a Forbice Diesel-Elettriche

serie IT 180
Allestimento standard D-DE

13,90 m

12,20 m

Allestimento standard DE

IT 10180

14,00 m

12,00 m

• Ruote sterzanti anteriori
• Trasmissione idraulica 2WD / 4 WD
• Freni negativi di stazionamento
• Sblocco meccanico della trazione per il traino d’emergenza
• Differenziale idraulico autobloccante
• Motore diesel raffreddato ad acqua
• Batteria d’avviamento 12V 66Ah
• Alternatore per batteria d’avviamento
• Discesa manuale d’emergenza
• Comandi proporzionali
• Diagnostica
• Contaore
• Valvola di blocco sui cilindri
• Estensione manuale della piattaforma 1,4 m
• Sensore d’inclinazione con blocco movimenti
• Avvisatore acustico movimenti
• Protezioni anticesoiamento meccaniche
• Ruote artigliate extra grip 27x10,5 - 15" (solo versione D)
• Scatola comandi asportabile
• Assale oscillante sulle ruote anteriori
• Ringhiere ribaltabili
• Sensore di sovraccarico
• Marcatura CE – EN 280
• Girofari
• Linea 220 V con spina, presa e salvavita
• Stabilizzatori idraulici automatici

• Elettropompa 24 V – 4 kW
• Batterie trazione 24V 400Ah
• Caricabatteria HF 220V/24V 80A a disinserimento automatico
• Sistema controllo batterie con protezione per bassa tensione
• Spina stacca batteria
• Alternatore per batteria trazione
• Ruote artigliate antitraccia extra grip 27x10,5 - 15"

Optional

• Kit ruote antitraccia (IT 10180 D - IT 12180 D)
• Kit scambiatore aria/olio
• Kit ruote nere (IT 10180 DE - IT 12180 DE)

IT 10151 IT 12151

IT 10180 D / DE

IT 12180 D / DE

Vantaggi
✓ Modello estremamente versatile, adatto per uso esterno e interno (solo
versioni DE) senza nessuna limitazione di prestazioni e su qualsiasi tipo di
terreno grazie all’assale oscillante e alla trazione integrale sempre in presa
✓ Possibilità di avere la macchina nel solo allestimento Diesel, oppure con
doppia alimentazione Diesel ed Elettrica per lavorare in ambienti chiusi in
silenzio e senza inquinare
✓ Piattaforma di grande capacità in relazione alle dimensioni della macchina,
con una lunghezza complessiva di 3,95 metri (piattaforma estesa)
✓ Stabilizzatori automatici per livellare la macchina su terreni non
perfettamente piani
✓ Assale oscillante e trazione integrale, per una presa sicura anche su
terreni a scarsa aderenza
✓ Possibilità di lavorare alla massima altezza, entro gli angoli di inclinazione
ammessi, senza obbligo di usare gli stabilizzatori
✓ Possibilità di traslare alla massima altezza senza limitazioni di portata
✓ Portata massima di carico e numero massimo di persone sono totalmente
autorizzate sulla estensione della piattaforma

Quadro comandi sulla piattaforma semplice e intuitivo.

Estensione manuale piattaforma 1,4 m

12

19,00 m

Per uso interno ed esterno

13,90 m

IT 12180

IT 12180 D / DE
A
B
C
D
E
F
Portata (comprese 3 persone)
Portata (comprese 2 persone)
Motore diesel
Motore elettrico
Batteria avviamento
Batteria trazione
Massa batteria avviamento
Massa batteria trazione
Carica batterie
Capacità serbatoio olio
Velocità di traslazione 2 WD/4 WD
Velocità di traslazione di sicurezza
Pendenza superabile
Raggio interno di sterzata
Raggio esterno di sterzata
Dimensioni ruote
Tipo ruote
Inclinazione max. laterale e longitudinale
Peso complessivo

IT 10180
IT 12180
5
6
IT 10180 D IT 10180 DE IT 12180 D IT 12180 DE
10200
11900
12200
13900
300
2545
2685
1375
1515
1940
2080
500
350
14,6
24/4
24/4
12 / 66
24 / 400
24 / 400
38
290
290
24 / 80
24 / 80
35
Dies. = 4,5/1.2 Elett. = 2,8/0,75
0,6
35% Diesel / 20% motore elettrico
1,90
4,51
259 x 695
27 x 10.5 - 15"
2/3
4650
4810

IT210

Numero di forbici

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kW
V/kW
V/Ah
V/Ah
kg
kg
V/A
l
km/h
km/h
%
m
m
mm
gradi
kg

IT23

13

