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Tavolo elettrico a pantografo HD 6100 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore THE HOT DOG LINE 

Descrizione

Altezza minima 40 cm
Altezza massima 110 cm
Dimensione piano di lavoro 132 X 62 cm
Portata 100 Kg
Pompa elettrica per sollevare il piano di lavoro 

Dimensioni 132 cm X 62 cm X H 40 cm / 110 cm

Braccio regolabile in altezza

Pompa elettrica per sollevare il piano di lavoro, con possibilità di avere il telecomando o la
pedaliera

Portata 100 Kg

Piano in acciaio inox ricoperto in gomma a garanzia dell’antiscivolo

Struttura in acciaio inox a garanzia della stabilità e durabilità

Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti

Il tavolo elettrico hd 6100 inox ha una robusta struttura in acciaio inox ed è dotato di un piano ricoperto in gomma
antiscivolo. Adatto ai cani di tutte le taglie, il tavolo elettrico hd 6150 inox possiede un braccio regolabile con anelli
blocca collare e grazie al suo motore elettrico azionato da telecomando, agevola il transito dell’animale dal piano
terra al piano lavoro. 
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Vantaggi    
Il sistema automatizzato elimina particolari sforzi.

Consigli utili
1. Per un uso funzionale del tavolo è bene sempre stabilire precisamente un’adeguata altezza del piano, in modo
tale da garantire una posizione corretta e comoda al toelettatore.
2. Altrettanto importante è individuare correttamente un’altezza del braccio adeguata e proporzionata alla taglia
del cane.
3. Prima di iniziare a lavorare è bene assicurarsi di aver bloccato la vite di fissaggio del braccio.
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