
certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità

12

rapida movimentazione e 
rotazione di alberi e testate 

espansibili senza 
il minimo sforzo

durata batteria

CARRELLO ELETTRICO
PER LA MOVIMENTAZIONE 
DI ALBERI E TESTATE

MOD. 401/BA
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• Presa alberi con diametro diverso con lo stesso carrello
• Batterie intercambiabili
• Funzionamento 24 V (modello corto: 2 batterie da 12 V e 35 kg cad.)
    (modello lungo: 4 batterie da 6 V ad alta capacità e 45 kg cad.)
• Motoruota elettrica
• Movimenti idraulici multipli a seconda delle esigenze (sollevamento, presa albero, 
   traslazione laterale per centraggio, prima estrazione ecc.) 
• Sterzata: modello corto 90° - modello lungo 45°

CARATTERISTICHE
MOD. 401/BA
 

Il carrello elettrico è stato disegnato per:

• l’estrazione e la movimentazione 
di alberi e testate;
• il reinserimento delle stesse in 
anime opportunatamente predisposte 
dall’operatore.

Si compone di un telaio di base montato su 
ruote, una pompa e un pistone attivo tra due 
guide che dirigono il carico verticalmente. 
L’albero, una volta fissato nell’apposita morsa 
può così essere movimentato attraverso il 
gruppo azionato idraulicamente. Il veicolo 
é alimentato elettricamente attraverso una 
batteria ad alta capacità.

OPTIONAL

• Batterie al gel
• Telecamera
• Spostamento dx-sx morsa
• Pacco batterie aggiuntivo
   con estrazione rapida
• Sul modello lungo sterzata a 90°
• Disponibile modello in struttura 
  leggera

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 401/BA

PRESA DI DIAMETRI da 50 a 160 mm

PORTATA 300 kg (in funzione della lunghezza esposta del carico)

VELOCITA’ 2,5 Km/h (ridotta con carichi elevati)

ALTEZZA ESTRAZIONE da 250 a 2000 mm

PESO CARRELLO circa 700 kg

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

90°

45°
90°

Sul modello lungo sterzata 45°, 
su richiesta si può fare 90°
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MODELLO CORTO :2 BATTERIE 12V MODELLO LUNGO :4 BATTERIE 6V AD ALTA CAPACITA'


