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multibox

Il MultiBox è un distributore di aria compressa ed 
elettricità con prese e bobine automatiche. 
Tutti gli apparecchi sono contenuti in una scatola 
unica e la configurazione può essere modificata  
a seconda delle esigenze del processo di ripara-
zione.
MultiBox è personalizzato con specifiche prese 
elettriche per ogni paese, ha bobine automatiche 
di 10 metri o 32,8 piedi di lunghezza, per l’elettri-
cità e l’aria compressa.

Il MultiBox ha tutti gli apparecchi in un pannello di 
1 x 0,5 metri, o 20 x 10 pollici, quando è necessa-
rio include anche il controllo per il sollevamento 
dell’auto.
Il MultiBox è disponibile in due versioni: per una o 
due postazioni di lavoro e per uno o due tecnici, 
i quali hanno a disposizione tutti gli apparecchi 
necessari per riparare il veicolo. 

Configurazione

MIsure e dIMensIonI

Lunghezza 1.000 mm 39.3 ”

Larghezza 500 mm 19.6 ”

Profondità / ingombro 465 mm 18.3 ”

Peso 55 kg 121.2 lb

Struttura struttura zincata

Plastica ABS termoformato

Garanzia 12 mesi

cavI reTraTTIlI ad arIa

Lunghezza cavo 10 m 32.8 ft

Bobine ø 10 2

Regolatore di pressione 2

Manometri 2

Filtro di condensa 2

cavI eleTTrIcI reTraTTIlI

Lunghezza cavo 10 m 32.8 ft

Avvolgicavo 3Gx2,5 2

prese

400V 16A 3P+N+T 2

230V 16A 2P+T 2

Interruttori luce 2

Opzioni prese Europea / Australiana / Americana

dati teCniCi multibox

approvazIonI

Europa EU: CE - ATEX II 3 G X

Nord America cETLus Listed - Intertek 5000803

ISO 9001

Il MultiBox è disponibile in:
 Misure box: 1 x 0.47 x H 0.5 m o 40 x 19 x H 20 inch;
 1 o 2 bobine automatiche con tubo
 da 10 mt o 32.8 piedi per l’aria compressa;
 1 o 2 bobine automatiche da 10 mt o 32.8 piedi 
 di cavo elettrico;

 1 presa elettrica per la saldatrice 
nelle stazioni in cui necessita;
 2 or 3 prese elettriche per apparecchiature 
elettriche in genere.


