
CARRELLO ELEVATORE MANUALE FINO A KG 380 HERCULES

CARATTERISTICHE:

• Telaio di base in acciaio saldato e verniciato, dotato di 4 ruote in nylon da 125 mm. girevoli con freno
• Gambe ripiegabili e ruote di ribaltamento poste nella parte posteriore del sollevatore manuale
• Colonna di sollevamento realizzata con profili di alluminio estrusi e lavorati a garanzia di robustezza e durata nel tempo
• Il sollevamento delle forche è rapido e, anche con il sollevatore a pieno carico, si possono alzare il carichi fino a 7,20 m di 

altezza con il minimo sforzo
• L’argano di sollevamento che equipaggia il carrello presenta al suo interno cuscinetti e bronzine che garantiscono un elevata 

efficienza e durata nel tempo
• Possibilità di caricare il carrello all’interno di furgoni in maniera semplice e pratica, senza dover utilizzare gru o muletti
• Rulli di scorrimento in nylon per movimenti precisi, privi di vibrazioni e con una manutenzione minima
• Coppia di stabilizzatori (optional per alcuni modelli)
• Coppia di prolunghe per le forche (optional)

Tutte le piattaforme vengono fornite con manuale di istruzioni in italiano, certificato di
conformità, omologazione e marchio CE.

Modello CES6001 CES6002 CES6003 CES6004 CES6005 CES6006

Elevazione (m) 3,45 3,85 4,85 5,45 6,25 7,20

Lunghezza (m) 1,52 1,82 1,52 1,82 1,52 1,82

Altezza chiuso (m) 1,88 2,14 1,88 2,14 1,88 2,14

Portata (kg) 280 380 280 340 280 300

Peso (kg) 100 125 145 165 175 200

Stabilizzatori optional optional di serie di serie di serie di serie

Diam. ruote anteriori (mm) 125 frenanti 125 125 frenanti 125 125 frenanti 125

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I CODICI

Larghezza (m) Larghezza con 
stabilizzatori (m) Sollevamento Diam. ruote ribaltamento 

(mm)
Diam. ruote posteriori 

(mm)

0,77 1,88 Manuale 200+125 125
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