MAGICA 2000 Sottocassone
da 17,4 a 20,5 m

ELEVATORE FUNZIONANTE ABBINATO ALL’AUTOMEZZO PRONTO IN 4 MINUTI

Ribaltamento barra paraincastro

Ribaltamento ruote frontali

Estrazione elevatore

Preparazione del carrello

Elevatore in funzione pronto in soli 4 minuti

Altezza fino a 17,4 o 20,5 m (5° e 6° piano)

MAGICA 2000 Sottocassone può lavorare anche
autonomamente dall'automezzo,
potendo così operare nelle condizioni più varie
e in spazi ristrettissimi

ELEVATORE USATO AUTONOMAMENTE
Usato autonomo dall’automezzo presenta notevole versatilità e possibilità d’uso nelle condizioni più varie.

Una sola persona riesce a superare gradini di 30 cm

Salto del gradino con sbilanciamento pacco scala

Può passare in un cancello di 80 cm

Sollevamento pacco scala

Sfilamento elementi telescopici

Portata: 200 Kg alla massima altezza

Piattaforma di carico con
sponde

Pianale all'interno del balcone

Pianale ruotato di 90°

Piano di carico dentro alla
finestra

Pianale di carico all'interno

Pulsanti di comando dall'alto

Piedi regolabili in altezza e
larghezza

Motore principale

Pistone, motore centralina idraulica,
ralla girevole

MAGICA 2000 E’ INTERAMENTE AUTOMATICA PER
TUTTE
LE
OPERAZIONI
DI
INCLINAZIONE,
SFILAMENTO, SALITA/DISCESA, CON UNA SOLA
PULSANTIERA ELETTRICA DI COMANDO.
Gli elevatori Magica 2000 sottocassone possono essere applicati sotto il piano di carico di
qualsiasi mezzo commerciale, consentendo all'utilizzatore enormi vantaggi:
• Risparmio di un automezzo per il trasporto dell'elevatore;
• Non necessitano di nessun tipo di traino;
• Vano di carico completamente libero;
• Riduzione drastica dei tempi di lavoro;
• Praticità, semplicità e versatilità d'uso in ogni ambiente e superficie di lavoro;
• Risparmio di personale; tutte le operazioni possono essere effettuate da una sola persona;
• Possono operare sia con l'automezzo sia autonomamente ;
• Se non servono si possono anche lasciare a casa;
• Sono rapidità: in 4 minuti sono pronti all'impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sottocassone 17,4 m

Sottocassone 20,5 m

Altezza massima da terra (a 82°)

m

17,4

20,5

Altezza minima da terra (a 30°)

m

2,4

2,7

Lunghezza pacco scale chiuso

m

4,29

4,90

Peso totale elevatore

kg

420

455

Numero cilindri di sollevamento
pacco scale

-

1

Numero di elementi telescopici

-

5

kg

200

m/ m i n

22

Alimentazione elettrica

-

monofase 220 V-50 Hz – 1,2 kW

Inclinazione di esercizio

°

da 30 a 82

Grado minimo di isolamento elettrico

-

IP 5 5

Larghezza minima d’ingombro

m

Portata utile sulla piattaforma per
mobili e traslochi
Velocità della piattaforma

Lunghezza minima
carico autocarro

pianale

di

m

0,8
4.30

4.85

Meccaniche
Elementi telescopici in lega di alluminio EN AW -7020 ad elevatissima resistenza, sistema di sicurezza contro la rottura fune
piattaforma e fune sfilo scale, fune della piattaforma in acciaio speciale diametro 5 mm, fune sfilo scale in acciaio speciale
diametro 5 mm, argani filettati, bloccaggio millimetrico della ralla girevole, piattaforma per mobili e traslochi girevole e rientrabile
nella finestra o balcone, sponde di prolunga della piattaforma asportabili.
Idrauliche
Centralina idraulica con cilindro a doppio effetto per inclinazione scala e valvola overcenter di sicurezza.
Elettriche
Operazioni di piazzamento effettuabili a distanza dalla pulsantiera inferiore, pulsantiera di comando sulla testata elevatore
(discesa, arresto di emergenza), funzionamento con motore a benzina indipendente (optional).
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