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TECO is pleased to inform that lift TECO 320 L has been offi cially certifi ed for a maximum lifting capacity of 3.500 Kg.
This certifi cation has been granted by an authorized external third party and this result has been achieved thanks to 
small modifi cations implemented on runways.
Therefore all TECO 320 L manufactured starting from 1st of July 2016 will be shipped with new data plate, upda-
ted stickers and manuals reporting the increased lifting capacity (note : old declared lifting capacity was 3.200 Kg). 
Teco private area and web site will be modifi ed accordingly. 

TECO ha il piacere di informarvi che il sollevatore TECO 320 L è stato uffi cialmente certifi cato per una capacità 
di sollevamento massima di 3.500 Kg. Questa certifi cazione è stata rilasciata da un ente esterno autorizzato ed è 
stata ottenuta grazie ad alcune leggere modifi che apportate alle piattaforme.
Quindi a partire dal 1° Luglio 2016 tutti i TECO 320 L saranno dotati di nuova targhetta dati, adesivi di portata e ma-
nuali aggiornati attestanti la nuova capacità di sollevamento (nota : la precedente capacità di sollevamento dichia-
rata era 3.200 Kg). L’area privata TECO ed il sito internet verranno aggiornati immediatamente. 
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OBJECT  INCREASED LIFTING CAPACITY FOR 1M SCISSOR LIFT TECO 320 L
Oggetto  Aumento capacità di sollevamento per ponte a forbice da 1m TECO 320 L

LIFTS
Sollevatori

PRODUCT CATEGORY 
Categoria Prodotto
MODELS
Modelli

TECO 320L ISSUE DATE  14-07-2016
Data di emissione

Technical Bulletin 03-2016

ESTIMATED AVAILABILITY
Introduzione stimata

From July 2016
Da Luglio 2016

MAX 3500 kg 
7720 lbs

Codice: 4-603787
Denominazione: Adesivo Portata 3500kg
Indice di Modifica: 00
Dimensioni: 165 x 60 mm
Note di processo:
• Materiale di base: Adesivo AVERY 700 - colore bianco
• Linea tratteggiata NERA: contorno di ritaglio

Le note di processo sono indicative; contattare Ufficio
Tecnico TECO per ogni dubbio


