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sistemi di trasporto multiplo

LLPD - Low level pallet dollies

Carrelli porta-pallet trainabili, per il trasporto contemporaneo di più unità di carico.
Ideali per europallet, casse o ceste in formato euro, la loro concezione semplice
rende possibile alloggiamento e presa dell'unità di carico utilizzando diversi tipi di
macchine per la movimentazione, dal carrello elevatore fino al semplice transpallet.
Robusta struttura in acciaio con 2 ruote fisse e 2 pivottanti con fermo di sicurezza,
dotate di cuscinetti a sfera e gommatura in PU antitraccia per operazioni silenziose
su pavimenti uniformi. Ogni carrello ha una portata massima di 1000 kg, è possibile
il traino fino al massimo di 5 unità per un peso totale di 3000 kg e con una velocità
massima di 6 km/h. Il lato di carico è fisso ma può essere variato invertendo ruote 
fisse e pivottanti, così come il timone di aggancio. Maniglia tubolare inseribile con
altezza mm 890 da terra, bordi di protezione piedi in gomma e spessi mm 10.
Il trainatore deve essere dotato di sterzo anteriore e barra di aggancio posteriore.
Possibili customizzazioni per unità di carico con misure diverse. 

Mod.  Portata max
kg

Dimensioni esterne
Lung.  x Larg. x Alt. mm

Dimens.ni interne
Lung. x Larg. mm

Per misure pallet
mm

Altezza di carico
mm

Peso netto 
kg

Low-level pallet dollies LLPD 1000 1745 x 1291 x 1064 1200 x 860 1200 x 800 50 213

Connettore per transpallet 22291 verificare compatibilità con transpallet manuale in uso 2

Connettore

 

Permette la connessione per il traino 
di un transpallet manuale senza carico.
In acciaio zincato, avvitato sull'asse del
transpallet ne aumenta la lunghezza di 100 mm. 
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Dettagli agganci per il traino

Timone autobloccante in acciaio su
lato ruote fisse. Aggancio a piede
facile e comodo. Occhiello Ø 26.5 mm. 
Il timone tende a risalire in posizione 
verticale grazie alla molla a gas.

Su lato ruote pivottanti perno
robusto di Ø 25 mm e sistema
di blocco automatico.
Altezza di aggancio 200 mm.




