Piattaforme Ultraleggere Serie

UPLIFT5

Piattaforma telescopica in alluminio verniciato con polveri epossidiche.
Con elevazione elettrica viene movimentata a spinta dall’operatore.
Ciò è possibile grazie alla leggerezza della macchina e comporta un prezzo
molto più contenuto rispetto alle classiche piattaforme a pantografo semoventi. Una comoda via di mezzo tra comfort e prezzo accessibile, studiata
per i più svariati lavori di manutenzione, pitturazione, pulizia, installazione,
ecc. Può essere usata in cantieri, aziende, magazzini e supermercati, negozi ed uffici. Un altro vantaggio è la semplicità degli impianti che non devono
tener conto dello spostamento e per questo sono molto più facili da gestire,
manutenere e ci sono meno componenti che rischiano usura e rottura.

VIDEO
Ideale per
noleggiatori

Portata

DOTAZIONI
• Omologata per uso interno o in totale assenza di vento
• Cancelletto di ingresso a chiusura automatica
• Nuovi allargatori di base estraibili
• Zavorra smontabile (4x15Kg) (se non presente la macchina si blocca)
• Misure piattaforma di lavoro 68,5 x 48 cm
• Freno di blocco a pedale
• Entra in ascensori standard e passa attraverso porte standard
• Viene elevata e abbassata tramite comando puramente elettrico
(nessun impianto idraulico è presente)
• Elevazione tramite cilindro telescopico (attuatore elettrico)
• Dotata di batteria da 12 Volt con caricabatterie automatico da 6 Ah
• Movimentazione a spinta facile e comoda.
• Trasportabile anche su scale da parte di 2 persone.
• La macchina è dotata di maniglione per la movimentazione
• Piattaforma mandorlata in alluminio antisdrucciolo
• Etichette e manuale d’uso e manutenzione
• Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee CE
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza max totale m 3,96
• Altezza max di lavoro m 5,00
• Altezza max/min. alla piattaforma m 2,96/0,86
• Piattaforma di lavoro: dimensioni piattaforma m 0,48 x 0,68
• Dimensioni chiusa: Altezza m 1,90 - Larg. m 0,68 - Lung. m 1,10
• Peso totale Kg 80 (Per il sollevamento è possibile smontare la zavorra
(4 pezzi da 15 kg) e la batteria (9 Kg)

Ruote Ø mm 150

MODELLI
UPLIFT5 120AS: portata Kg 120 - ruote Ø mm 125 (terreno liscio)
UPLIFT5 120HD: portata Kg 120 - ruote Ø mm 150 (terreno sconnesso)
UPLIFT5 120XS: come sopra ma con piattaforma compatta 59x59 cm
UPLIFT5 200HD: portata Kg 200 - ruote Ø mm 150 (terreno sconnesso)
UPLIFT MOVE: portata Kg 120 - Versione semovente
Ruote Ø mm 125
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