I sollevatori idraulici a bottiglia vengono utilizzati in tutte le situazioni che richiedono una grande forza spingente 
in spazi ridotti. Possono sostituire il sollevatore di emergenza in dotazione, specie sulle vetture fuoristrada di peso 
elevato. Vengono anche utilizzati per il sollevamento e la messa in bolla di macchinari e gru edili, e possono lavorare 
anche in orizzontale come strumento di spinta e posizionamento. La valvola di sicurezza impedisce l’eventuale
sovraccarico, ed i trattamenti termici di elevata qualità garantiscono un utilizzo professionale costante nel tempo.

CODICE PORTATA ALTEZZA
MINIMA

CORSA 
IDRAULICA VITE ALTEZZA

MASSIMA BASE PESO

410200 2 Ton 158 mm 90 mm 60 mm 308 mm 92 x 90 mm 2,2 Kg

410400 4 Ton 180 mm 110 mm 60 mm 350 mm 110 x 101 mm 3,5 Kg

410600 6 Ton 197 mm 125 mm 60 mm 382 mm 115 x 112 mm 4,3 Kg

410800 8 Ton 205 mm 125 mm 60 mm 390 mm 121 x 120 mm 6,3 Kg

411200 12 Ton 214 mm 125 mm 60 mm 399 mm 131 x 130 mm 8,0 Kg

411500 16 Ton 225 mm 140 mm 60 mm 425 mm 141 x 138 mm 9,4 Kg

412000 20 Ton 244 mm 145 mm 60 mm 449 mm 159 x 150 mm 10,7 Kg

412001 20 Ton 190 mm 90 mm 60 mm 340 mm 159 x 150 mm 8,7 Kg

413000 30 Ton 285 mm 180 mm / 465 mm 207 x 174 mm 15,8 Kg
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CARATTERISTICHE 1202100 1204100 432021 432020 1730200
PORTATA 2 Ton 4 Ton 20 Ton 20 Ton 30 Ton

ALTEZZA MINIMA 170 mm 173 mm 148 mm 245 mm 280 mm

CORSA IDRAULICA 100 + 105 mm 104 + 106 mm 67 mm 145 mm 180 mm

VITE / 35 mm 45 mm 80 mm /

ALTEZZA MASSIMA 375 mm 418 mm 260 mm 470 mm 460 mm

BASE 110 x 122 mm 130 x 120 mm 180 x 115 mm 220 x 180 mm 260 x 210 mm

PESO 4 Kg 5,4 Kg 11 Kg 16,6 Kg 27,5 Kg

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA TELESCOPICI 

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA PNEUMATICI 
1202100 1204100

432020
L’uso della forza pneumatica su questi sollevatori a bottiglia di grande portata 
elimina lo sforzo fisico dell’operatore e velocizza notevolmente i lavori di 
manutenzione. Resta comunque possibile operare con la leva manuale in 
caso di non disponibilità di aria compressa. Motori pneumatici di grande 
robustezza, con pulsante di apertura dell’aria a distanza per maggiore 
sicurezza. Questo modello è dotato di un pratico sistema di ritorno a molla e 
di vite di prolunga per sfruttare al meglio la corsa idraulica.

432021
Il modello 432021 è un nuovo sollevatore pneumatico di ingombro verticale 
ridotto, che ne rende possibile l’utilizzo in  spazi limitati.
Trova applicazione nella movimentazione di macchinari industriali, sui veicoli 
industriali ribassati, nel posizionamento di precisione delle gru.
Il motore pneumatico di grande robustezza ha il pulsante di comando a 
distanza per maggiore sicurezza.
Vite di prolunga integrata. Utilizzo esclusivamente pneumatico.

1730200
L’uso della forza pneumatica su questi sollevatori a bottiglia di grande portata 
elimina lo sforzo fisico dell’operatore e velocizza notevolmente i lavori di 
manutenzione.
Resta comunque possibile operare con la leva manuale in caso di non 
disponibilità di aria compressa. Motori pneumatici di grande robustezza, con 
pulsante di apertura dell’aria a distanza per maggiore sicurezza.
La portata di 30 Ton lo rende utilizzabile anche con i grandi mezzi da cava.

I due sfili dei sollevatori a bottiglia telescopici 
assicurano una lunga corsa idraulica
mantenendo ingombri verticali ridotti.
La vite di testa permette inoltre di sfruttare 
al meglio la corsa.
La valvola di sicurezza incorporata protegge
il sollevatore da pericolosi sovraccarichi.
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KIT CARROZZERIA E PRESSETTE IDRAULICHE
Il contenuto del kit è ordinatamente riposto in una robusta valigia in ABS. Le prolunghe hanno connessioni con
tolleranze molto basse, sono in ottimo acciaio e hanno un buon spessore. Questo consente di ottenere spinte elevate 
anche in presenza di piu’ prolunghe utilizzate. Indispensabili nelle riparazioni in carrozzeria, anche con l’uso dei
moderni banchi di tiro. La completa disponibilità delle parti di ricambio e l’elevata qualità dell’idraulica assicurano
una lunga vita operativa a questi strumenti professionali. Pressione di esercizio 700 bar.

444000 444100
CARATTERISTICHE 444000 444100
SPINTA 4 Ton 10 Ton

CORSA IDRAULICA 100 mm 150 mm

PROLUNGHE 100-200-300-400 mm 130-255-355-480 mm

PESO 17 Kg 31 Kg

CARATTERISTICHE 65124
SPINTA 12 Ton

CORSA IDRAULICA 123 mm

DIMENSIONI 570 x 175 x 715 mm

PESO 52 Kg

CARATTERISTICHE 471150
PRESSIONE MAX 700 bar

PORTATA max 0,18 lt/min

CAPACITÀ olio 1600cc

DIMENSIONI 260 x 130 x 190 mm

PESO 8,3 Kg

65124
Un’attrezzatura ideale per l’estrazione ed il posizionamento di perni, 
cuscinetti, ingranaggi e per tutti i lavori di pressatura.
Molla rinforzata per un rapido ritorno del pistone.
Costruzione imbullonata ad alta resistenza.
Area di lavoro utile 360mm h 375 mm.

471150
In alluminio con comando a pedale abbinabile ai kit
carrozzeria 444000 e 444100, alla pressa 65124 nonchè a tutte le 
attrezzature idrauliche a 700 bar.
Tubi aria/olio non inclusi, connettore aria 1/4”, connettore olio 3/8”. 
Funziona con pressione aria da 6 a 10 bar.
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CARATTERISTICHE 454000
PORTATA Piede 4 Ton / Testa 5 Ton

ALTEZZA MINIMA Piede 65 mm / Testa 416 mm

ALZATA MASSIMA Piede 425 mm / Testa 725 mm

DIMENSIONI 790×240 mm

PESO 45 Kg

BINDE

SOLLEVATORE CARRELLI ELEVATORI

SOLLEVATORI DA FOSSA

Le binde idrauliche sono l’ideale per la movimentazione delle grandi macchine utensili e dei manufatti in cemento, in 
quanto grazie al loro piede molto basso ne permettono il primo sollevamento e la successiva presa con funi o catene.
Questa versione ha portata identica sul piede e sulla testa, il piede girevole ed una comoda maniglia per il trasporto.

CARATTERISTICHE 418005 418010 418025
PORTATA 5 Ton 10 Ton 25 Ton

ALTEZZA MINIMA 25 mm (piede) – 368 mm (testa) 30 mm (piede) – 420 mm (testa) 58 mm (piede) – 505 mm (testa)

CORSA IDRAULICA 205 mm 230 mm 215 mm

ALTEZZA MASSIMA 230 mm (piede) – 573 mm (testa) 260 mm (piede) – 650 mm (testa) 273 (piede) – 720 mm (testa)

PESO 26 Kg 36 Kg 109 Kg

CARATTERISTICHE 451300 451500
PORTATA 300 Kg 500 Kg

ALTEZZA MINIMA 1150 mm 1150 mm

ALZATA MASSIMA 1960 mm 1960 mm

BASE 600 x 600 mm 600 x 600 mm

PESO 30 Kg 32 Kg

La versatilità è il punto forte di questo potente e compatto sollevatore idraulico. Esso dispone infatti di due punti di 
sollevamento: quello anteriore è molto basso (65 mm) con una capacità di 4 Ton per utilizzo con i carrelli elevatori, 
quello posteriore è invece molto alto (425 mm) con 5 Ton di portata, per poter operare sui telai dei trattori agricoli.

La valvola con giunto universale permette il rilascio del carico in modo graduale e nella massima sicurezza.

Nuova versione con pompante a doppia velocità per un rapido avvicinamento a vuoto sui modelli da 300 e 500 Kg 
Stelo cromato, valvola di rilascio graduale con sistema di sicurezza contro la discesa accidentale.

Grande stabilità, assicurata da un’ampia base di appoggio.

454000


