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CONFIGURAZIONE MACCHINA Braccio telescopico due sfili

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO * 16,80 m

SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO * 10,30 m  (con 80 kg sul cestello)
  8,00 m  (con 200 kg sul cestello)

ROTAZIONE TORRETTA 700°

CESTELLO Profilato d’alluminio 1400x700x1100 mm

ROTAZIONE CESTELLO Optional

PORTATA MASSIMA 200 Kg  (2 persone+attrezzi)

COMANDI Idraulici

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE Pompa azionata dalla presa di forza dell’automezzo

ALIMENTAZIONE D’EMERGENZA Pompa a mano

LIMITATORE DI MOMENTO A controllo di momento con doppia sicurezza e
feedback di controllo

INCLINAZIONE MAX 1° torretta

PESO PIATTAFORMA COMPLETA
(senza veicolo)

~ 1600 kg

CARATTERISTICHE VEICOLO
P.T.T. min.
PASSO min.

− 3,5 t
− 3400 mm

DOTAZIONI STANDARD
• Cestello in alluminio
• Comando dal cestello per segnalatore acustico
• Comando di avviamento/arresto del motore dal
cestello

• Contaore elettrico
• Dispositivo multiassiale per controllo visivo della
stabilizzazione del telaio

• Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad
alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee
di ritorno

• Limitatore di momento a doppia sicurezza
• Piano di calpestio allungato
• Pompa di emergenza manuale
• Presa elettrica 12V
• Rotolampada magnetico sulla cabina dell’automezzo
• Valvole di blocco flangiate
• Verniciatura parte aerea: rosso RAL 3020 o bianco
RAL 9003

• Verniciatura telaio: nero RAL 9005 semilucido

OPTIONAL
• Baule
• Cesto in polietilene 1300 x 800 x 1150 mm
• Cintura di sicurezza
• Controtelaio speciale < 5 t
• Controtelaio speciale > 5 t
• Coppia ricetrasmettitori portatili
• Dispositivo anticollisione cabina
• Dispositivo anticollisione cesto
• Doppio controllo posizione stabilizzatori (retratti, estesi)
• Elettropompa ausiliaria con motore 230V/50Hz monofase
con caricabatteria

• Elettropompa di emergenza a 12 o 24 Volt
• Faro orientabile a luce bianca (a bordo del cestello)
• Installazione su veicolo diverso da Nissan Cabstar 35
• Isolamento cestello 1000 Volt
• Isolamento cestello 7200 Volt
• Limitatore di carico nel cestello
• N. 4 piastre supplementari di appoggio
• Presa aria/acqua
• Presa elettrica 230V nel cesto
• Rotazione cestello
• Rotazione cestello ± 90°
• Rotazione continua della torretta
• Rotolampada magnetico aggiuntivo
• Spondine in alluminio
• Stabilizzazione dal cesto
• Verniciatura speciale
• Collaudo M.C.T.C.

*Dipende dal veicolo utilizzato per l’installazione
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