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Transpallet semovente portata 1500 kg
batteria al litio

Immagini Prodotto

Descrizione

Nuovo transpallet elettrico light-duty con ingombri e facilità di movimentazione simili a un transpallet
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manuale.
Timone ergonomico con impugnatura morbida per agevolare le operazioni giornaliere; pulsanti di  facile
utilizzo anche in caso di impego di guanti
Display LCD con pin di sblocco per impedire l'uso  a utenti non autorizzati
Freno elettromagnetico, che si innesta al rilascio del timone
Possibilità di utilizzare con timone verticale (per ridurre lo spazio di manovra, all'interno di montacarichi o 
camion)
Batteria al litio: batteria al litio a lunga durata, ricaricabile all'interno del  transpallet ma facilente estraibile,
con tempo di ricarica limitato.
Struttura semplice, con componenti di  facile accessibilità in caso di riparazioni
Assenza di raccordi nel  circuito di sollevamento idraulico, che riduce la possibilità di perdite 
Controller CURTIS, tecnologia CAN-BUS con sistema di autodignostica per una facile risoluzione dei problemi.
Forche progettate per un facile ingresso nel pallet, rinforzate lungo tutto il telaio per garantire la massima
rigidità e resistenza
Copertura della motoruota in acciaio per una maggiore protezione dell'operatore e di oggetti, in caso di
collisione.

   TNBPT15

CARATTERISTICHE    

Portata nominale Q Kg 1.500

Baricentro C mm 600

Distanza  rulli motrice x mm 947

Sistema Guida   Accompagnamento

Passo y mm 1185

Pedana per uomo a bordo richiubibile   NO

DIMENSIONI    

Sollevamento h3 mm 115

Lunghezza Forche l mm 1150

Larghezza esterna forche  b5 mm 540

Larg. Forche x Spessore e/s mm 160x47

Lunghezza totale l1 mm 1530

Lunghezza Motrice l2 mm 380

Larghezza b1 mm 540

Ingombro minimo in altezza h1 mm -

Ingombro massimo in altezza h4 mm -
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Raggio di volta Wa mm 1330 

Altezza manico MAX/min h14 mm 1160/700

Altezza minima forche h13 mm 80

Corridoio di stivaggio pallet 800x1200  AST mm 2000

PRESTAZIONI    

Traslazione con carico/senza carico  Km/h 4.6/4.8

Velocità sollevamento carico/senza carico  mm/s 0.020/0.025

Velocità discesa carico/senza carico  y mm/s 0.05/0.04

Pensenza superabile con carico/senza carico  % 6/16

TELAIO    

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)  nr 1M+2/4

Ruote stabilizzatrici poliuretano  mm Ø 80x30

Ruota Motrice  mm Ø 210x70

Rulli anteriori Poliuretano  mm Ø 80x70

Interasse ruote lato timone b10 mm 430

Interasse rulli forche b11 mm 380

AZIONAMENTO   

Motore Trazione  Kw 0.65

Motore sollevamento  Kw 0.50

Batteria litio  V/Ah 24V 36Ah

PESI    

Peso a vuoto  Kg 123

Peso Batteria  Kg 4.6 
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Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod. TNBPT15

GTIN/EAN 8053853157980

Fornito Montato - Pronto all'uso

Weight kg 123.0000

Portata kg 1500

Tipo Ruota Non Specificato

Colore Variante ROSSO RAL 3000 #AF2B1E

Manufacturer Carmeccanica

Prodotto in Italia

Garanzia 2 Anni

Conformità CE

Disponibilità Pronta Consegna

https://www.carrellimanuali.com/ita/tnbpt15.html

