NAVETTA PER MANUTENZIONE AEREA

NAVETTA PER MANUTENZIONE AEREA

ACCESS SAFETY PLATFORM FOR FORK LIFT TRUCKS
OTTIMALE PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
ACCESS SAFETY PLATFORMS FOR FORK LIFTS

ACCESS SAFETY PLATFORM FOR FORK LIFT TRUCKS

Completo di:
• Sponda in rete tech a protezione dell'operatore dotata
di un cilindro a gas che ne facilita l'apertura e la
chiusura, semplificando anche le operazioni di
stivaggio del prodotto quando non in uso.
• Porta di accesso richiudibile automaticamente a battuta
antivibrante, apribile solo verso l’interno e dotata di
chiusura di sicurezza;
• Piano in gomma di sicurezza antiscivolo e antistatico;
• Vaschetta porta attrezzi in polistirene antiurto;
• Dispositivo di sicurezza antisfilamento accidentale delle
forche;
• Attacchi per utilizzo di cinture di sicurezza
(non comprese);

1

A richiesta disponibile con ruote; 2 fisse e 2 piroettanti con freno

Corredato di:

Available with wheels on request: 2 fixed and two castors with brake

• Manuale d’uso e manutenzione e relative istruzioni di
start-up in osservanza a quanto richiesto dal D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, punto 3.1.4 allegato VI;
• Pannelli monitori a prevenzione dei rischi maggiori;
• Targhetta metallica identificativa riportante i dati tecnici
dell’attrezzatura.

Equipped by:
• Mesh TECH side for the protection of the operator equipped
with a gas cylinder for easy opening and closing, simplifying
operations storage when not in use.
• The door closes automatically with no vibration, openable only
to the internal - locking device included
• Slip-proof/antistatic rubber base
• Tool tray
• Fork sleevs with safety mechanism to prevent slipping
• safety belt's spring catch (not provided)

MODELLO
MODEL

SR 163

2

VASCHETTA
PORTA ATTREZZI
TOOL TRAY

Accompanied by:
• User manual
• Warning signs
• Identification plate

MODELLO
MODEL

SR 163

3

DIMENSIONI
DIMENSIONS

1000x1000x1100/2110 H

SCHEMA INFORCAZIONE
FORKS TRUCK SCHEME

In fase di non utilizzo facile stivaggio in spazi
ridotti grazie alla sponda richiudibile tramite
cilindro a gas.
When not in use, easy storage in small spaces
thanks to the folding side equipped by gas cylinder.
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