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Transpallet presentatori Serie LT
Transpallet a forche con sistema di inclinazione del carico. Uniscono una movimentazione semplice a una posizione di lavoro ergonomica, durante   
le operazioni di prelievo materiali da bins e cassoni. Le forche si inclinano verso l'operatore di 90°, i freni di parcheggio e le protezioni
sulle ruote pivottanti garantiscono operazioni in sicurezza. Due le versioni, con ribaltamento manuale o elettrico delle forche. 

Le immagini sono puramente indicative, prodotti e specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso
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LT10M LT10E

Modello u.m.                  LT10M                                   LT10E  

                  Manuale                              Elettrico 

Portata kg 1000 
Altezza minima mm 85 

Altezza d’elevazione mm 285 
Lunghezza delle forche mm 800 

Larghezza esteriore delle forche mm 560 

Larghezza interiore delle forche mm 234 

Rulli  mm 135 
Larghezza totale mm 640 
Altezza timone mm 1325 

Altezza forche inclinate  mm 940 
Baricentro  mm Mini 200 / Maxi 400 
Unità motore                                                 0,8 Kw/12V  
Peso kg                    178                                        185 




