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Portata kg 500 1000
Lunghezza totale mm 1550 1640
Larghezza totale mm 540 695
Colpi pedale per sollevamento max pz. 45 75
Peso kg 122 150
Dotazione  impugnatura impugnatura

timone
  Art.

 €
 4 519 992 3H

1260.-
 4 519 993 3H

1400.-

• Robusta impugnatura e impianto 
idraulico con funzionamento a pedale

• Altezza d'ingombro ridotta per facilitare 
l'ingresso alla paletta e il carico della 
piattaforma

• Inclusa nella fornitura piattaforma 
separata, rapida da montare

Range di sollevamento: 90 – 830 mm. 
Lunghezza forche: 1150 mm. 
Larghezza forche: 540 mm. Superficie 
piattaforma: verniciatura a polvere. Colore 
piattaforma: arancio puro RAL 2004. 
Versione impugnatura: fissa. Sistema 

Versione  con forca fissa con forca inclinabile
Regolazione dell'inclinazione   con manovella
Angolo d'inclinazione   di 20° su entrambi i lati
  Art.

 €
 4 968 795 3H

1700.-
 4 968 796 3H

1700.-

• Sollevamento di palette e box a griglia
• Robusto profilo in acciaio per 

sollevamento di precisione resistente 
all'usura

• Adatti anche per box grigliati

Portata: 800 kg. Range 
di sollevamento: 88 – 920 mm. 
Sistema di sollevamento: idraulico 
manuale. Lunghezza forche: 1220 mm. 
Larghezza forche: 150 mm. 

Piani di sollevamento ribassati
di sollevamento: idraulico con pedale. 
Dotazione ruote: 2 ruote sterzanti con 
fermo doppio, 2 rulli forche. Materiale 
ruote: poliuretano. Ø ruote: 150 mm. 
Colore pantografo: blu segnaletico 
RAL 5005. Larghezza piattaforma: 540 mm. 
Lunghezza piattaforma: 1150 mm. 
Caratteristiche: mobile / manuale. 

Transpallet
Larghezza di carico: 540 mm. 
Lunghezza: 1740 mm. Larghezza: 785 mm. 
Altezza: 1320 mm. Sollevamento 
per azionamento pompa: 18.5 mm. 
Materiale ruote sterzanti: poliuretano. 
Diametro ruote sterzanti: 200 mm. 
Larghezza ruote sterzanti: 50 mm. 
Materiale rulli forche: poliuretano. 
Versione rulli forche: singoli. 
Diametro rulli forche: 80 mm. 
Larghezza rulli forche: 70 mm. 
Baricentro del carico: 600 mm. 
Raggio di sterzata: 1600 mm. 
Caratteristiche: manuale / mobile. 

Importante

Assicurare il carico contro eventuali 
slittamenti. È consigliato l‘uso di palette con 
alzatina. Prestare attenzione al baricentro. 
Altezza contenitore max 500 mm.

Per sollevare il carico pallettizzato 
o appoggiato sulla piattaforma 
e movimentarlo da sollevato.
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