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TOP 15 T
Carrello trasportatore elettronico uomo a bordo seduto 
per carichi molto pesanti

Solidità e prestazioni elevate

TOP 15 T di Samag è il carrello trasportatore elettronico - uomo a bordo seduto - per la movimentazione di carichi molto pesanti.

Punti di forza:

Telaio portabobine articolato rispetto al telaio per garantire una costante aderenza al suolo dei 4 punti di appoggio

Doppio motore trazione 48 V in corrente alternata, incluso sterzo elettrico a trazione con collegamento CAN-BUS

Posizione cabina operatore rialzata per una migliore visibilità

Posizionatore forche per poter movimentare differenti diametri

Sistema antidivaricamento forche per evitare la caduta del carico

Display grafico, con sistema automatico di autodiagnostica, indicante le funzioni del carrello e la posizione della ruota motrice

Rallentamento automatico in curva

Tutti i comandi operativi posizionati sul cruscotto per comandi sollevamento e discesa

Dimensioni forche personalizzate in funzione delle bobine da trasportare

 

 PORTATA FINO A 15.000 KG

 DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA

 

TOP 15 T di Samag è il carrello trasportatore elettronico - uomo a bordo seduto - per la movimentazione di carichi molto pesanti.
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 PORTATA FINO A 15.000 KG

 

ALCUNI OPTIONAL

PEDANA TRASPORTO OPERATORE VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA

BATTERIA AL LITIO BILANCIA/STAMPANTE

USO CELLA FRIGORIFERA

ALCUNI OPTIONAL

PEDANA TRASPORTO OPERATORE VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA

BATTERIA AL LITIO BILANCIA/STAMPANTE

USO CELLA FRIGORIFERA
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PEDANA TRASPORTO OPERATORE VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA

BATTERIA AL LITIO BILANCIA/STAMPANTE

USO CELLA FRIGORIFERA

Tipologia Trasportatori Categoria Trasportatori con operatore a bordo per usi normali-intensivi e grandi 

portate

Portata (Kg) 15000 Sollevamento (mm) 300

Tipologia Trasportatori Categoria Trasportatori con operatore a bordo per usi normali-intensivi e grandi 

portate

Portata (Kg) 15000 Sollevamento (mm) 300
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