FLEXI NARROW AISLE

Flexi HiLOAD AC

Stabilità laterale
eccezionale
Articulazione bi-cuscinetto di 2,5 tonnelate
combinata con i cuscinetti robusti di diametro
320mm della corona di rotazione, forniscono la
stabilità laterale eccezionale.

Construtto per la capacità
di alto sollevamento
Larghezze di 1250mm o 1350mm del chassis di
2,5 tonnelate, inoltre agli pneumatici posteriori
speciali permettono le capacità residuali e la
stabilità più alte.

Montante robusto fisso
Le sezioni robusti fissate al telaio avanti
aumentano la capacità nominale.

Sistema di TVCC e schermo
LCD alta definizione
Permette all’operatore di impilare al sicuro
fino a più di 10 metri con affaticamento
minimale. Disponibile con selettore di altezza di
sollevamento programmabile.
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Capacità nominale di 2500kg
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FLEXI NARROW AISLE

La potenza di impilare di più per meno costo

Per i magazzini di logistica che hanno
bisogno di un’alto volume di produzione e una
densità di stoccaggio ai corridoi molto stretti,
Flexi HiLOAD AC è la soluzione ideale.

MONTANTE UNICO A GRANDE
VISIBILITÀ
Gli operai hanno una
visibilità ottima in avanti
grazie al montante triplex
alzata libera, con i suoi
due cilindri di sollevamento
montati ai fianchi.
L’inclinazione del montante
significa un’entrata facile al
pallet - anche con i rimorchi
stradali.

UNITÀ DI ARTICULAZIONE DI 2,5
TONNELATE
Sviluppato per permettere
l’impilazione precisa fino
a più di 10 metri, combina
l’articulazione di 220° con
l’affidabilità di 2,5 tonnelate.

SISTEMA DI VISIONE DELL’OPERAIO
La TVCC e lo schermo LCD
alta definizione permettono
all’operaio d’impilare al
sicuro fino a 11 metri con
affaticamento minimo.
Selettore di altezza di
sollevamento programmabile
per l’impilazione rapida.

CHASSIS DI 2,5 TONNELATE
Le opzioni delle larghezze di
chassis di 1250mm o 1350mm
permettono il sollevamento più
alto con le cariche più pesanti.
Tecnologia AC per una velocità
di viaggio più rapida

SEDILE CON SCHIENALE ALTO
Sedile opzionale
e complettamente
regolabile con
schienale alto e
bracciolo riduce
l’affaticamento con
le grandi altezze de
sollevamento.

PNEUMATICI
Pneumatici di gomma di tutte le
4 ruote permettono l’operazione
sui pavimenti standard dei
magazzini. Opzioni con
battistrada e con antitraccia
disponibili.

OPZIONE A DOPPIA PROFUNDITÀ

CAMBIO FACILE DI BATTERIA

Una versione con le
forche telescopiche a
doppia profundità
permette fino a 50% più
di capacità d’impilazione
sui carrelli retrattili.

Rimozione dal retro
per il cambio rapido.
Accesso facile per
il riempimento
dell’acqua. Nessun
motore di sotto.
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FLEXI NARROW AISLE LIMITED Great Western Way, Great Bridge, Tipton, West Midlands DY4 7AU

T: 0121 557 6242 F: 0121 520 8585 www.flexi.co.uk E: info@flexi.co.uk
Narrow Aisle Limited adotta la politica di sviluppare continuamente i prodotti e si riserva il diritto di cambiare la specificazione senza preavviso.
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