Italia

Soluzioni per movimentatori elettrici

Movimentatore rimorchi
articolati - MasterMover
- TMS1100+

Il movimentatore per rimorchi Trailer Moving System TMS2000+ consente a un unico operatore a piedi
di spostare semirimorchi di autoarticolati, senza carico, fino a 20.000 kg. Con un sistema idraulico di
trasferimento del peso, il TMS2000+ si connette alla ralla sollevando la parte anteriore del
semirimorchio. L'accelerazione ad avvio controllato e il motore AC (a corrente alternata) muovono il
carico mentre il freno automatico arresta sia il movimentatore che il rimorchio quando l'operatore
rilascia i comandi.

Trailer Moving System TMS2000+

Industries

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

Autoveicoli commerciali

Autoveicoli commerciali

Vantaggichiave

Garanzia completa 1 anno

• Sistema di monitoraggio della batteria
• Telaio in acciaio collaudato mediante test FEA
• Capacità del rimorchio 20.000 kg

• Sistema di sollevamento idraulico con perno di blocco
• Sistema di frenatura automatica
• Trasferimento carico idraulico

Dimensioniprodotto

CaratteristichedisicurezzaVedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Dispositivo di blocco automatico quando
la barra del timone ritorna in posizione
verticale

Pulsante di arresto in caso di emergenza

Segnalatore acustico

Pesodicaricomassimo

Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

*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.
Ruote Orientabili
Fino a 20,000 kg*
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Datitecnici

Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Identificazione
Codice prodotto
Peso di carico raccomandato - Ruote ad asse
Peso di carico raccomandato - Rotaie
Peso della macchina compresa la batteria
Tipo di trasmissione
Freno a mano
Tipo ruota motrice
Potenza del motore
Tipo di controllo
Velocità macchina variabile
Max king pin lift
Resistenza all'acqua
Opzioni batterie
Pacco batteria - sigillato - 120Ah 48V - fixed
Opzioni di carico
Caricabatteria - esterno - 30A 24V - 110V-240V
Opzioni albero
Albero - perno di blocco 50 mm
Albero - perno di blocco 90 mm
Attrezzatura aggiuntiva
Opzione - luce lampeggiante di sicurezza e cicalino
Opzione - pulsante di commutazione due velocità
Opzione - compressore aria - sgancio rapido
Opzione - punti di sollevamento e ancoraggio
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TMS2000+
20000 kg
72000 kg
847 kg Kg
Elettrico AC
Elettromagnetico
Polyurethane
8 kW
AC
0.1 km/h - 5 km/h
4,000kg
IP44

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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