Disponibile in versione 4.0
4.0 version available

IDEAL 1.4
MOBILE
BATTERIES LIFT

Sollevatore mobile su ruote di capacità 1400
kg con piattaforma di sollevamento regolabile
e oscillante che permette un facile accesso
sotto il veicolo per lo smontaggio dei pacchi
batterie, motori e trasmissioni.

Wheeled mobile lift, 1400 kg capacity,
equipped with adjustable and tilting lifting
platform that allows easy access under
the vehicle for the disassembly of battery
packs, engines and transmissions.

AID1070011

SOLLEVATORE MOBILE AUSILIARIO PER BATTERIE E MOTORI
AUXILIARY TROLLEY LIFT FOR BATTERIES AND ENGINES
1400 KG

Maniglia in
acciaio per facile
movimentazione
Steel handle for
easy moving

Altezza minima: 800 mm per una migliore
accessibilità sotto il veicolo
Minimum height: 800 mm for better
accessibility under the vehicle

Arrotolatore elettrico
integrato di 5 mt
Integrated 5 mt
power reel

Struttura robusta in acciaio verniciata a polvere epossidica
Sturdy steel structure epoxy powder coated
Apertura frontale per accesso facilitato
Front opening for easy access
Doppia forbice con sistema idraulico a
doppio cilindro
Double scissors with double hydraulic
cylinder system

STANDARD EQUIPMENT

Piano di lavoro sagomato e
fresato in legno isolante
Shaped and milled wortop in
insulated wood

Pattini in polietilene
autolubrificante ad alto
scorrimento
High-sliding and self-lubricating
polyethylene pads

Sistema idraulico di sollevamento
a doppio cilindro
Double cylinders hydraulic lifting
system

Comandi 24V uomo presente
e pulsantiera ergonomica con
magnete
Dead-man 24V control and
ergonomic hand control with
magnet
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1760

Capacità massima
1400 kg
Max capacity
Tempo di salita
22 sec.
Lifting time
Tempo di discesa
20 sec.
Lowering time
Altezza minima di utilizzo
800 mm
Min.useful height
Altezza massima di utilizzo
2000 mm
Max. useful height
Dimensione pianale
1760 x 1130 mm
Top platform dimensions
Lunghezza di sollevamento
1700 mm
Lift length
Larghezza di sollevamento
725 mm
Lift width
Alimentazione
230 V - 50 Hz
Power
Potenza motorizzazione mono fase
1.5 kW / HP
Single-phase motor power
Voltaggio impianto elettrico
24 Volt
Control circuit voltage
Peso
300 kg
Weight
Dimensioni imballo
N.1 pallet
Package dimension
cm. 180x80x130

Accesso ottimizzato per gru
L’altezza da terra della base di 247,5 mm permette
un facile accesso delle più comuni gru per le operazioni
di carico e scarico componenti.
Crane access optimized
The 247,5 mm ground clearance of the frame
allows an easy access to most commons cranes
for component loading and unloading operations.

STANDARD EQUIPMENT

Ruote omnidirezionali ad alto
carico con freno integrato
Omnidirectional high load wheel
with integrated brake

Sistema di sicurezza di arresto
per prevenire infortuni alle mani
durante la fase di discesa
Anti crush safety stop system
to prevent hands injury during
closing phase.

Livello di inclinazione regolabile
Adjustable tilting level

Barra di stabilizzazione centrale
Central stabilization bar
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