
PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO COMPATTA PORTATA 200 KG
MICROLIFT Z - T CON PROTEZIONI LATERALI

CARATTERISTICHE:

• Facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al peso 
estremamente contenuto

• Comodità di poter traslare con la piattaforma fino a 3 metri da terra
• Due motori da 450 W per garantire una trazione eccellente
• Joystick con comandi proporzionali per assicurare manovre precise e regolare la 

velocità
• Il funzionamento a batteria 24 V da semitrazione permette l’utilizzo anche in 

ambienti privi di rete elettrica 
• Carica batterie elettronico incorporato nel telaio di base
• Indicatore di carica residua delle batterie sul piano di lavoro
• Ruote anti-traccia da 200 mm
• Ampio piano di lavoro in alluminio saldato di 70 x 70 cm
• Colonna di sollevamento in alluminio estruso per conferire sicurezza e stabilità
• Protezioni laterali (minigonne gialle) garantiscono la possibilità muoversi in 

completa sicurezza anche 3 metri da terra. A questa altezza infatti la velocità di 
movimento si riduce e le protezioni laterali impediscono il ribaltamento

• Ripiano portaoggetti
• Carro di base progettato per poter infilarsi sotto macchinari, linee di taglio e 

scaffali permettendo di lavorare a sbalzo di 70 cm

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

Modello CPS1601

Dim. chiusa LXPXH (cm) 70 x 110 x 175

Dim. piano di lavoro (cm) 70 x 70

Portata (kg) 200

Altezza min. / max piano di 
lavoro (mm) 550/2990

Altezza max di lavoro (mm) 4990

N° operatori 1

Peso (kg) 380

Alimentazione 24 V

Tempo sollevamento (sec) 30

Trazione W 500 x 2

Pendenza max in quota 2,50%

Pendenza max superabile 12%

Raggio di sterzata interno/
esterno (mm) 0/800

Pressione max ruote a pieno 
carico Kn 2,01

Velocità max traslazione a 
terra / in quota 0,9/0,2 m/s

Caricabatterie Integrato

Batterie 2 x 105 Ah

Ruote trazione (mm) 252 x 82

Ruote folli (mm) 200
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