FLEXI NARROW AISLE

Flexi AC
1000/1100
Crea fino a 30% di più di
capacità d’impilazione
Flexi AC 1000 lavora in un corridoio di
solamente 1642mm (EURO) o 1762 (ISO)
secondo le norme GN9 (FEM). Manipulazione
dei pallet Euro Alliance in un corridoio di 2m
secondo la norma DNN 15185.

Altezze di sollevamento
fino a 7,9 metri
Progettato per portare agli utenti di tutti i tipi
di pallet popolari un’efficacità compatta della
manutenzione con l’articulazione Flexi.

Prestazione d’impilazione
Chassis unico largo 1000mm e rotazione
“Artic” permettono l’impilazione in blocco e
l’operazione nelle scaffalature drive-in.

Montante triplex o duplex
Le opzioni di montante comprendono il
triplex alzata libera completa o il duplex
alzata libera limitata, per convenire
alla maggioranza delle condizioni di
funzionamento.
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Capacità nominale di 1800kg
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FLEXI NARROW AISLE
ASSALE ANTERIORE COMPATTO
CORRENTE AC

Corrente AC per impilare più a meno costo
COPERTURA POSTERIORE DI LAMIERA D’ACCIAIO
Il pannello detagliato posteriore di lamiera d’acciaio
protegge la batteria di trazione. Il chassis stretto
largo 1000mm permette l’impilazione in blocco e
l’operazione nelle scaffalature drive-in.

Tecnologia AC più recente
per l’accelerazione rapida
e la frenatura sicura e
controllata. Ricerca e
sorveglianza integrate di
guasti. Facile a girare nei
corridoi molto stretti.

SEDILE ORIENTATO IN AVANTI

PNEUMATICI RESISTENTI
Le ruote anteriori di trazione
di gomma del Flexi AC
1000 assicurano la tenuta
e la trazione ottime nelle
condizioni sdrucciolevoli mentre
completamente cargato.

Sedile di alta qualità
con la sospensione
completamente
regolabile e il supporto
lombare dell’operatore.

MONTANTE INCLINABILE CON
GRANDE
VISIBILITÀ

CAMBIO FACILE DI BATTERIA
Rimozione dal retro
per il cambio rapido.
Accesso facile per
il riempimento
dell’acqua. Nessun
motore di sotto.

Il montante Flexi
famoso con grande
visibilità è disponibile
in triplex o duplex. Di
base viene fornito il
spostamento laterale
delle forche.

PROTEZIONE SUPERIORE HiVIS
RIPIANO POSTERIORE

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

Situato in posizione
comoda dietro
l’operatore e adatto
per portare un rotolo
di pellicola plastica o
qualsiasi altro materiale
che deve essere
sottomano.
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