MICROPIATTAFORMA

SEMOVENTE h. tot. max m 3,99
Microlift ZT
Piattaforma aerea monoposto a sfilo verticale con dimensioni compatte che
la rendono facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al
suo peso estremamente contenuto ma con la comodità di poter traslare con la
piattaforma fino a 3 metri da terra. Due potenti motori da 450 W l’uno garantiscono una trazione eccellente, molto progressiva e intuitiva che, abbinata
al joystick con comandi proporzionali, assicurano manovre precise e ottima
regolazione della velocità di traslazione. Offrendo un’ altezza massima di
lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza questa piattaforma si presta
per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati. Il funzionamento a 24 V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di
rete elettrica offrendo un elevata autonomia grazie all’uso di batterie da semitrazione. La colonna di sollevamento in alluminio estruso conferisce anche
alla massima altezza di lavoro sicurezza e stabilità mantenendo sempre al
minimo la manutenzione necessaria. Le velocità di movimento si riducono e
le protezioni laterali ( minigonne gialle ) ne impediscono il ribaltamento. Sono
molte le personalizzazioni che possono essere richieste per poter rendere
questa piattaforma ideale per ogni tipo di lavoro. Ripiano portaoggetti da
applicare nella parte superiore della colonna. Il carro di base è stato progettato apposta per poter infilarsi sotto macchinari, linee di taglio e scaffali in modo
da permettere di lavorare a sbalzo di ben 70 cm.
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DOTAZIONI STANDARD
• 2 batterie corazzate 105 Ah con caricabatterie automatico integrato
• Indicatore di carica della batteria
• Pneumatici in gomma piena antiforatura e antimpronta
• Freno di stazionamento automatico
• Portata per 1 persona
• Etichette e manuale d’uso e manutenzione
• Pulsante di emergenza sul cestello e sul telaio
• Chiave di blocco generale macchina
• 2 Catene indipendenti ad alto coefficiente di sicurezza
• Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
• Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica
• Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica
• Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata
• Valvola di discesa d’emergenza
• Punti di presa per muletto e gru
• Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)
• Omologata solo per uso interno (assenza di vento)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza max al piano di calpestio: mm 2990
• Altezze max di lavoro: mm 4990
• Altezza minima al piano di calpestio: mm 550
• Peso Kg: m 380
• Portata Kg: m 200
• Alimentazione: Volt 24
• Tempo di sollevamento max: 30’’
• Larghezza: cm 70
• Lunghezza: cm 110
• Altezza chiuso: cm 175
• Piano di calpestio: cm 70x70
• Trazione W: 450x2
• Pendenza superabile in quota: 2,5%
• Max Pendenza superabile: 12%
• Raggio di sterzata: interno/esterno mm 0/800
• Pressione max sulle ruote a pieno carico: kN 2,01
• Velocità max di traslazione: terra/quota 0,9/0,2 m/sec.
• Diametro ruote antitraccia trazione: mm 252x82
• Diametro ruote folli: mm 200
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A RICHIESTA
• Presa di corrente 220V e/o aria compressa in quota
• Microlift non semovente (vedi pagina dedicata)

Supercompatta consente di lavorare in spazi
ristretti anche a sbalzo su macchinari
RICHIEDERE PREVENTIVO

Minigonne anti-ribaltamento

Ingresso cestello con
barra a caduta
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