
Italia Soluzioni per movimentatori elettrici

Movimentatore per
rimorchio| MT2000+ |
Movimenta fino a
20.000 kg

Il MasterTug MT2000+ è stato progettato affinchè un singolo operatore a piedi possa facilmente
spingere, tirare e movimentare carichi su ruota fino a max 20.000 kg. Così come il resto della gamma
MasterTug,  dispone di un paracolpi di protezione delle ruote anteriori avente un sistema di
adeguamento automatico dell'altezza che impedisce eventuali rischi di schiacciamento dei piedi, in
particolare quando la parte posteriore del trainatore si solleva sotto il carico.  Dispone di un sistema
frenante automatico che arresta sia il carico che il trainatore nel momento in cui l'operatore rilascia i
comandi oppure quando la barra del timone torna in posizione verticale.
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Industries Prodotto adatto per l'uso in una vasta gamma di  applicazioni e settori

Industria automobilistica Industria siderurgica e
carpenteria metallica

Industria dei motori, pompe e
generatori

Vantaggichiave Garanzia completa 1 anno

• Sistema di monitoraggio della batteria
• Telaio in acciaio collaudato mediante test FEA
• Doppio albero fisso

• Motore di azionamento CA
• Protezione rotelle a regolazione automatica
• Trasferimento carico idraulico

Dimensioniprodotto

CaratteristichedisicurezzaVedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Protezione rotelle ad autoregolazione per
la protezione dei piedi

Interruttore di sicurezza automatico
quando la barra del timone ritorna in
posizione verticale

Pulsante anti-schiacciamento Pulsante di arresto in caso di emergenza

Pesodicaricomassimo Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Ruote Orientabili Rotaie
Fino a 20,000 kg* Fino a 80,000 kg*

*Il "carico massimo" è esclusivamente una raccomandazione,
calcolata stimando la resistenza al rotolamento. Il valore può
variare in base all'ambiente e al tipo di ruote; per questo motivo,
effettuiamo un'attenta valutazione tecnica di ogni progetto. Tutti i
nostri calcoli includono un fattore "carico di lavoro sicuro" per
garantire il costante funzionamento in sicurezza.
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Datitecnici Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Identificazione
Codice prodotto MT2000+
Peso di carico raccomandato - Rotelle 20000 kg
Peso di carico raccomandato - Rotaie 80000 kg
Peso della macchina compresa la batteria 625 kg
Tipo di trasmissione Elettrico
Freno a mano Elettromagnetico
Tipo ruota motrice Poliuretano
Potenza del motore 3.5 kW
Tipo di controllo AC
Velocità macchina variabile 0.1 km/h - 5 km/h
Resistenza all'acqua IP44

Opzioni batterie
Pacco batteria - sigillato - 204Ah 24V - intercambiabile

Opzioni di carico
Caricabatteria - interno - 20A 24V - 110V-240V
Caricabatteria - esterno - 30A 24V - 110V-240V

Attrezzatura aggiuntiva
Opzione - luce lampeggiante di sicurezza e cicalino
Opzione - pulsante di commutazione due velocità
Opzione - dispositivo di controllo wireless
Opzione - quick release coupling pins
Opzione - battery protection system

Opzioni accoppiamento maschio
Accoppiatore - maschio - combi altezza regolabile - extra grande
Coupling - channel coupling body

Opzioni accoppiamento maschio
Accoppiatore - femmina - combi - extra grande
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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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