Il cavallo di battaglia!
Il K2-D | Serie ECO
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Il cavallo di battaglia!
Il K2-D | Serie ECO
Modello
Max. altezza di
sollevamento

K2-D175

K2-D195

K2-D235

K2-D255

K2-D275

170 cm

190 cm

235 cm

250 cm

275 cm

Capacità di
sollevamento

1.500 kg

Spostamento
laterale

9,5 + 9,5 cm

Inclinazione

Non richiede manutenzione! Cuscinetti combinati di
alta qualità e di lunga durata
sulle guide di scorrimento e
spostamento laterale montato
su teflon. In tal modo l’elevatore è sempre pronto per
l’uso!

La sicurezza
innanzitutto!
Lavoro veloce e
sicuro grazie allo
stringicasse idraulico per 1-3 cassoni
ciascuno

20 cm

Peso

339 kg

355 kg

386 kg

398 kg

411 kg

Altezza installata

170 cm

180 cm

200 cm

208 cm

220 cm

Ergonomia geniale!
Posizione ottimale a tre punti
per massimo carico utile
Chiusura forca
brevettata!
Quando il sistema stringicasse è completamente
rientrato, le forche si chiudono automaticamente

Visibilità perfetta!
Una chiara visibilità dell‘area di carico consente un lavoro
comodo ed efficiente fino a tarda notte.
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Visibilità zona di
carico impeccabile!
La chiara visibilità consente un
lavoro comodo ed efficiente

Efficiente e sicuro!
Scarica rapidamente fino a 8 cassoni contemporaneamente - nessun problema grazie al fissaggio idraulico dei
cassoni.

Su misura!
La lunghezza dei tubi e del
cilindro a tre punti vengono
adattati al rispettivo modello
di trattore

Carico prezioso!
L’ammortizzatore opzionale protegge il prezioso raccolto
da urti durante il trasporto.

Ilmer Elevatori

57

Il cavallo di battaglia!
Serie ECO
Modello
Max. altezza di
sollevamento

ECO-175

ECO-195

ECO-235

ECO-255

ECO-275

170 cm

190 cm

235 cm

250 cm

275 cm

Capacità di
sollevamento

1.500 kg

Spostamento
laterale

9,5 + 9,5 cm

Inclinazione

Visibilità zona di carico
impeccabile!
La chiara visibilità
consente un lavoro
comodo ed efficiente

20 cm

Peso

314 kg

330 kg

361 kg

373 kg

386 kg

Altezza installata

170 cm

180 cm

200 cm

208 cm

220 cm

Regolabile!
Regolazione manuale
della forca per pallet di
diverse dimensioni

Su misura!
La lunghezza dei tubi e del cilindro a tre punti viene adattata al rispettivo modello di trattore.
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La posizione tre punti ottimizzata consente un montaggio
ancora più ravvicinato al trattore con massima inclinazione dell’elevatore.

Visibilità perfetta!
Una chiara visibilità dell‘area di carico consente un lavoro
comodo ed efficiente.

Non richiede
manutenzione!
Cuscinetti combinati di
alta qualità e di lunga
durata sulle guide di
scorrimento e spostamento laterale montato su
teflon. In tal modo l’elevatore è sempre pronto
per l’uso!

Con spostamento
laterale!
Spostamento laterale
idraulico su teflon già di
serie!

Pratico!
Il carrello è di grande aiuto per l‘autonomia di manovra e
il parcheggio dell’elevatore.

Ilmer Elevatori
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Giro completo!
Il rovesciatore bins

Pronto per l’uso! Montaggio
e smontaggio semplice e veloce
all’elevatore K2-D ed ECO (10 min.)

Modello
Apertura stringicasse

KW 70

KW 85

KW 100

45 - 69 cm

62 - 86 cm

79 - 103 cm

Capacità di sollevamento

600 kg

Peso

145 kg

Tecnologia affidabile! Eccezionale
affidabilità per molti anni grazie a
componenti di qualità

Costruzione intelligente!
Costruzione ottimizzata in termini di peso, ma
estremamente stabile grazie agli acciai ad alta
resistenza per il massimo carico utile

Pratico! Quando il braccio di fissaggio non
serve basta svitarlo

Assolutamente sicuro!
La rotazione si avvia automaticamente solo quando il
cassone è bloccato sicuramente. È necessaria una sola
connessione a doppio effetto.
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Ilmer Rovesciatori bins

Giro completo!
Svuotamento completo grazie alla rotazione di 180 ° del
cassone.

Montaggio al carrello elevatore industriale
Grazie all‘adattatore a tre punti, il rovesciatore bins può
essere agganciato rapidamente e facilmente a qualsiasi
elevatore.
Ilmer Rovesciatori bins
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