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Model

POWER TOWER

MOVIMENTAZIONE MANUALE

Uso interno

Applicazioni:  Rivestimenti a secco. Posa 
di tubi e condotte. Climatizzazione. Im-
pianti meccanici ed elettrici. Allestimento 
punti vendita. Commercio al dettaglio.

Altezza di lavoro:  5.10 m

Caratteristiche principali

■ m 01.5 oroval id azzetla ,m 01.3 amrofattaip azzetlA  

■ )anosrep 1( gk 052 orucis oroval id ociraC  

■  etnemlovega assap ,azzehgral id m 87.0 olos - attapmoC  
attraverso porte d’ingresso di misure standard

■  m 57.0 x m 25.1 ad amrofattaip aipmA   

■  )m 6.1 x 87.0 olos( attodir orbmroggni id aerA   

■ ossecca id ottellecnac odomoC   

L’impalcatura a torre motorizzata
Dotata di una piattaforma di lavoro sovradimensionata 
(1520x750 mm), la Power Tower offre all’operatore un’area 
di lavoro più ampia e più spazio per riporre utensili e 
attrezzature: rispetto al prodotto più simile della 
concorrenza, è più spaziosa del 50%.

In numerose applicazioni, la Power Tower richiede 
meno manovre per coprire la stessa area. E con una 
larghezza di soli 780 mm, passa comodamente 
attraverso una porta d’ingresso singola di misure 
standard.

Adatta a impieghi pesanti, la Power Tower 
rappresenta un’alternativa davvero conveniente, 
sicura ed efficiente a grandi trabattelli o piccole 
impalcature a torre.

Applicazioni e utilizzatori tipici: per utilizzatori che 
necessitano di una piattaforma di grandi dimensioni, 
anche per riporre utensili e attrezzature. Le applicazioni 
tipiche sono rivestimenti a secco, posa di tubi e condotte, 
climatizzazione, impianti meccanici ed elettrici in generale, 
allestimento di negozi, rinnovo di punti vendita, ecc.
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Model

POWER TOWER

Specifiche 

Massima altezza di lavoro: 5.10 m
Massima altezza piattaforma: 3.10 m
Dimensioni piattaforma:  1.52 m x 0.75 m
Area d’ingombro:  1.60 m x 0.78 m
Carico operativo sicuro:  250 kg (1 persona + utensili)
Massima forza manuale:  200N
Massima pendenza superabile:  0.5 gradi
Massima forza del vento: Solo per uso interno, 0 (zero) mph
Carico max delle rotelle:  215 kg (2.1kN)
Livello di pressione sonora: meno di 70 Dba

Lunghezza: 1.60 m 
Larghezza: 0.78 m 
Altezza: 1.85 m 
Peso: 342 kg

Batteria:  12V con caricatore automatico.
Alimentazione elettrica: 110V o 230V.
Comandi:  Semplici comandi cesta a pulsante.

 ,etnasep oiaicca ni arutturtsarvoS   :enoizurtsoC
perni in acciaio inossidabile, finitura 
resistente con verniciatura a polvere.

 alla emrofnoc ,EC oihcraM  :azzeruciS
normativa europea vigente, incluse 
la Direttiva Macchine e la norma 
di progettazione EN280. Circuito 
idraulico autoprotetto, ruote 
autobloccanti

 occolb noc enoizanilcni emrallA  :inoizpO
automatico. Cesta ristretta per 
accesso a controsoffitti. Kit portatubi 
(tubazioni da 2” max). Portautensili. 
Kit antiurto.

Funzioni di sicurezza

■  id alovlav noc ottetorpotua ociluardi otiucriC  
ritenuta nel cilindro dell’elevatore

■  iroval rep etazzimitto itnaccolbotua etour eL  
pesanti forniscono una base sicura durante il 
sollevamento

■ arret ad aznegreme id asecsiD  

■ asecsid e atilas id emralla onilaciC  


