La sicurezza sul lavoro è un tema molto
importante e rappresenta un fattore
determinante di competitività e sviluppo.
Isol8 è il primo sollevatore al mondo per
operare su moto elettriche. Interamente studiato, progettato e costruito in
LV8®, 100% made in italy, brevettato e
certificato CE.

LIFT

Work’s safety is a very important
topic and represents a main factor
of competitiveness and development.
ISOL8 is the first lift in the world to
work on electric motorcycles. Fully
conceived, designed and built in LV8®,
100% made in Italy, patented and CE
certified.

RIVESTIMENTO SPECIALE
SPECIAL COATING

SURFACE TECHNICAL DATA
I sollevatori ISOL8 sono dotati di uno
speciale rivestimento del pianale, gate
e vaschette portautensili che conferisce
alla superficie resistenza all’elettricità,
all’abrasione e corrosione dalla maggior
parte degli agenti chimici.
La finitura superficiale inoltre ne conferisce elevate proprietà antiscivolo.

ISOL8 lifts feature a special covering for
the platform, gates and tool trays giving
them electricity, abrasion and corrosion
from most chemical agents resistance
property.
The surface finishing allows also to
prevent slipping.

Finitura superficiale
Surface Finishing
Electrical resistant
Special Coating
Chemical resistant
Steel Surface
Scratch resistant
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LAVORA IN TUTTA SICUREZZA!
WORK SAFELY!

SOLLEVATORI GOLDRAKE DISPONIBILI
NELLA VERSIONE ISOL8
GOLDRAKE LIFTS AVAILABLE IN ISOL8
VERSION
GOLDRAKE 400
GOLDRAKE 600
GOLDRAKE 800

SOLLEVATORI NANO DISPONIBILI
NELLA VERSIONE ISOL8
NANO LIFTS AVAILABLE IN ISOL8
VERSION
NANO 400
NANO 600

RELATED PRODUCTS

EIG-CBE600ADRCT
Pannello in acciaio inox per manutenzione
batterie
Stainless steel wall panel for battery
maintenance

GO TO PAGE

Vasca per raccolta batterie esauste 250
LT - Coperchio optional
Battery container to stock empty battery
250 Lt - Optional cover

Nastro di delimitazione area
Tape for area delimitation
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BENCH

Il banco ISOL8 interamente studiato,
progettato e costruito in LV8®, è una
workstation innovativa finalizzata a
garantire la massima sicurezza dei meccanici durante le operazioni di manutenzione sui veicoli ibridi ed elettrici.
Questo banco unitamente al sollevatore
ISOL8 costituiscono la prima postazione
al mondo, completa e super accessoriata, per operare sui veicoli elettrici in
tutta sicurezza.

The ISOL8 bench , fully studied,
designed and made in LV8®, is an
innovative workstation aimed at ensuring
the mechanic’s maximun safety during
the maintenance work on hybrid and
electric vehicles.

RIVESTIMENTO SPECIALE
SPECIAL COATING

SURFACE TECHNICAL DATA
Il banco ISOL8 è dotato di uno speciale
rivestimento del piano di lavoro che
conferisce alla superficie resistenza all’
elettricità, abrasione e corrosione dalla
maggior parte di agenti chimici.
La finitura superficiale inoltre ne conferisce elevate proprietà antiscivolo.

The ISOL8 bench features a special
covering for the worktop, giving them
electricity, abrasion and corrosion
from most chemical agents resistance
property.
The surface finishing allows also to
prevent slipping.

Finitura superficiale
Surface Finishing
Electrical resistant
Special Coating
Chemical resistant
Steel Surface
Scratch resistant
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LAVORA IN TUTTA SICUREZZA!
WORK SAFELY!

Sistema di segnalazione luminosa
Status signal light system

Supporto monitor regolabile
Adjustable monitor arm
Armadietto per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Personal Protective Equipment
(PPE) Storage
Arrotolatore con nastro di sicurezza
Retractable safety reel

Modulo con
comandi sollevatore e servizi
aria ed elettricità
integrati
Module with
integrated lift
commands, air
and electricity
services

Sollevatore ISOL8
ISOL8 lift

Tappeto di sicurezza in gomma
Safety rubber mat system

RELATED PRODUCTS

EIG-CBE600ADRCT
Pannello in acciaio inox per manutenzione
batterie
Stainless steel wall panel for battery
maintenance

GO TO PAGE

Vasca per raccolta batterie esauste 250
LT - Coperchio optional
Battery container to stock empty battery
250 Lt - Optional cover

Nastro di delimitazione area
Tape for area delimitation
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