AUTOTELAIO NISSAN F24.35
CARATTERISTICHE GENERALI
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Braccio a due elementi articolati a doppio parallelogramma + braccio telescopico (braccio base
+ due sfili)
Movimentazione pantografo con bielle
Rotazione torretta di 360° su ralla
Comandi elettroidraulici proporzionali da terra e dal cestello verticali
Avviamento ed arresto motore veicolo dal cestello e da terra
Pianale in alluminio antiscivolo con installate retrotorretta spondine portattrezzi
Cestello con base in materiale composito e parapetto in alluminio, dim. mm 1400 x 700 x 1100
Rotazione del cestello idraulica 65° destra + 65° sinistra
Livellamento cestello a parallelogramma idraulico
Cella di carico per controllo carico in cestello
N° 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico fuori sagoma con sensori di contatto terreno
Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del
veicolo
Presa elettrica 230 V AC CE in cestello
N° 1 faro lampeggiante
Cicalino innesto presa di forza
Contaore in cabina
Verniciatura standard: colore blu RAL 5017 oppure bianca RAL 9010
Certificazione CE
Collaudo MCTC come veicolo ad uso speciale

PRESTAZIONI
•
•
•
•
•

Altezza di lavoro 19,8 m
Altezza piano di calpestio 17,8 m
Portata 200 kg
Raggio utile di lavoro 9,5 m ca.
Installabile su autotelaio PTT 3500 daN, passo 3400 mm

OPTIONALS
•
•
•

Verniciatura attrezzatura diversa dallo standard
Cassetto porta attrezzi
Tubazione aria/acqua in cestello
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I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo.
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DIREZIONE VENDITE ITALIA
30031 DOLO (VE)
Via 1° Maggio, 8/int. 4 – Z.I.
Tel. 041/5100130
Fax 041/413844
e-mail: dolo@ctelift.com
web: http://www.ctelift.com

SEDE
38068 ROVERETO (TN)
Via Caproni, 7 – Z.I.
Tel. 0464/485050 Fax 0464/485099
e-mail: info@ctelift.com

FILIALE MILANO
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Via Piemonte, 23/B
Tel. 02/9881100 Fax 02/98282096
e-mail: milano@ctelift.com
Punti Assistenza – Vendita

STABILIMENTO DI PRODUZIONE
SEQUANI MECCANICA S.r.l.
Rivoli (VR)

DOLO – MILANO – TORINO - UDINE - MODENA
FIRENZE – ANCONA - ASCOLI PICENO – ROMA –
NAPOLI – BARI - TARANTO – CATANIA –
CAGLIARI - SASSARI

