
RICERCA E INNOVAZIONE A SERVIZIO
DELL’ AUTORIPARATORE

BANCHI RAPIDISOLLEVATORI

Versione in Italiano



A Presentazione

INDICE

B Sollevatori sopra pavimento

G Jollypull smart repair

L Banco Master 5000 sopra pavimento o incassato

C Sollevatori incassati nel pavimentoC

D

H Banchi sopra pavimento

M Zincatura a caldo 450°C

E Sollevatore Master 5000 sopra pavimento o incassato

I Banchi incassati nel pavimento

N Sistemi di fissaggio

P Sollevatori e banchi speciali - MLS- STEP

O Accessori e misurazione

Sollevatori con supporti presa ruota incassate nel pavimento

F Sollevatori ATEX per cabine e zone preparazione

Pag 03

Pag 04

Pag 26

Pag 51

Pag 01Pag 09

Pag 17

Pag 31

Pag 57

Pag 21

Pag 41

Pag 58

Pag 77

Pag 72

Pag 24



Pag 3A Presentazione

FI.TIM, specializzata nella progettazione e produzione di sollevatori e banchi 
rapidi per la riparazione di carrozzeria, è sempre attenta all’evoluzione del settore 
auto, dedica molto tempo e molte risorse alla ricerca e innovazione per poter mettere 
a disposizione degli autoriparatori le più moderne tecnologie per velocizzare e 
rendere confortevole il lavoro di autoriparazione della carrozzeria.

I numerosi brevetti FI.TIM accompagnano l’evoluzione tecnologica degli ultimi 30 
anni, dal sollevatore SPAZIOLIFT per grandi banchi (brevetto del 1989) passando 
per i primi MINIBENCH incassati nel pavimento, al successivo BRACCIO DI TIRO 
A DOPPIA ROTAZIONE ORIZZONTALE; si passa poi alla tecnologia Power FI.TIM 
Energy per i sollevatori e banchi sopra pavimento e incassati a basso profilo, ai 
sistemi di fissaggio JOLLIFAST e KITFIX, alla tecnologia all’avanguardia MLS e 
STEP, alle più recenti nuove tecnologie di JOLLYPULL e MASTER 5000.

I riconoscimenti ricevuti in Germania nel 1998 e nel 2000 sono un’ ulteriore 
garanzia della qualità e solidità dei prodotti FI.TIM.

I prodotti FI.TIM sono venduti nel mondo tramite distributori e rivenditori specializzati.
I prodotti del seguente catalogo riassumono la più grande scelta attuale di sollevatori 
e banchi per la riparazione rapida delle collisioni con le caratteristiche che si adattano 
alle più svariate esigenze.

Il sistema POWER FI.TIM ENERGY, uno fra i più importanti brevetti FI.TIM, che 
permette grandi prestazioni con minor consumo energetico. Consiste in un bilanciere 
di inizio corsa che lavora per mezzo di un rullo su un supporto inclinato. L’utilizzo del 
supporto inclinato necessita di minor energia di sollevamento con conseguente minor 
consumo elettrico del motore. Favorisce la possibilità di ottenere sollevatori ribassati 
con grande portata già da inizio corsa di salita.

E’ un dispositivo presente su tutti i sollevatori e banchi JOLLIFT sopra pavimento e su 
alcuni incassati nel pavimento.
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B Sollevatori sopra pavimento Pag 4

Altezza minima 96 mm
Altezza di sollevamento 1300 mm

JOLLIFT 1330
portata massima 3000 kg

Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1300 mm

JOLLIFT 1335
portata massima 3500 kg

Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1640 mm

JOLLIFT MASTER 35
portata massima 3500 kg

Caratteristiche principali

Sicurezze

Sollevamento su tamponi a ruote libere o su supporti ruote

Sollevamento standard su tamponi a ruote libere Ridotta altezza da chiuso 
(96 mm – nel JOLLIFT 1330) 
grazie al brevetto POWER FI.TIM ENERGY 

Sicurezza meccanica
sollevatore

Arresto di emergenza con chiave 
contro l’utilizzo non autorizzato

Arresti ruote esterni ed 
interni sui supporti 
presa ruota

Disponibili 3 tipi di alimentazione:
EH = elettroidraulica
PH = pneumoidraulica
PE7 = pneumo-elettroidraulica

I supporti di sollevamento telescopici 
rimangono all’interno dell’ingombro 
del veicolo sollevato, per la sicurezza 
delle persone che lavorano vicino al 
veicolo.

Carico reversibile, la parte più 
pesante (lato motore) in entrambi i lati
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5

Accessori principali

AUT - dispositivo automatico per 
apertura/chiusura supporti di sollevamento sui 
modelli 1335 – Master35

Tamponi RUB rialzati / regolabili

4P18 – supporti ruote, disponibili come 
accessorio su tutti i modelli di sollevatori 
sopra pavimento, velocizzano ancora di più il 
posizionamento del veicolo sul sollevatore ed 
evitano flessioni della struttura del veicolo stesso

Tamponi B90 rimangono a bordo 
del supporto di sollevamento

Arresto di sicurezza in discesa con 
attivazione del segnale acustico
(abbinato ai supporti presa ruote)
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JOLLIFT 1330
Portata massima 3000 kg
Altezza minima 96mm
Altezza di sollevamento 1300mm (sopra tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

PH
Pneumoidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica
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JOLLIFT 1335
Portata max 3500 kg
Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1300 mm (sopra tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

PH
Pneumoidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica
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JOLLIFT MASTER 35
Portata max 3500 kg
Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1640 mm (sopra tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica
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Altezza di sollevamento 1100 mm 
Profondità fossa 260 mm

Altezza di sollevamento 1200 mm 
Profondità fossa 110 mm

Altezza di sollevamento 1480 mm 
Profondità fossa 260 mm

Altezza di sollevamento 1480 mm 
Profondità fossa 260 mm

Altezza di sollevamento 1680 mm 
Profondità fossa 260 mm

JOLLIFT 1630
Portata massima 3000 kg

JOLLIFT 1635
Portata massima 3500 kg

JOLLIFT 1835
Portata massima 3500 kg

JOLLIFT 1200
Portata max 3000 kg

JOLLIFT 1235
Portata max 3500 kg

JOLLIFT COMPACT 11-196-30
Portata max 3000 kg

JOLLIFT COMPACT 11-196-35
Portata max 3500 kg

Sollevamento su tamponi a ruote libere o su supporti ruote

Sollevamento standard su tamponi a ruote libere Lamiera bugnata antiscivolo

Telaietto contorno fossa

Disponibili 3 tipi di alimentazione:
EH = elettroidraulica, PH = pnuemo-idraulica, PE7 = pneumo-elettroidraulica

EH PH PE
Carico reversibile, la parte più 
pesante (lato motore) in entrambi i lati

Caratteristiche principali
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Sicurezze

Sicurezza meccanica sollevatore

Arresto di sicurezza all’uscita della fossa, 
contro il danneggiamento della parte
inferiore del veicolo, e prima di entrare 
in fossa (sui modelli PH e PE all’uscita 
della fossa)

I supporti di sollevamento telescopici
rimangono l’interno dell’ingombro del
veicolo sollevato, per la sicurezza delle
persone che lavorano vicino al veicolo

Arresto di emergenza con chiave 
contro l’utilizzo non autorizzato

Arresti ruote esterni ed interni sui 
supporti presa ruota

Accessori principali

AUT - dispositivo automatico per apertura/
chiusura supporti di sollevamento sui modelli 
1335 – Master35

Tamponi RUB rialzati / regolabili

4P18 – supporti ruote con traverse di fissaggio, 
disponibili come accessorio su tutti i modelli di 
sollevatori incassati velocizzano ancora di più 
il posizionamento del veicolo sul sollevatore ed 
evitano flessioni della struttura del veicolo stesso

Arresto di sicurezza in discesa con attivazione 
segnale acustico (abbinato ai supporti presa ruote)
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JOLLIFT 1200 JOLLIFT 1235
Portata max 3000 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1100 mm
(sopra tampone di appoggio)

Portata max 3500 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1100 mm
(sopra tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 2000mm
Larghezza = 660mm (con telaietto contorno fossa)
Larghezza = 640mm (senza telaietto contorno fossa)
Profondità = 260mm

PH
Pneumoidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica

1800mm
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JOLLIFT COMPACT 11-196-30 JOLLIFT COMPACT 11-196-35
Portata max 3000 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1200 mm
(sopra tampone di appoggio)

Portata max 3500 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1200 mm
(sopra tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

PH
Pneumoidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 2000mm
Larghezza = 720mm
Profondità = 110mm

670 mm
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JOLLIFT 1630
Portata max 3000 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1480 mm
(sopra tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

PE7
pneumo-elettroidraulica

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 2250mm
Larghezza = 720mm (con telaietto contorno fossa)
Larghezza = 680mm (senza telaietto contorno fossa)
Profondità = 260mm
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JOLLIFT 1635
Portata max 3500 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1480 mm
(sopra tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 2250mm
Larghezza = 720mm
Profondità = 260mm

670 mm
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JOLLIFT 1835
Portata max 3500 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1680 mm
(sopra tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 2250mm
Larghezza = 720mm
Profondità = 260mm

670 mm
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Altezza di sollevamento 1440 mm 
Profondità fossa 130 mm

Altezza di sollevamento 1000 mm 
Profondità fossa 260 mm

Altezza di sollevamento 1360 mm 
Profondità fossa 300 mm

JOLLIFT MASTER L8
Portata max 3000 kg

JOLLIFT 30 JP

JOLLIFT 35

Portata max 3000 kg

Portata max 3500 kg

Sollevamento su supporti ruote

Sollevamento standard su supporti presa ruota Lamiera bugnata antiscivolo

Disponibili 3 tipi di alimentazione:
EH = elettroidraulica, PH = pnuemo-idraulica, PE7 = pneumo-elettroidraulica

EH PH PE
Carico reversibile, la parte più 
pesante (lato motore) in entrambi i lati

Caratteristiche principali

Sicurezze

Sicurezza meccanica 
sollevatore

Arresto di sicurezza in
discesa con attivazione
segnale acustico (su
JO.30JP e JO.35)

Arresto di emergenza con chiave 
contro l’utilizzo non autorizzato

Sicurezza inferiore in discesa 
con attivazione del segnale 
acustico (su JO.MASTER L8)

Pedanine di sicurezza inclinabili

Protezione di sicurezza

17
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JOLLIFT MASTER L8
Portata max 3000 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1440 mm

EH
Elettroidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica
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JOLLIFT 30 JP
Portata max 3000 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1000 mm

EH
Elettroidraulica

PH
Pneumoidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica
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JOLLIFT 35
Portata max 3500 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1360 mm

EH
Elettroidraulica

PE7
Pneumo-elettroidraulica
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Altezza minima 120 mm (sopra il pianale)
Altezza utile 1380 mm (sopra il supporto di 
sollevamento dove appoggia la ruota)

Altezza minima 0 mm (sopra il pianale)
Altezza utile 1380 mm (sopra il supporto di 
sollevamento dove appoggia la ruota)

MASTER 5000.ES 
SOPRA PAVIMENTO

SOLLEVATORE PER 
AUTO - VAN - PICKUP - SUV - VEICOLI COMMERCIALI - CAMPER

Portata massima 5000 kg

MASTER 5000.IN 
INCASSATO NEL PAVIMENTO
Portata massima 5000 kg

Stessi supporti per sollevamento su ruote e su tamponi sottoscocca

Sollevamento standard su supporti 
presa ruota 

Carico reversibile, la parte più 
pesante (lato motore) in entrambi i lati

EH = centralina elettroidraulica
con comando a distanza

Caratteristiche principali

Sicurezze

Arresto di emergenza con 
chiave contro l’utilizzo non
autorizzato

Sicurezza meccanica 
sollevatore

Arresti ruote esterni ed 
interni sui supporti presa 
ruota

Tamponi bassi regolabili 
in altezza per auto

Arresto di sicurezza in 
discesa con attivazione del 
segnale acustico 

Tamponi alti regolabili in 
altezza per veicoli commerciali

Accessori principali

21
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Cuscinetti per un facile spostamento dei supporti di 
sollevamento

Regolazione inclinazione / allineamento supporti di 
sollevamento
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120 mm 50 mm
50 mm

0 mm

Nuovo brevetto registrato

MASTER 5000.IN
INCASSATO NEL PAVIMENTO

MASTER 5000.ES
SOPRA PAVIMENTO
Altezza minima 120 mm (sopra il pianale)
Altezza minima 50 mm (sopra il supporto
di sollevamento dove appoggia la ruota)
Altezza utile 1450 mm (sopra il pianale)
Altezza utile 1380 mm (sopra il supporto
di sollevamento dove appoggia la ruota)

Altezza minima 0 mm (sopra il pianale)
Altezza minima 50 mm (sopra il supporto
di sollevamento dove appoggia la ruota)
Altezza utile 1330mm (sopra il pianale)
Altezza utile 1380 mm (sopra il supporto
di sollevamento dove appoggia la ruota)

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 5060mm
Larghezza = 1130mm
Profondità = 130mm

1450mm
MODELLO
MAS 5000.ES

3000mm

5000mm

3000mm

5000mm

2300mm

50
00

m
m

2200mm

1020mm

SU RUOTE SU TAMPONI

PORTATA 5000 KG
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Sollevatori sopra pavimento
Sollevamento su tamponi a ruote libere o supporti ruote

Sollevatori incassati nel pavimento 
Sollevamento su tamponi a ruote libere o supporti ruote

Sollevatori con supporti presa ruota incassati nel pavimento 
Sollevamento con supporti ruote 

Dimensioni e caratteristiche nel settore B (sollevatori sopra pavimento) 

Dimensioni e caratteristiche nel settore C (sollevatori incassati nel pavimento) 

Dimensioni e caratteristiche nel settore D 
(sollevatori con supporti presa ruota incassati nel pavimento) 

JOLLIFT 1330 AXPH
JOLLIFT 1330 AXPE7

JOLLIFT 1200/1235 AXPH
JOLLIFT 1200/1235 AXPE7

JOLLIFT MASTER L8 AXPE7

JOLLIFT 30JP AXPH
JOLLIFT 30JP AXPE7

JOLLIFT 35 AXPE7

JOLLIFT 1335 AXPE7

JOLLIFT COMPACT
11-196-30/35 AXPH
JOLLIFT COMPACT
11-196-30/35 AXPE7

JOLLIFT MASTER 35 AXPE7

JOLLIFT 1630 AXPE7
JOLLIFT 1635 AXPE7

AXPE7

AXPE7

AXPE7

AXPH

AXPH

AXPH

24
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Destinazione d’uso

Il modello AX / AXPE7 è una macchina di sollevamento utilizzabile anche in ambienti in cui
occasionalmente possono manifestarsi atmosfere esplosive dovute a gas, vapori o nebbie o
polveri, per la presenza di miscele utilizzate nella verniciatura di autovetture. Esso è
costruito per funzionare conformemente ai parametri costruttivi stabiliti allo scopo di
garantire una protezione adeguata ed un livello di sicurezza normale. Il modello è stato
progettato per rispettare le prescrizioni della Direttiva 2014/34/UE (ATEX) riguardante le
apparecchiature utilizzabili in atmosfere potenzialmente esplosive, con le seguenti
modalità:

Apparecchiatura idonea ad essere a contatto con un’atmosfera potenzialmente esplosiva
classificata zona 2 o 22 secondo la direttiva 1999/92/CE: apparecchio gruppo II, categoria
3 G D (gas e polvere), classe di temperatura T6 (85° C).

Il potenziale innesco della miscela esplosiva è impedito nel seguente modo:
• I materiali ed i componenti utilizzati per la costruzione sono qualificati ed idonei ad
essere utilizzati in atmosfera classificata zona 2 o 22.
• L’accumulo di cariche elettrostatiche pericolose è impedito con opportuni accorgimenti
costruttivi.
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Jollypull è un’attrezzatura per Smart Repair che lavora principalmente 
in abbinamento ai supporti presa ruote

Rapido e confortevole lavora in combinazione con i sollevatori e banchi Jollift 
Adatto a Smart Repair con molti differenti utilizzi 

Cilindro con molla interna per ritorno

Rullo deviazione catena

Gancio multiplo per trazioni parti curve e lineari.
Si adatta bene ai differenti punti delle auto come ad esempio il parafango / passaruota e altri.

Perni con doppie sfere a molla

ARCO (accessorio)

Brevetto registrato

26
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1

2

3

4

Jollypull Smart Repair 
Installazione rapida e confortevole 

Composizioni Jollypull

Composizione Jollypull A per supporti ruota Composizione Jollypull B.P. per banchi
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Dotazione e utilizzo vari componenti

- A

Parte orizzontale (1 pz)

Parte verticale (1 pz)

Rullo Deviazione Catena Completo (1 pz) 

1.

2.

3.

Per lavoro con supporti appoggio ruote su sollevatori e banchi Jollift 
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Supporto attacco braccio doppio (1 pz)

Supporto attacco morsa (1 pz) 

Supporto morsa (1 pz)

Stelo con attacco morsa (1pz)
Morsa SC19 (1 pz)

Supporto telescopico (1 pz)

Tampone in gomma (1 pz)17.

16.

9.
9/1.

8.

7.

6.
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Supporto sollevamento (1 pz)

Prolunga verticale (1 pz) 

Supporto attacco verticale 90° (1 pz)

Supporto prolunga verticale (1 pz)

18.

19.

20.

21.

Cilindro con raccordo (1 pz)
Tubo idraulico (1 pz)
Pompa con raccordo e manometro (1 pz)

10.
10/1.

11.
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Altezza minima 100 mm
Altezza di sollevamento 1300 mm

Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1300 mm

Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1640 mm

JOLLIFT 1330 BENCH
Portata max 3000 kg

JOLLIFT 1335 BENCH

JOLLIFT MASTER BENCH 35

Portata max 3500 kg

Portata max 3500 kg 

Sollevamento su tamponi a ruote libere o su supporti ruote

Ridotta lunghezza dei pianali per lasciare libere 
le parti inferiori, anteriori e posteriori del veicolo Protezioni pneumatici 

Supporti di sollevamento 
richiudibili per facilitare il 
posizionamento dell’auto 
sul sollevatore

Ridotta altezza da chiuso (100 mm – nel JOLLIFT 
1330Bench) grazie al brevetto POWER FI.TIM ENERGY

Caratteristiche principali

Carico reversibile, la parte più pesante
(lato motore) in entrambi i lati

Versione EH elettroidraulica
- 400 V trifase (standard)
- 230 V trifase o monofase (a richiesta)

SC19.ES FL08.ES

Versione PH pneumoidraulica
(solo 1330 Bench Combi)

2 versioni di morse disponibili che si installano 
comodamente in piedi essendo indipendenti dai 
supporti di sollevamento. Le morse FL08 permettono di 
distanziare l’auto dal pianale del sollevatore

3 modelli di bracci di tiro disponibili 
che si fissano tutto intorno al pianale superiore

1RO TEL 2RO 10TON

31
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Sicurezze

Sicurezza meccanica sollevatore

Arresti ruote esterni ed interni sui 
supporti presa ruota

Arresto di emergenza con chiave 
contro l’utilizzo non autorizzato

Sicurezza inferiore in discesa
con attivazione del segnale
acustico

Accessori principali

RC comando a distanza 

Tamponi B90 rimangono a bordo 
del supporto di sollevamento

4P18 – supporti ruote con traverse di fissaggio, 
disponibili come accessorio su tutti i modelli di 
banchi sopra pavimento velocizzano ancora di più 
il posizionamento del veicolo sul sollevatore ed 
evitano flessioni della struttura del veicolo stesso

Tamponi RUB rialzati / regolabili

I supporti di sollevamento telescopici
rimangono all’interno dell’ingombro del
veicolo sollevato, per la sicurezza delle
persone che lavorano vicino al veicolo
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FL08. ES

CON TAMPONE ALTO

SC19. ES

ST450 (Accessorio)

CON TAMPONE BASSO

Per sistemi di misura



H Banchi sopra pavimento

36

Cavo di sicurezza

Copertura protezione tubo idraulico

Manometro pressione olio

Carter di protezione cilindro braccio di tiro

BT 1ROTEL
Braccio di tiro telescopico a
singola rotazione orizzontale

BT 2RO

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale

BT 2RO COMPACT

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale
Compatto

A106

Rullo di tiro verso il
basso (accessorio per
braccio BT1ROTEL)

BT 2RO 10TON

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale con
potenza cilindro 10t

A107

Prolunga verticale
(accessorio per bracci
BT1ROTEL – BT2RO –
BT2ROCOM)

BT 2RO 10TON 
COMPACT
Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale con
potenza cilindro 10t
Compatto
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BT 1ROTEL

BT 2RO 10TON
BT 2RO 10TON COMPACT

BT 2RO
BT 2RO COMPACT
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JOLLIFT 1330 BENCH
Portata max 3000 kg
Altezza minima 100 mm
Altezza di sollevamento 1300 mm
(sopra il tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

Versione “COMBI PH”
Pneumoidraulica

Jollift 1330 Bench 1ROTEL SC19

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.ES FL08.ES

Pulsantiera “RC”
(accessorio)

1800
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JOLLIFT 1335 BENCH
Portata max 3500 kg
Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1300 mm
(sopra il tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

Jollift 1335 Bench 2RO FL08

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.ES FL08.ES

Pulsantiera “RC”
(accessorio)

1800
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JOLLIFT MASTER BENCH 35
Portata max 3500 kg
Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1640 mm
(sopra il tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

Jollift Master Bench 35 10TONFL08

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19 FL08

Pulsantiera “RC”
(accessorio)

1800
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Altezza di sollevamento 1480 mm
Profondità fossa 260 mm

Altezza di sollevamento 1640 mm
Profondità fossa 300 mm

Altezza di sollevamento 1440 mm
Profondità fossa 300 mm

Altezza di sollevamento 1440 mm
Profondità fossa 300 mm

JOLLIFT LB
Portata max 3200 kg

JOLLIFT FLEX 35

JOLLIFT 4TON

JOLLIFT 4TON 286

Portata max 3500 kg

Portata max 3500 kg

Portata max 3500 kg

Sollevamento su tamponi a ruote libere o su supporti ruote

Ridotta lunghezza dei pianali per lasciare libere 
le parti inferiori, anteriori e posteriori del veicolo

Lamiera bugnata antiscivolo

Caratteristiche principali

Carico reversibile, la parte più pesante
(lato motore) in entrambi i lati

Versione EH elettroidraulica
400 V trifase (standard)
230 V trifase o monofase (a richiesta)

SC19.IN FL08.IN

2 versioni di morse disponibili che si installano 
comodamente a veicolo già sollevato essendo 
indipendenti dai supporti di sollevamento. Le morse 
FL08 permettono di distanziare l’auto dal pianale del
sollevatore

3 modelli di bracci di tiro disponibili 
che si fissano tutto intorno al pianale superiore

1RO TEL 2RO 10TON

Telaietto contorno fossa
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Sicurezze

Sicurezza meccanica sollevatore

I supporti di sollevamento telescopici
rimangono l’interno dell’ingombro del
veicolo sollevato, per la sicurezza delle
persone che lavorano vicino al veicolo

Arresto di emergenza con chiave 
contro l’utilizzo non autorizzato Arresto di sicurezza all’uscita 

della fossa, contro il danneggiamento 
della parte inferiore del veicolo, e prima 
di entrare in fossa 

Accessori principali

AUT dispositivo automatico per apertura/
chiusura supporti di sollevamento

Tamponi RUB rialzati / regolabili

4P18 – supporti ruote con traverse di fissaggio,
disponibili come accessorio su tutti i modelli 
di banchi incassati nel pavimento velocizzano 
ancora di più il posizionamento del veicolo sul 
sollevatore ed evitano flessioni della struttura 
del veicolo stesso.

RC - comando a distanza

Arresto di sicurezza in discesa
con attivazione segnale acusticoSupporti presa ruota con arresti 

ruote esterni ed interni
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FL08.IN

CON TAMPONE ALTO

SC19.IN

ST450 (Accessorio)

CON TAMPONE BASSO

Per sistemi di misura
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Cavo di sicurezza

Copertura protezione tubo idraulico

Manometro pressione olio

Carter di protezione cilindro braccio di tiro

BT 1ROTEL
Braccio di tiro telescopico a
singola rotazione orizzontale

BT 2RO

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale

BT 2RO COMPACT

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale
Compatto

A106

Rullo di tiro verso il
basso (accessorio per
braccio BT1ROTEL)

BT 2RO 10TON

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale con
potenza cilindro 10t

A107

Prolunga verticale
(accessorio per bracci
BT1ROTEL – BT2RO –
BT2ROCOM)

BT 2RO 10TON 
COMPACT

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale con
potenza cilindro 10t
Compatto
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BT 1ROTEL

BT 2RO 10TON
BT 2RO 10TON COMPACT

BT 2RO
BT 2RO COMPACT
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Jollift LB 1ROTEL SC19

JOLLIFT LB
Portata max 3200 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1480 mm
(sopra il tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.IN FL08

Pulsantiera “RC”
(accessorio)

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 2250mm
Larghezza = 720mm
Profondità = 260mm

1770
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Jollift FLEX 35 2RO FL08

JOLLIFT FLEX 35
Portata max 3500 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1640 mm
(sopra il tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

BT1ROTEL BT2RO BT2RO10TON SC19.IN FL08.IN

Pulsantiera “RC”
(accessorio)

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 2400mm
Larghezza = 800mm
Profondità = 300mm
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Jollift 4TON 10TON FL08

JOLLIFT 4TON
Portata max 3500 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1440 mm
(sopra il tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

BT2RO BT2RO10TON FL08.IN

Pulsantiera “RC”
(accessorio)

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 2400mm
Larghezza = 800mm
Profondità = 300mm
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Jollift 4TON286 10TON FL08

JOLLIFT 4TON 286
Portata max 3500 kg
Altezza minima 0 mm
Altezza di sollevamento 1440 mm
(sopra il tampone di appoggio)

EH
Elettroidraulica

BT2RO BT2RO10TON FL08.IN

Pulsantiera “RC”
(accessorio)

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 2900mm
Larghezza = 800mm
Profondità = 300mm
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Altezza minima 120 mm (sopra il pianale)
Altezza utile 1380 mm (sopra il supporto di 
sollevamento dove appoggia la ruota)

Altezza minima 0 mm (sopra il pianale)
Altezza utile 1380 mm (sopra il supporto di 
sollevamento dove appoggia la ruota)

MASTER 5000.ES 
SOPRA PAVIMENTO

BANCO PER 
AUTO - VAN - PICKUP - SUV - VEICOLI COMMERCIALI - CAMPER

Portata massima 5000 kg

MASTER 5000.IN 
INCASSATO NEL PAVIMENTO
Portata massima 5000 kg

Stessi supporti per sollevamento su ruote e su tamponi sottoscocca

Sollevamento standard su supporti 
presa ruota

Carico reversibile, la parte più 
pesante (lato motore) in entrambi i lati

EH = centralina elettroidraulica
con comando a distanza

Caratteristiche principali

Sicurezze

Arresto di emergenza con 
chiave contro l’utilizzo non
autorizzato

Sicurezza meccanica 
sollevatore

Arresti ruote esterni ed 
interni sui supporti presa 
ruota

Tamponi bassi regolabili 
in altezza per auto

Arresto di sicurezza in 
discesa con attivazione del 
segnale acustico

Tamponi alti regolabili in 
altezza per veicoli commerciali

Accessori principali
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Cuscinetti per un facile spostamento dei supporti di 
sollevamento

Regolazione inclinazione / allineamento supporti di 
sollevamento

CUSCINETTI DI 
MOVIMENTO
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120 mm 50 mm
50 mm

0 mm

Nuovo brevetto registrato

MASTER 5000.IN
INCASSATO NEL PAVIMENTO

MASTER 5000.ES
SOPRA PAVIMENTO
Altezza minima 120 mm (sopra il pianale)
Altezza minima 50 mm (sopra il supporto
di sollevamento dove appoggia la ruota)
Altezza utile 1450 mm (sopra il pianale)
Altezza utile 1380 mm (sopra il supporto
di sollevamento dove appoggia la ruota)

Altezza minima 0 mm (sopra il pianale)
Altezza minima 50 mm (sopra il supporto
di sollevamento dove appoggia la ruota)
Altezza utile 1330mm (sopra il pianale)
Altezza utile 1380 mm (sopra il supporto
di sollevamento dove appoggia la ruota)

Dimensioni fossa minime:
Lunghezza = 5060mm
Larghezza = 1130mm
Profondità = 130mm

1450mm
MODELLO
MAS 5000.ES

3000mm

5000mm

3000mm

5000mm

2300mm

50
00

m
m

2200mm

1020mm

SU RUOTE SU TAMPONI

PORTATA 5000 KG
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Accessori banco

FL08. ES FL08. IN

ST450 (accessorio per FL08) DIS.FL08MAS5000 (accessorio)
Per sistemi di misura Distanziali morsa
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Cavo di sicurezza

Copertura protezione tubo idraulico

Manometro pressione olio

Carter di protezione cilindro braccio di tiro

BT 1ROTEL
Braccio di tiro telescopico a
singola rotazione orizzontale

BT 2RO

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale

BT 2RO COMPACT

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale
Compatto

A106

Rullo di tiro verso il
basso (accessorio per
braccio BT1ROTEL)

BT 2RO 10TON

Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale con
potenza cilindro 10t

A107

Prolunga verticale
(accessorio per bracci
BT1ROTEL – BT2RO –
BT2ROCOM)

BT 2RO 10TON 
COMPACT
Braccio di tiro a doppia
rotazione orizzontale con
potenza cilindro 10t
Compatto
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BT 1ROTEL

BT 2RO 10TON
BT 2RO 10TON COMPACT

BT 2RO
BT 2RO COMPACT
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Zincatura a caldo 450° disponibile a richiesta per tutte le basi inferiori
di sollevatori e banchi FI.TIM

Su vari modelli è disponibile a richiesta la zincatura completa della base, 
del piano superiore e dei supporti presa ruota. 

JOLLIFT 1330 BENCH

JOLLIFT 1335 BENCH

JOLLIFT MASTER BENCH 35

MASTER 5000 ES sopra pavimento

MASTER 5000 IN incassato

JOLLIFT FLEX 35

JOLLIFT 4TON 286
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Ampia gamma di sistemi di fissaggio abbinabili a tutti i banchi FI.TIM

JOLLIFAST
Ancoraggio rapido ad incastro per tutti i tipi 
di auto – SUV – 4x4 – veicoli commerciali 

KITFIX
Ancoraggio rapido a fissaggio per BMW, Mercedes e molti 
tipi di auto – SUV – 4x4 – veicoli commerciali 

MULTIFIX
Supporti tridimensionali per: FISSAGGIO – TRAZIONE – 
SPINTA adatti alle riparazioni di veicoli medio/leggeri 

MULTISET
Supporti tridimensionali per: FISSAGGIO – TRAZIONE – 
SPINTA adatti alle riparazioni di veicoli medio/pesanti 

LA 4X4 CHASSIS
Morse per telai

RENAULT / NISSAN
Morse per fissaggio Renault / Nissan
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Sistema di ancoraggio che 
utilizza le forature delle 
carrozzerie e dei telai. 
Lavora in abbinamento con 
i banchi JOLLIFT dotati di 
supporti di sollevamento 
con tamponi indipendenti 
oppure supporti ruote 

Applicabile a tutti i banchi FI.TIM 
dotati di morse SC06 – SC19 o FL08

JOLLIFAST è un sistema di fissaggio rapido che sfrutta 
i fori inferiori e le teste sporgenti delle viti nell’auto

Notevole risparmio di tempo nelle riparazioni piccole 
e medie senza compromettere l’aspetto originale 
delle parti sotto la porta.

Per fori da Ø8 a 
30 Numeri pari 
Lunghezza 60mm 
2 pezzi per misura

Ø24 interno 
per perni e 
viti sporgenti. 
Lunghezza 60mm 
2 pezzi 

Ø28 interno 
per perni e 
viti sporgenti. 
Lunghezza 60mm 
2 pezzi 

Diametro esteso per fori + 
diametro interno per perni 
sporgenti da 11/6 a 25/20.
Numeri dispari=Ø esterno
Numeri pari= Ø interno
2 pezzi per misura

Ø26 interno 
per perni e 
viti sporgenti. 
Lunghezza 
60mm 2 pezzi 

Ø22 interno 
per perni e 
viti sporgenti. 
Lunghezza 
60mm 2 pezzi

Per fori da Ø 19 a 
25 Numeri dispari 
Lunghezza 
30mm 2 pezzi 
per misura
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Sistema di fissaggio sui fori rinforzati inferiori

Vantaggi di KITIFIX: rapidità di fissaggio evitando i tempi di smontaggio e rimontaggio delle protezioni 
sottoporta ed evitando di rovinare/ripristinare i bordi sottoporta.

KX KITFIX/1

KITFIX EX
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KITFIX BMW

KITFIX MERCEDES
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La nuova e innovativa proposta di FITIM per fissare le auto durante le 
riparazioni. KITFIX viene usato preferibilmente con i supporti KX ma è 
compatibile con Jollifast e anche con Multifix09 e Multiset09. 

KITFIX viene fissato sui fori bislunghi e rotondi rinforzati di diametro più grande che le 
auto SUV / 4x4 hanno inferiormente. Così come da sempre sono fissate Mercedes e BMW 
possono essere fissate allo stesso modo la maggior parte di auto / SUV / 4X4 / veicoli 
commerciali presenti nel mercato.

KITFIX / EX comprende pannello espositore con 4 pacchetti di 4 fissaggi 

KITFIX/ 1 comprende 1 pacchetto di 4 fissaggi per fori rotondi o per fori bislunghi in 
modo che ogni cliente può acquistare singoli pacchetti delle auto che ripara 
maggiormente.

Su ogni boccola con perno di fissaggio è marchiato il diametro del foro rotondo o la 
dimensione del foro bislungo che sono anche marchiati sul pannello espositore. 

1/4

L’ innovativa proposta di FITIM per fissare le auto durante le riparazioni.
KITFIX viene usato preferibilmente con i supporti KX ma è compatibile con Jollifast e anche con 
Multifix09 e Multiset09.

KITFIX viene fissato sui fori bislunghi e rotondi rinforzati di diametro più grande che le auto 
SUV / 4x4 hanno inferiormente. Così come da sempre sono fissate Mercedes e BMW, possono 
essere fissate allo stesso modo la maggior parte di AUTO / SUV / 4X4 / VEICOLI COMMERCIALI 
presenti nel mercato.

KITFIX / EX comprende pannello espositore con 4 pacchetti di 4 fissaggi

KITFIX/ 1 comprende 1 pacchetto di 4 fissaggi per fori rotondi o per fori bislunghi in questo modo 
che ogni cliente può acquistare singoli pacchetti delle auto che ripara maggiormente.

Su ogni boccola con perno di fissaggio è marchiato il diametro del foro rotondo o la dimensione 
del foro bislungo e sono identificati allo stesso modo sul pannello espositore.
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Supporti tridimensionali per: Fissaggio – Trazione – Spinta

Dotazione

Per veicoli medio leggeri Fissaggio rapido tramite morsetto 
(brevetto FI.TIM) 

A- Bracci di montaggio al sollevatore - 2 pezzi 
B- Supporti per fissaggio al braccio/stelo - 2 pezzi 
C- Steli filettati - 2 pezzi lunghezza 660mm. 4 pezzi 
lunghezza 330mm con ghiera di fissaggio 
D- Chiavi per regolare steli - 1 pezzo 
E- Supporto fissaggio stelo -2 pezzi 
H- Supporto articolato per fissaggio veicolo - 2 pezzi 
L- Morse - 2 pezzi 
N- Espositore contenente 56 boccole di diametro e 
grandezza diversi - 1 pezzo 
O- Supporti fissaggio bracci A
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Supporti tridimensionali per: Fissaggio – Trazione – Spinta

Dotazione

Per veicoli medio pesanti 4x4 Fissaggio rapido tramite morsetto 
(brevetto FI.TIM) 

A- Bracci di montaggio al sollevatore - 2 pezzi 
B- Supporti per fissaggio al braccio/stelo - 2 pezzi 
C- Steli filettati con scala millimetrata - 4 pezzi 
D- Chiavi per regolare steli - 1 pezzo 
E- piastre articolate + supporto fissaggio stelo -2 pezzi 
F- Piastra articolata - 2 pezzi 
G- Parti fissaggio veicolo - 2 pezzi 
H- Supporto articolato per fissaggio veicolo - 2 pezzi 
L- Morse - 2 pezzi 
M- Chiave - 1 pezzo 
N- Espositore contenente 56 boccole di diametro e 
grandezza diversi - 1 pezzo 
O- Supporti fissaggio bracci A
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Rotazione piastre con bloccaggio
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Morse per telai
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Morse Renault / Nissan

KX = Supporti KX (4 pz.) forniti separatamente 

A = Anteriori tutti i modelli (2 pz.) 

P1 = Posteriori Megane II e Megane III (2 pz.) 

P2 = Posteriori Scenic (interasse fori differente rispetto alle Megane) 2 pz.
 
T = Posteriori Renault Modus / Clio / Nissan Micra (2 pz.)
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Carrello multiuso

Molto robusto per supportare e contenere 
morse e accessori pesanti

Fornito con 10 ganci singoli e 10 ganci doppi per 
appendere morsetti, cinghie e altri accessori

Fornito in scatola completo di istruzioni
per un assemblaggio rapido. Peso 70kg
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Cavalletti ruote multifunzione

Altezza di lavoro confortevole per differenti lavorazioni (installazioni morse speciali, lavorazioni su sottoporta, 
lavorazione registro porte, misura veicolo con ruote in appoggio)

Sicurezza contro il sovraccarico e contro la
rottura delle ruote

Il kit è fornito in 2 scatole, ciascuna contenente 2 
pezzi, completo di istruzioni per un montaggio rapido

Portata massima del set completo LA 125 (4 cavalletti insieme)
I cavalletti LA 125 sono da utilizzare esclusivamente assieme 
ad un sollevatore, per il centraggio del veicolo oppure per altre 
lavorazioni con le 4 ruote in appoggio.

3500 KG
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KIT-RB
Kit libera ruota, fornito con: pompa idraulica a
pedale, martinetto idraulico, asta Jollypull Smart
Repair e componenti vari. 
Necessita di supporti presa ruote.

LSPA.104
Accessorio porta supporti presa ruote per carrello LA.104

CS.AR
Cavalletto per supporti presa ruote

FL/SC90.ORM
Kit n. 04 supporti a “L” per l’utilizzo orizzontale
delle morse FL08 e SC19

JO.M.S.RUB09
Kit n. 04 tamponi regolabili in altezza per sistemi
di misura, di supporto in abbinamento alle morse
per tutti i modelli di banchi

JO.SMA
N. 01 supporto sostegno meccanica completo di
martinetto con attacco al piano per tutti i modelli
di banchi
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A.113/900
kit n. 03 cinghie di trazione

A.113/901
Fune tubolare ad anello

A.116/60
Morsetto autoserrante 6ton

A.123
Morsetto luccio

A.117
Morsetto pluridirezionale a campana

A.124
Morsetto slitta

A.2501S
Catena 2500 mm + gancio
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Strumento di misura digitale

Zeroline – lunghezza, larghezza, diagonale e altezza sono misurate in maniera digitale con la precisione 
numerica. Zeroline può lavorare con qualsiasi inclinazione – premendo il tasto calibrazione si crea il piano di 
riferimento zero anche se l’auto non è orizzontale.
Adatto a misurare la carrozzeria / parti meccaniche / assetto ruote ecc.
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Supporti ruote sollevabili che distanziano la parte inferiore del veicolo dal piano del
sollevatore, mantenendolo allineato.

MLS e STEP
una tecnologia all’avanguardia, prodotti su ordinazione.

MLS VIDEO 
http://www.fitim.com/filmati/video.html

STEP VIDEO
http://www.fitim.com/filmati/videojollift.html
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