SOLLEVATORI DI MATERIALI

Sollevatore di materiale
GENIE LOAD LIFT LL
• Design compatto e portatile
• Costruzione in alluminio leggera e di lunga durata
• Cavo aereo di alta qualità e di elevata resistenza
• Maniglia con impugnatura ricoperta in neoprene
• Piattaforma smussata in alluminio per facilitare le
operazioni di carico e scarico
• Portatile e ripiegabile per un facile stoccaggio
• Pattini per facilitare il trasporto su scale
• Dispositivo di ﬁssaggio per il trasporto
LL
• Altezza di sollevamento massima 1,70 m
• Portata ﬁno a 91 kg

Le nostre certiﬁcazioni:

Pattini per facilitare il trasporto
su scale

.

GENIE LOAD LIFT LL
DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

Modello

Load Lifter

Altezza chiusa (A)

mt

1.14

Altezza piattaforma

mt

1.70

Lunghezza chiusa (B)

cm

38

Lunghezza utile

cm

81

Larghezza chiusa (C)

cm

52

Portata

kg

91

Altezza di carico minima

cm

5

Altezza minima centro macchina da terra

cm

2

Giri manovella verricello standard

3 giri/30 cm

Lunghezza piattaforma di carico (E)

cm

36

Larghezza piattaforma di carico (F)

cm

43

Modello

Load Lifter

Ruote anteriori, solide antitraccia

5 cm diam. girevoli

Ruote posteriori, solide, antitraccia

20 cm diam.

Alementazione:

Verricello standard reversibile

Peso standard

kg

26

GENIE LOAD LIFT LL ACCESSORI
DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

Freno a pedale
installabile senza attrezzi

Articolo

Descrizione

Freno a pedale installabile senza attrezzi

su richiesta
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