SPIN-GO

Perché scegliere Spin-Go?

un innovativo commissionatore picking a
spinta
manuale
con
sistema
di
sollevamento/abbassamento motorizzato
raggiunge un'altezza di lavoro di 4,17 mt
piano di carico regolabile manualmente da
bordo piattaforma
portata della piattaforma di 130 kg e
dimensioni ultracompatte (1150x730x1480
mm)
consentono
un'eccezionale
manovrabilità
peso piuma di soli 280 kg
elimina il rischio di infortuni causati dalla
movimentazione manuale delle merci
innovativo
sistema
di
sollevamento,
garantito 10 anni

EFFICIENTE E VERSATILE
SPIN-GO può essere spostato manualmente nella posizione
desiderata con facilità e in pochissimo tempo. L'innovativa
mensola di carico trasporta fino a 90 kg e può essere
regolata manualmente a bordo. È inoltre possibile stoccare
materiale aggiuntivo sul cofano fino a un massimo di 90 kg,
riducendo notevolmente i tempi di inattività. SPIN-GO ti
permetterà di sfruttare al massimo lo spazio in altezza,
raddoppiando in determinate circostanze la quantità di
articoli disponibili a portata di mano. Grazie al suo peso
estremamente ridotto SPIN-GO può essere utilizzato in
situazioni in cui nessun'altra attrezzatura è in grado di
svolgere il lavoro.

SICURA
Semplice e compatto, SPIN-GO permette di svolgere in
sicurezza tutte le operazioni di riassortimento scaffali,
allestimento e pulizia di locali e spazi commerciali. Per
garantire la massima sicurezza, i freni sulle ruote devono
essere sempre disattivati manualmente. L'ingresso è comodo
e posto a soli 36 cm di altezza da terra.
La possibilità di appoggiare entrambi i piedi su una superficie
piana, aumentano notevolmente la stabilità dell'operatore
nello svolgimento delle sue attività quotidiane

DUREVOLE
Semplice, efficiente e confortevole, SPIN-GO rende il lavoro
semplicemente migliore. L'innovativo sistema di sollevamento
non richiede manutenzione, mentre l'attenta selezione di
componenti di alta qualità e un design estremamente semplice
ma efficace rendono SPIN-GO praticamente esente da
manutenzione.
OPTIONAL: È possibile eliminare completamente la
manutenzione delle batterie installando batterie AGM,
disponibili anche per tutti i nostri prodotti

"Spin-Go è un prodotto innovativo, semplice ed intuitivo.
Una volta provato, le scale non faranno più al caso vostro"
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