
100 Ulisse EL 220

Sollevatore elettrico a base 
regolabile Portata kg.220
Il Sollevatore Elettrico a Base 
Regolabile Ulisse EL 220 è dotato di 
struttura costruita interamente in 
tubo di acciaio a sezioni differenziate 
ad alta resistenza meccanica. La base 
è regolabile in larghezza tramite 
sistema a pedale, con continuità, 
ed è dotata di 4 ruote piroettanti 
di cui le due posteriori con freno 
indipendente. L’operazione di 
sollevamento avviene mediante un 
attuatore lineare elettrico comandato 
da centralina di controllo ed 
alimentato da un gruppo batteria al 
piombo. Il gruppo è dotato di sistema 
di movimentazione manuale, in caso 
di emergenza 

Electric lifter with adjustable base 
220 Kg capacity
The electric lifter with adjustable base 
Ulisse EL 220 features a fully steel 
tubular frame with differentiated 
sections of high mechanical strength. 
The base is width-adjustable using 
a pedal system, with continuity, and 
features 4 swivel wheels with the rear 
two having separate brakes. Lifting 
is performed by an electric linear 
actuator controlled by a control unit 
and powered by a lead battery unit. 
The unit features a manual handling 
system in case of emergency
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  Gruppo batteria e telecomando / 
Battery unit and remote control 

Peso (kg) / Weight (kg) 41,4

Portata (kg) / Load capacity (kg) 220

Lunghezza della base (mm) / Base length  (mm) 800

Larghezza esterna minima della base (mm) / Minimum outer width of base (mm) 600

Larghezza interna della base aperta (mm) / Inside width of open base (mm) 790

Ingombro massimo in altezza del braccio di sollevamento (estremità superiore) (mm) / Maximum lift 
arm height (upper end) (mm) 2000

Altezza min - max di sollevamento (riferimento gancio del bilanciere rispetto a terra) (mm) / Min - max. 
lifting height (balance hook reference to ground) (mm) 870 ÷ 1720

Ingombro minimo in profondità (mm) / Minimum space requirement in depth (mm) 1250

Altezza base da terra (mm) / Base height from ground (mm) 115

Spazio utile rispetto alla superficie inferiore della base (mm) / Useful space in relation to the bottom 
surface of the base (mm) 55

Range del raggio di curvatura (mm) / Bend radius range (mm) 1310

Diametro ruote anteriori (mm) / Front wheel diameter (mm) 75

Diametro ruote posteriori frenanti (mm) / Front wheel diameter (mm) 100

Gruppo batteria di alimentazione / Power battery pack
Input 1 x (32 Vdc - 5 A)

Output 24 Vdc

Alimentazione / Power supply 100-240 Vac - 50/60 Hz

Temperatura di utilizzo (C°) / Operating temperature (°C) 0 ÷ 40

Temperatura di stoccaggio (in ambiente asciutto) (C°) / Storage temperature (in a dry environment) (°C) -10 ÷ 40

Livello sonoro (dB (A)) / Sound level (dB (A)) < 70

Dati Tecnici / Technical Specifications

  Base regolabile in larghezza / 
Width-adjustable base   

Conferisce al dispositivo un‘elevata stabilità 
e manovrabilità / It gives the device a high 
degree of stability and manoeuvrability


