Elevatori di Persone

elevo

EP 09

GENIE - AWP 30 S

Caratteristiche standard
AWP™-30S
• altezza di lavoro di 11 m
• altezza piattaforma di 9 m
• larghezza base standard 74 cm
• larghezza base a tutto terreno 76 cm
• portata di 159 kg

Componenti di serie

• Abbassamento sia da terra che dalla piattaforma
• Sistema di sollevamento tra i più solidi del mercato
• Ruote fisse e orientabili per una più facile manovrabilità
• telaio di base ribaltabile con dispositivo di inclinazione
all’indietro
• Facile accesso attraverso porte standard
• interruttore salita/discesa con doppio comando
• Piattelli degli stabilizzatori piccoli
• Vani per stabilizzatori
• Facilità di carico su furgone
• Ganci di sollevamento
• Gancio per gru
• Scomparti posteriori per trasporto con forche
• Spie a LED confermano il giusto posizionamento
degli stabilizzatori

Potenza
• impianto AC 220 V / 50-60 Hz
• Alimentazione a corrente continua (DC)
110 V / 230 V/ 50-60 Hz con sistema di ricarica
automatico ‘intelligente’

Accessori & optional

Configurabile su misura

• Piattaforma standard con cancelletto
• Piattaforma stretta con cancelletto
• Piattaforma standard in vetroresina
• Kit di conversione da modello “tutto terreno” a modello
“base stretta” (per AWP™ -30 Rt)
• Kit di conversione da modello “base stretta” a modello
“tutto terreno” (per AWP™ -30 stretta)
• Luce di avviso e allarme di discesa
• Porta tubi al neon
• impianto AC in piattaforma

Piattaforma

• Piattaforma standard
• Base standard
• Base a tutto terreno (Rt)

Potenza

• Potenza del motore ad aria di 1,5 CV
(1,1 kW)
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Misure
Altezza di lavoro*
Altezza piattaforma

• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elevo non si assume responsabilità nel caso essi contengano dati errati o vengano variati senza preavviso.

A. Altezza chiusa (standard, stretta)
chiusa (rT)

11 m
9m
1,98 m
2,01 m

B. inclinata all’indietro** (standard)

1,89 m

C. Lunghezza standard

1,35 m

rT

1,60 m

D. Lunghezza - inclinazione all’indietro**

2,11 m

e. Larghezza standard

74 cm

rT

76 cm

A

C

Prestazioni
Portata

159 kg

Interno:

F. - G. stabilizzatori (standard)

H. angolo d’accesso*** (standard)

1,93 m/1,73 m

H

56 cm

Esterno:

F. - G. stabilizzatori (standard)
H. angolo d’accesso*** (standard)
Dimensioni piattaforma: (l/l/a)

2,97 m/2,79 m

F

69 cm

standard

69 cm/66 cm/1,14 m

cancelletto
TM

69 cm/66 cm/1,14 m

stretta con cancelletto

66 cm/51 cm/1,14 m

standard in vetroresina

74 cm/67 cm/1,10 m

E
G

Potenza
modelli con alimentazione AC o DC

12V DC / 110/50-60 Hz
o 220/50-60 Hz AC

Peso***

B

modelli AC (standard)

352 kg

modelli DC (standard)

393 kg

modelli DC (stretta/rT)

371 kg

TM

-40S

Conformità alle normative
Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280:2013); 2004/108/EC
(compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)

Note:
* Altezza lavoro = altezza piano calpestio + 2 m
** Altezza in inclinazione con piattaforma standard, per altezza in inclinazione con altre piattaforme rivolgersi all’agente di zona
*** Angolo del lato superiore della piattaforma che abilita la rotazione del cilindro di livellamento
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