FLEXI NARROW AISLE

Flexi AC 1200

Crea fino a 30% di più di
capacità di stoccaggio
Flexi AC 1200 funziona nei corridoi con una
larghezza di solamente 1642mm (EURO) o
1762mm (ISO) alle norme BITA GN9 (FEM)

Altezze di sollevamento
fino a 10 metri
Disegnato per portare la efficienza e l’aumento
di spazio di Flexi agli utenti di tutto tipo di pallet.

Prestazione di stoccaggio
Chassis con larghezza di 1200mm ed
articolazione massima permettono il
stoccaggio sicuro e rapido, l’impilazione a
blocchi e l’operazione in drive-in

Montante triplex basso
I montanti sono triplex con alzata libera, per
convenire alla maggioranza di condizioni
operative, inclusi porte basse e tunnel
attraverso le scaffale.
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di 2000kg
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FLEXI NARROW AISLE
ASSE COMPATTO ANTERIORE CON
TRAZIONE AC

Energia AC per conservare più con meno
di costo
COPERTURA DI BATTERIA IN ACCIAIO
Pannello dettagliato posteriore di acciaio
protegge la batteria di trazione. Larghezza
stretta di 1200mm del dietro del chassis
permette il stoccaggio sicuro e rapido,
l’impilazione a blocchi e l’operazione in
drive-in. Basso centro di gravità significa
una stabilità insuperata per le altezze di
sollevamento grandi.

Tecnologia AC più recente
per l’accelerazione rapida e la
frenatura sicura e controllata.
Ricerca e monitoraggio di
guasti. Giro facile nei corridoi
molto stretti.

SEDILE ORIENTATO VERSO L’AVANTI

PNEUMATICI ROBUSTI SUPERELASTICI

Sedile regolabile di alta qualità con
sospensione e supporto lombare.

Ruote avanti del Flexi AC
1200 forniscono una presa
e la trazione eccellenti nelle
condizioni scivolose, anche
con carico. Pneumatici
superelastici Continental MC20
hanno una vita utile.

CAMBIO FACILE DI BATTERIA

MONTANTE INCLINABILE CON
GRANDE
VISIBILITÀ

Rimozione facile
verso indietro per
il cambio rapido.
Buon accesso per il
rabbocco d’acqua.
Nessun motore
elettrico, freno o
pompa di sotto.

Disegno famoso di
montanti triplex Flexi
con grande visibilità.
Piastra portaforche
Kaup con spostamento
laterale di serie per una
visibilità imbattibile delle
punte delle forche.

PROTEZIONE SUPERIORE CON
GRANDE
VISIBILITÀ

RIPIANO PORTAPACCHI

La protezione superiore
unica a due colonne
combina la massima
visibilità con la protezione
totale per l’operatore.

Situato
convenientemente
dietro dell’operatore
ed adatto per portare
un rotolo di pellicola
plastica o qualunque
altro materiale che
deve essere a portata
di mano.

AC 1200 CARATTERISTICHE STANDARD
• Articolazione di 220°
• Motore indipendente di servosterzo
• Luci LED di lavoro
• Luce LED di marcia indietro
• Diagnostica integrato per l’operatore
• Larghezza di chassis di 1250mm disponibile
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