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In sintesi!
Carico max. 1.000 kg
Alt. sollevam. 800 mm
Alt. da abbassato 85 mm
Largh. denti forca 163 mm
Largh. carico 540 mm
Ruota orient. Ø x l 180 x 50 mm
Ruote forca Ø x l 75 x 50 mm

Transpallet manuale e piano sollevatore in uno.
Pallet e contenitori possono essere trasportati presso la postazione lavoro e sollevati ad alt. lavoro adeguata a statura operatore, per non affaticare la 
schiena.

183359

SUPER OFFERTA
Transpallet a pantogra-
fo per grandi altezze
Carico max. 1.000 kg
•  Struttura in acciaio saldato robusta e dure-

vole
•  Protez. da sovraccarico di serie
•  Gli stabilizzatori automatici sostengono 

saldamente il transpallet in posizione solle-
vata

•  Due velocità di sollevamento: veloce per cari-
chi leggeri – lenta per carichi pesanti

•  Dotazione di ruote di alta qualità, ruote 
orientabili e a rullo con gommatura in poli-
uretano

•  Verniciatura in giallo, timone nero

a partire da ---

In sintesi!
Carico max. 1.000 kg
Baricentro di carico 600 mm
Alt. sollevam. 800 mm
Alt. da abbassato 85 mm
Largh. denti forca 160 mm
Largh. carico 540 mm
Ruote orient., Ø x l 200 x 50 mm
Ruote forca, Ø x l 82 x 50 mm
Ang. sterzata 205°

Lungh. forca mm 1.150
Lungh. tot. mm 1.505
Ruote orient. nylon 119863
Ruote per forca nylon ---
Ruote orient. poliuretano 119874
Ruote per forca poliuretano ---

Transpallet a pantografo per grandi altezze
Manuale, carico 
max. 1.000 kg
Transpallet manuale e piano sollevatore in uno. Pallet e contenitori possono essere 
trasportati presso la postazione lavoro e sollevati ad alt. lavoro adeguata a statura opera-
tore, per non affaticare la schiena. 
Telaio
•  Forche monoblocco antitorsione, vernic. a polvere arancio sanguigno RAL 2002 
•  Ruote orient. e ruote forca con cuscinetti a sfere di precisione ad attrito volvente estre-

mamente ridotto

Timone
•  Con leva manuale per sollevam., marcia e abbassamento
•  Verniciato a polvere nero intenso RAL 9005

Sistema idraulico
•  Sistema idraulico compatto con cilindro telescopico
•  Pistoni temprati con cromatura dura e lucidatura fine
•  Protezione sovrapompaggio e sistema regolazione med. abbassam. autom. 
•  Sollevam. rapido integrato per carichi ridotti, fino a 150 kg
•  Sollevam. pompaggio: fino a 150 kg senza/con carico 44/18 mm, a partire da 150 kg 

senza/con carico 26/14 mm 
•  Componenti cuscinetti e snodi lubrificati permanente e a manutenz. ridotta

Versione [1] manuale [2] elettrico
Lungh. forca mm 1.150 1.170
Peso kg 118 169

183359 183360
--- ---


