Carriola elettrica
Carriola 90L, vasca in plastica rossa,
movimentazione elettrica
Carriola in alluminio a trazione elettrica con
Pneumatico antiforatura extra largo, cerchio RVS e vasca in HDPE con
a capacità di 90 litri.
Vasca in plastica, 7 mm.
La plastica resistente agli urti HDPE spessa impedisce
schizzi del bidone sui lati.
Durante l'utilizzo della carriola, il lato superiore della vasca vassoio è
quasi orizzontale.
Solido telaio in alluminio rinforzato con magnesio con gambe larghe
(senza saldature) eccezionali per un'elevata stabilità laterale.Facile da
usare grazie all'impugnatura scorrevole.
Più resistenza si incontra spingendo la carriola più il motore prende il
sopravvento.
Una volta caricata, il peso di sollevamento è inferiore del 25% rispetto
a carriole simili. Pneumatico antiforatura extra largo Ø400x130mm.
Dotato di speciale motore integrato con una capacità superiore a 600
Watt. Max 6 Km / h.
Impugnatura ergonomica in gomma naturale con protezione nocche.
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Riduce il carico fisico
Su pendii ripidi, ad es. quando si scarica in un contenitore,
procede senza intoppi.
La guida in salita è molto confortevole.
La batteria si ricarica durante la guida in discesa.
Facile da guidare su terreno morbido.
Trasmissione diretta
Corrente alternata (AC)
Gearless (meno parti, più durevole)
Bassa rumorosità.
Massima efficienza energetica.
Batteria agli ioni di litio con sofisticata gestione della batteria.
Lavoro normale con carriola per 8 ore con singola carica della
batteria (a seconda dell'utente e dell'applicazione).
Tempo di ricarica 3 ore.
Durata della vita (dallo 0% al 100% dello stato di carica): da 500
cicli al 70%.
Durata della vita (dal 30 al 70% dello stato di carica): fino a
10000 cicli al 70% della capacità.
Puoi muoverti avanti e indietro

Cap.
(kg)

Dim.ingombro
LxWxH (mm)

Peso
(kg)

Viti

200

1430x625x870

26,6

25Nm

130x58x90

0,12

175x92x50

0,812

Batteria

36V, 10,5
Ah,
Lithium

carica
temp.

4-40ºC

4-40ºC

Scaricatemp.

-20-60ºC

12337
M-970-Z-RUB-KNOKKELB

Input /
output
voltaggio

Livello
Protezione

modello

Art-nr

200/240V
AC 42V /
5A

IP65

M-E-BARROW
RED TRAY

16961

M-970-Z RUB
KNOKKELB

12337

M-E-BARROW
CHARGER

18227

200/240V
AC 42V /
5A

