SPRINT TL
commissionatore unico nel suo genere per la
movimentazione di pneumatici
altezza di lavoro 5,35 m
rotazione completa sul proprio asse
pannello di controllo dotato di un ampio display
LCD che mostra lo stato del veicolo, il tempo di
funzionamento del sistema e lo stato della
batteria
batterie ad alto ciclo che consentono un gran
numero di cicli di sollevamento / abbassamento
la portata della piattaforma di 130 kg e le
dimensioni ultracompatte (1500x808x1600 mm)
consentono un'eccezionale manovrabilità
innovativo Scomparto Sollevamento Gomme
design compatto, si adatta a luoghi
stretti inaccessibili a un muletto
innovativo sistema di sollevamento della
colonna, garantito 10 anni

Perché scegliere Sprint TL?
EFFICIENTE E VERSATILE
La SPRINT TL
solleva operatore e pneumatici,
posizionandoli facilmente all'altezza desiderata e
consentendo prestazioni più rapide e sicure rispetto
alla movimentazione manuale.
L'innovativo Scomparto Sollevamento Gomme può
essere caricato con un massimo di quattro pneumatici,
a seconda delle dimensioni e del peso. Le guide laterali
a rulli sono azionate elettricamente per avvolgere i
pneumatici consentendo all'operatore di sollevarli
facilmente dal vano di sollevamento

SICURA
La SPRINT TL ha una velocità di guida di 5 Km / h da
abbassata e di 1,2 Km / h da sollevata. I sensori
manuali e i doppi interruttori a pedale sulla
piattaforma assicurano la corretta posizione
dell'operatore mentre è a bordo o durante l'utilizzo
delle funzioni di sollevamento. La robusta struttura
della cassa in acciaio e il telaio consentono
all'operatore di movimentare in sicurezza pneumatici
fino a 100 kg, evitando il rischio di lesioni legate alla
movimentazione manuale.

DUREVOLE
Semplice, efficiente e confortevole, la SPRINT TL è il
risultato di continui miglioramenti tecnici.
L'innovativo Scomparto Sollevamento Gomme non
richiede manutenzione, mentre l'attenta selezione di
componenti di alta qualità e un design
estremamente semplice ma efficace rendono la
SPRINT TL praticamente esente da manutenzione.
OPTIONAL: È possibile eliminare completamente la
manutenzione delle batterie installando le batterie
AGM

"Sprint TL è la soluzione innovativa pensata e creata per salvaguardare la salute
e sicurezza dell'operatore e incrementare la sua produttività ed efficienza."
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