Sollevatori Telescopici Rotanti
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MAGNI - RTH 5.30

DESIGNAZIONE
MACCHINA

ASSALI E FRENI

PRESTAZIONI

MASSE

CAPACITÀ
SERBATOI
E IMPIANTI

DIMENSIONI

CONFORMITÀ
NORMATIVE

Sollevatore telescopico rotativo

RTH 5.30

Capacità massima di sollevamento

4.999 Kg (a 500 mm di distanza dal piano verticale di appoggio forche)

Altezza massima di sollevamento
Rapporto totale di trasmissione

29,90 m
17,5 su ogni assale

Assale posteriore

Oscillante, sterzante con bloccaggio idraulico

Assale anteriore

Oscillante, sterzante con livellamento automatico +/- 10°

Freno di servizio

Multidisco a bagno d’olio su ogni assale a comando idraulico

Freno di stazionamento

Idraulico ad azione negativa

Misure pneumatici

18 x 22,5

Velocità massima traslazione

40 km/h

Sforzo max di trazione al gancio

97 Kn

Pendenza superabile

41%

Raggio di sterzata (alle forche)

6,63 m

Totale a vuoto

21.060 kg

Anteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato)

10.350 kg

Posteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato)

10.710 kg

Gasolio

200 l

AdBlue

40 l

Olio idraulico

210 l

Olio motore

16 l

Acqua di raffreddamento

23 l

Lunghezza massima (braccio retratto e abbassato)

7.754 mm (al piano verticale di appoggio forche)

Larghezza massima

2.508 mm (su ruote)

Altezza massima (braccio retratto e abbassato)

3.056 mm (su ruote)

Passo

3.300 mm

Altezza minima da terra

345 mm

EN 13849: riguardante la sicurezza di tutti i controlli della macchina
EN 13000: riguardante gli standard delle gru idrauliche
EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree
EN 15000: riguardante la stabilità dinamica dei carrelli elevatori telescopici a forca
FOPS/ROPS
97/68/CE: riguardante gli standard di emissioni dei motori

Sistema universale multiuso:
• elevatore telescopico
• gru idraulica
• piattaforma elevabile portapersone

• Sistema antisganciamento dell’accessorio (brevetto MAGNI)
• Sistema intelligente di riconoscimento accessori RFID
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• 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.

Forche frontale su pneumatici

Gancio 5 T frontale su ruota

Argano 5 t frontale su gomma

Forche su stabilizzatori

Gancio 5 T su stabilizzatori

Argano 5 t su stabilizzatori

Forche laterali su pneumatici

Gancio 5 T laterale su ruota

Argano 5 t laterale su gomma
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• 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.

Braccetto JW 2000 frontale su ruote

Braccetto JW 2000 laterale su ruote
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Braccetto JW 2000 su stabilizzatori
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