PIATTAFORMA SEMOVENTE TELESCOPICA CINGOLATA h max m 7,65
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Dimensioni:
ALTEZZA MAX PIATTAFORMA m 6,65
ALTEZZA MAX DI LAVORO m 8,65
LARGHEZZA/LUNGHEZZA PIATTAFORMA m 0,90x0,80
INGOMBRO STABILIZZATORI: m 1,43x1,43 (in sagoma)
ALTEZZA FERMAPIEDI mm 150
ALTEZZA PARAPETTO m 1,1
ALTEZZA CHIUSO m 2,16
LARGHEZZA m 1,43
LUNGHEZZA m 1,43
VELOCITA’ DI SOLLEVAMENTO TOTALE: 40 secondi
Pesi e portate:
PORTATA MASSIMA Kg 200 (2 persone)
PESO Kg 1060
Circuito elettrico: VOLTAGGIO 48 V - BATTERIE n.8 X 6V/270Ah
CARICABATTERIE ELETTRONICO
Dotazioni standard:
• Omologazione per uso interno ed esterno
• Comandi di azionamento e pulsante di emergenza sul cestello e sul
telaio
• Chiave di blocco generale macchina
• Catene ad alto coefficiente di sicurezza
• Cingoli in gomma
• Stabilizzatori idraulici indipendenti
• Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
• Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica
• Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica
• Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata
• Valvola di discesa d’emergenza
• Punti di presa per muletto e gru
• Pulsante di emergenza su quadro comandi a terra e in piattaforma
• Freno di stazionamento automatico
• Etichette e manuale d’uso e manutenzione
A richiesta:
• Presa di corrente 220V e/o aria compressa in quota
• Altezze su misura
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Piattaforma aerea verticale semovente cingolata con alimentazione a corrente continua. E’ traslante con piattaforma abbassata. Può essere elevata
mediante pulsantiera con comandi facilmente gestibili sia sul telaio che
in piattaforma. Le ridotte dimensioni di ingombro consentono di passare
attraverso spazi molto ridotti. Può inoltre ruotare su se stesso con raggio
di curva uguale a 0. La colonna portante è montata su rulli in nylon autolubrificanti per consentire un minor gioco e quindi una maggiore stabilità. Ciò
anche in condizioni di temperature estreme (caldo e freddo). Gli stabilizzatori idraulici sono indipendenti e una spia luminosa di consenso comunica
se sono posizionati correttamente. Macchina ideale per il cantiere.
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Pacco batterie

Motore e comandi stabilizzatori

Comodo accesso da terra

RICHIEDERE PREVENTIVO
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