Piattaforme Pantografo Elettriche

elevo

VE 13 XL
IMER- IM 13180 E
Allestimento standard
• Ruote anteriori motrici e sterzanti
• Trasmissione idraulica 2WD
• Freni negativi di stazionamento
• Sblocco meccanico della trazione per il traino d’emergenza
• Discesa manuale d’emergenza
• Comandi proporzionali
• Diagnostica
• Contaore
• Valvola di blocco sui cilindri
• Estensione manuale della piattaforma 1,5 m
• Sensore d’inclinazione con blocco movimenti
• Sensore di sovraccarico
• Avvisatore acustico movimenti
• Protezioni anticesoiamento elettriche
• Ruote artigliate extra grip 720x245 mm
• Quadro comandi asportabile
• Ringhiere ribaltabili
• Girofaro
• Linea 220 V con spina, presa e salvavita

Vantaggi
✓ Modello estremamente versatile, configurabile con motorizzazione elettrica
per poter gestire qualsiasi necessità di lavoro in qualsiasi tipo di ambiente
✓ Piattaforma di grande capacità in relazione alle dimensioni della macchina,
con una lunghezza complessiva di 4,2 m (piattaforma estesa)
✓ Stabilizzatori automatici opzionali necessari solo per livellare la macchina su
terreni non perfettamente piani
✓ Assale oscillante sulle ruote anteriori e trazione integrale opzionali,
per una presa sicura anche su terreni a scarsa aderenza
✓ Capacità di lavoro alla massima altezza, entro gli angoli di
inclinazione ammessi, senza obbligo di usare gli stabilizzatori
✓ Capacità di traslazione alla massima altezza senza limitazioni di portata
✓ 4 persone autorizzate per utilizzo interno ed esterno (stabilizzato)
✓ Massima portata (con numero massimo di persone autorizzato)
anche sull’estensione della piattaforma
✓ Doppia soglia di carico per portata incrementata di 100 kg a macchina
stabilizzata (500 kg per IM 13180)
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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.

Numero di forbici

6

A

mm

12800
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mm
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C

mm

2944

D

mm

1698

E

mm

2056

Lunghezza senza / con stabilizzatori

mm

2943 / 3273

Altezza min. da sottocarro a terra

mm

300

Portata (stabilizzata)

kg

400 (500)

Persone autorizzate

nr.

4*

kg

4650 / 4750

Capacità batterie allestimento standard

Peso senza / con stabilizzatori

V / Ah

48 / 400

Capacità batterie max. (opzionale)

V / Ah

48 / 525

Estensione piattaforma

mm

1500

Inclinazione max. laterale / longitudinale

gradi

2,0 / 2,5

* 2 persone in esterno con piattaforma non stabilizzata
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