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MasterHandler®
MH400+

Il MasterHandler® MH400+ è un multi-direzionale in grado di movimentare carichi in cui lo spazio è
limitato, grazie al suo raggio di sterzata minimo.

Il profilo basso della MH400 + permette di mantenere i carichi viaggiano fino a 4.000 kg dritto e arresto
incontrollato movimento laterale. Il giunto idraulico crea una connessione inscindibile tra il rimorchiatore
elettrico e carico fissato, dando totale pace-di-mente e controllo completo.

Il pulsante a velocità variabile consente il movimento efficace di parti, archivio o contenitori attraverso
vari ambienti, mentre la testa timone bottoni automatici cut-off e antischiacciamento mantengono la
cassaforte operatore in ogni momento.

Per vedere come la MH400 + può aiutare a migliorare la sicurezza e l'efficienza, prenotare un gratuito in
loco dimostrazione

<H2 class="h4"> Caratteristiche fondamentali </h2>
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Industries Prodotto adatto per l'uso in una vasta gamma di  applicazioni e settori

Vantaggichiave Garanzia completa 1 anno

• Push and Pull qualsiasi carico in modo sicuro fino a
4.000 kg
• Sicuro e giunto idraulico sicuro
• controlli a velocità variabile
• Solleva carichi sulle ruote anteriori fisse
• Testa timone rilasciare sistema di frenatura
automatica
• Completamente personalizzabile e su misura

accoppiamenti
• Disponibile in  acciaio inossidabile  e  ATEX

Dimensioniprodotto

CaratteristichedisicurezzaVedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Automatico tagliato fuori come testa
timone ritorna verticale

Pulsante antischiacciamento

Pulsante di emergenza allarme acustico

Pesodicaricomassimo Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Ruote Orientabili Rotaie
Fino a 4,000 kg* Fino a 16,000 kg*

* "Peso massimo del carico" è solo una raccomandazione a cui
arriviamo stimando la resistenza al rotolamento. Il tuo ambiente e il
tipo di ruota possono influenzare questa cifra, motivo per cui
effettuiamo una valutazione tecnica dettagliata su ogni progetto.
Tutti i nostri calcoli includono un fattore di "carico di lavoro sicuro"
per garantire un funzionamento sicuro in tutte le circostanze.
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Datitecnici Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Identificazione
Codice prodotto MH400+
Peso di carico raccomandato - Rotelle 4000 kg
Peso di carico raccomandato - Rotaie 16000 kg
Peso della macchina compresa la batteria 245 kg
Tipo di trasmissione Elettrico AC
Freno a mano Elettromagnetico
Tipo ruota motrice Poliuretano
Potenza del motore 2 kW
Tipo di controllo AC
Velocità macchina variabile 0.1 km/h - 5 km/h

Opzioni di carico
Caricabatterie - esterno - 15A 24V - 110V-240V
Caricabatterie - esterno - 10A 24V - 110V-240V

Attrezzatura aggiuntiva
sollevamento e ancoraggio punti
lampeggiante sicurezza e movimento bleeper
selettore a due velocità
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Contattateci Trova qui il tuo concessionario di zona

Per una dimostrazione gratuita o per ulteriori informazioni in merito alle nostre soluzioni per movimentare
materiale, siete gentilmente pregati di contattare il nostro rivenditore più vicino.

, , , ,
Telefono:  e-mail: sales@mastermover.com
Fax:  Sito web: www.mastermover.com

Chisiamo

Con sede nel Derbyshire, polo manifatturiero del Regno Unito, MasterMover rappresenta una storia di successo
britannica che vanta clienti in tutto il mondo.

I nostri prodotti godono della fiducia di marchi e organizzazioni leader dei mercati mondiali che operano in un
ampio ventaglio di settori tra cui quello aerospaziale, automobilistico, farmaceutico, retail e sanitario.
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