SOLLEVAMENTO

		 PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER

		

TUTTI I TIPI DI SUOLO

Portata 136 kg
			 PIATTAFORME ELEVATORI
TIPO
(1 persona
80 RAGNO
kg + attrezzatura
56 kg)

COD: NACT13

>> P. 1/2

Portata 230 kg

(2 persone 80x2=160 kg +
attrezzatura 70 kg)

SCHEDA TECNICA • HINOWA TC13S

VANTAGGI

>> Completamente elettrico, grazie alle batterie al litio. L’assenza di olio nel sistema di traslazione elimina il
rischio di perdite sul terreno, rendendola quindi la macchina perfetta per lavori su pavimentazioni delicate
(chiese, edifici storici, centri commerciali, ecc...).
CARATTERISTICHE:
>> “Filo muro automatico”,
ossia il controllo automatico dell’estensione del braccio
telescopico
durante
Caricabatterie
e display che
indica lolastato di carica
salita e la discesa, permettendo di mantenere la stessa distanza dalla parete seguendo una linea verticale.
Controllodi
automatico
braccio tele
>> “Go Home”, permette
allineare dell’estensione
e chiudere la del
macchina
in sicurezza.
scopico durante la salita/discesa : è possibile mantenere in automatico la stessa distanza dalla parete per
seguire una linea verticale fino a 9 m, sia in salita che in
discesa.
SPECIFICHE TECNICHE
UNITÀ
DATI
230 (2 persone + 70
Il sottocarro è costruito
utilizzando motori di trazione
kg
kg attrezzatura)
elettrici che consentono di eseguirne la traslazione in
Altezza di lavoro
m
12,90
maniera completamente
elettrica,
senza l’utilizzo di oli
idraulici.
Altezza piano calpestio
m
10,90
Portata

Sbraccio operativo

m
6,40
È la prima piattaforma
aerea telescopica
dotata di carro
Portata 136 kg
cingolato
traslazione
“full electric
(1 persona
80 kg +aattrezzatura
Lunghezza macchina
chiusa
m
4,32 ”. Una soluzione che
56 kg)
permette

Contenitore con chiave per piastre di stabilizzazione
integrato.

di migliorare notevolmente l’efficienza delle

Lunghezza senza cesta
m
3,70
e supporto ruotato operazioni e del lavoro quotidiano ma non solo: conPortata
230
kg
sente anche di +avere un occhio di riguardo nei confronti
(2 persone 80x2=160 kg m
Altezza macchina chiusa
1,97
attrezzatura
70 kg)
dell’ambiente.

Larghezza cingoli chiusi - aperti

mm

748 - 1.100

Il pacchetto “memory” include la funzione “Go Home”
Dimensioni cestello
mm
1.480x610x1.110
che permette di chiudere e allineare il braccio telescoed300
in sicurezza,
e la funzione
Area di stabilizzazionepico automaticamente
cm
x 335
CARATTERISTICHE:
Caricabatterie
e display
che indica lo stato di carica
posizione
“Go Back ”: la macchina memorizza
l’ultima
Velocità max traslazione
km/h
3,2
di lavoro assunta così da poterci ritornare automaticaControllo automatico dell’estensione del braccio tele mente
premendo
un solo pulsante.
scopico
durante max
la salita/discesa
: è possibile
mantePendenza
traslazione
16° / 28,7%
nere in automatico la stessa distanza dalla parete per
Pressione al suolo in posizione
1599 daN - 12 daN/
seguire
lineaper
verticale
fino aÈ 9in
m,grado
sia in salita
che in anche cm^2
di lavorare
su terreni difficili, con predi una
lavoro
ogni stabilizzatore
discesa.
senza
di
fango
o
polvere.
L’assenza
di olio nel sistema
Batteria al litio
V
48
di traslazione elimina il rischio di perdite sul terreno ;
Il sottocarro è costruito utilizzando motori di trazione
Caricabatterie
V in
220 la macchina attenta
un’ulteriore
caratteristica
che rende
elettrici
che consentono di eseguirne
la traslazione

Nuovo cesto DSE (dual side entry) , con innovativa
doppia entrata e fondo con griglia per poter veder
sotto il piano di lavoro, per assicurare comodità e
sicurezza.

all’ambiente
e alle
esigenze di oggi.
maniera completamente elettrica,
senza l’utilizzo
di oli
Peso
kg
2.050
idraulici.

È la prima piattaforma aerea telescopica dotata di carro
cingolato a traslazione “full electric ”. Una soluzione che
>> Caratteristiche
permette di migliorare notevolmente l’efficienza delle
operazioni e del lavoro quotidiano ma non solo: con>> di
Cingoli
antitraccia
sente anche
avere un
occhio di riguardo nei confronti
dell’ambiente.
>> Stabilizzazione automatica IIIS

>>

Filocomando

Il pacchetto “memory” include la funzione “Go Home”
>> Fari
di lavoro
a LED il braccio telescoche permette
di chiudere
e allineare
pico automaticamente
ed
in
sicurezza,
e la funzione
>> Cestello con doppia
entrata
“Go Back ”: la macchina memorizza l’ultima posizione
di lavoro assunta così da poterci ritornare automaticamente premendo un solo pulsante.
È in grado di lavorare anche su terreni difficili, con presenza di fango o polvere. L’assenza di olio nel sistema
di traslazione elimina il rischio di perdite sul terreno ;
Elevo srlcaratteristica
| Società a che
socio
unico
srl >>
un’ulteriore
rende
la Kiloutou
macchinaItalia
attenta
all’ambiente e alle esigenze di oggi.

Contenitore con chiave per piastre di stabilizzazione,
integrato.

Piattello
standard (300
mm) con
aggancio
rapido di facile
montaggio

Nuovo cesto DSE (dual side entry) , con innovativa
doppia entrata e fondo con griglia per poter vedere
sotto il piano di lavoro, per assicurare comodità e
sicurezza.

info@elevo.it >>
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748
1100

3698
4316

133

2224

FILO MURO AUTOMATICO

8°

28°

Portata 230 kg

1971 • (1935 TC13N)

1305

360°

3698

8°

6,40 m

Stabilizzazione automatica
IIIS di serie

1334 daN • 10,1 daN/cm

4,316 m

Filocomando

2770 x 2320 mm

R. A. H. M.

2

1599 daN • 12 daN/cm

2
>>
199.733.479
1334 daN • info@elevo.it
10,1 daN/cm
1599 daN • 12 daN/cm

Elevo srl | Società a socio unico Kiloutou Italia srl >>

Pacco batterie al litio 4,15 kWh

2

3050 x 2680 mm

1480x610xh1100
mm
2050 kg • 4519 lb
1895 kg • 4178 lb
DSE (Dual Side Entry)
2320

1305x600xh1100
mm
GPRS-GPS

1480x610xh1100 mm
DSE (Dual Side Entry)

3000

+
4316
1305x600xh1100
mm

748 - 1100 mm

3000

3698
16° / 28,7 %

1,971 m

3350

+

12,90 m

3,698 m

3350

28°

+

2770

20°

(2 persone 80x2=160 kg
+ attrezzatura 70 kg)

2770

FILO MURO AUTOMATICO

Portata 230 kg

2224

2320

1971 • (1935 TC13N)

2320

3000

4316

2

www.elevo.it

Carica batterie a bordo:

