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ESTRATTORE

Il CARRELLO SEMOVENTE PER MOVIMENTAZIONE
BOBINE è stato realizzato per il sollevamento e la
movimentazione di bobine di materiale avvolto. È
costruito in osservanza delle più severe norme
antinfortunistiche e mantiene un’ottima efficienza anche
nell’uso più prolungato. Esso consta di un telaio di base
montato su ruote, una pompa elettrica, un pistone che
movimenta in senso verticale un braccio montato su
due guide verticali, e un pistone per il movimento di
rotazione della testata porta bobina. Il veicolo è a
trazione elettrica mediante due accumulatori di grande
capacità.
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mm : 1500

mm : 1600
mm : 2300
mm : 2000
mm : 50
mm : 1500

FUNZIONAMENTO
Il funzionamento è del tipo elettroidraulico. La forza motrice è
data dal motore elettrico alimentato da due batterie. I movimenti
di sollevamento e di rotazione testata sono dati da una centralina.

Secondo quanto previsto per l’illuminazione degli ambienti di
lavoro, il locale di alloggiamento della macchina non deve avere
zone d’ombra, abbaglianti fastidiosi, nè effetti stroboscopici
pericolosi dovuti all’illuminazione presente nell’officina di
destinazione della macchina.

Il posto di lavoro previsto per l’operatore è dietro alla
macchina nel senso di marcia.

FONCTIONNEMENT

POSTO DI LAVORO

ILLUMINAZIONE E SALUBRITÀ DEL POSTO DI LAVORO
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dB : meno 67

500

Kg. : 500

h. : 8/9

Kg. : 470

Aph : 195
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Capacità

Peso

Trazione batteria

Ore di autonomia

Carica batteria a richiesta

Modello

Emissione acustica


