
Italia Soluzioni per movimentatori elettrici

MasterTug® MT600+ Il MasterTug® MT600+ è un versatile tirata elettrica, che utilizza un sistema di trasferimento di peso
idraulico per fornire una distribuzione del peso uniforme e sicurezza ingrandimento quando muove
carichi pesanti.

Un perno di sgancio rapido o combi-lock, accoppiato con il montante di sollevamento idraulico permette
il MT600 + di sollevamento divisoria carichi fino a 6.000 kg in modo sicuro.

Il portatile di controllo senza fili opzionale per l'MT600 + permette ad un unico operatore per mantenere
la piena visibilità in ogni momento, garantendo ostacoli o pericoli sono facilmente evitati.

Il timone automatico tagliato, ruote autoregolanti e punti di ancoraggio tutta sicurezza ottimizzaMasterTug MT600+



Industries Prodotto adatto per l'uso in una vasta gamma di  applicazioni e settori

Industria della carta Industria automobilistica Industria siderurgica e
carpenteria metallica

Industria delle estrusioni
plastiche e metalliche

Vantaggichiave Garanzia completa 1 anno

• Spingere e tirare in modo sicuro qualsiasi carico fino a
6.000 kg
• batteria intercambiabile per il funzionamento 24/7
• portatile controllo senza fili
• controlli a velocità variabile
• Testa timone rilasciare sistema di frenatura
automatica

• Completamente personalizzabile e su misura
accoppiamenti
• Disponibile in  ATEX

Dimensioniprodotto

CaratteristichedisicurezzaVedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

guardia di ricino autoregolante per la
protezione del piede

Automatico tagliato fuori come testa
timone ritorna verticale

Pulsante antischiacciamento Pulsante di emergenza

Pesodicaricomassimo Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Ruote Orientabili Rotaie
Fino a 6,000 kg* Fino a 24,000 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 MT600+
Peso di carico raccomandato - Rotelle 6000 kg
Peso di carico raccomandato - Rotaie 24000 kg
Peso della macchina compresa la batteria 315 kg
Tipo di trasmissione Elettrico AC
Freno a mano Electromagnetic
Tipo ruota motrice Polyurethane
Potenza del motore 1.5 kW
Tipo di controllo AC
Velocità macchina variabile 0.1 km/h - 5 km/h
Protezione ingresso IP44

Opzioni batterie
Batteria - sigillato - 119Ah 24V - intercambiabile
Batteria al litio Pack- - 118Ah 24V - fisso

Opzioni di carico
Caricabatterie - esterno - 10A 24V - 110V-240V
Caricabatterie - esterno - 20A 24V - 110V-240V

Attrezzatura aggiuntiva
lampeggiante sicurezza e movimento bleeper
selettore a due velocità
portatile di controllo senza fili
blocco combi
perni di attacco rapido
Sistema di protezione della batteria

Opzioni accoppiamento maschio
Accoppiamento - maschio - altezza regolabile in combi - media
Accoppiamento - maschio - altezza regolabile in scatola - media
Accoppiamento - corpo di accoppiamento canale

Opzioni accoppiamento maschio
Accoppiamento - femmina - combi - media
Accoppiamento - femmina - scatola - media
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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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