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Stoccatore con operatore in accompagnamento

L10
Capacità di carico 1.000 kg | Serie 1172

SCAN ME
più informazioni

Frenata
→  Frenata elettromagnetica effi cace 
 se l’operatore muove il timone nella 
 posizione fi nale inferiore o superiore 
→  Frenata automatica al rilascio 
 del comando a farfalla 
→  Frenata controcorrente elettrica 
 all’attivazione del senso di marcia opposto

Comando
→  Tutti gli elementi di comando sono disposti in modo  
 ergonomico sul timone Linde
→  Utilizzo semplice sia con la mano sinistra sia con 
 quella destra
→  SafetySpeed: adattamento automatico della 
 velocità, in funzione della posizione del timone
→  Il pulsante di marcia lenta Linde consente di 
 manovrare in spazi stretti 
→  La resistenza di fi ne corsa del timone impedisce 
 una frenata non intenzionale e brusca 

Montante di sollevamento
→  Linde Load Control per sollevamento e 
 abbassamento delicati e proporzionali 
→  Funzione Soft Landing della piastra porta 
 forche protegge il carico durante 
 l’abbassamento
→  Ampia selezione di diversi montanti di 
 sollevamento fi no ad un’altezza di 
 sollevamento h3 + s = 4.451 mm 
 (L10B: fi no a 2.489 mm)

Motore trifase ed effetto booster
→  Potente motore trifase da 1,2 kW
→  Velocità massima di 6 km/h con e senza carico 
→  Avvio di marcia in salita senza che il veicolo 
 scivoli indietro

Timone Linde
→  Materiale rinforzato con fi bra di vetro (Grivory®)  
 – leggero e eccezionalmente robusto
→  Protezione eccezionale delle mani
→  Timone lungo per una maggiore distanza 
 di sicurezza tra l’operatore e lo chassis
→  Timone lungo per manovre senza sforzi 
 anche in curve strette

Manutenzione e connessione CAN-Bus
→  Motore trifase esente da manutenzione 
 e protetto contro umidità e polvere 
→  Connessione CAN-Bus per una diagnosi 
 rapida e semplice
→  Tutti i parametri delle prestazioni importanti 
 sono impostabili individualmente 
→  Accesso rapido a tutti i componenti

Chassis e forche
→  Forma arrotondata senza spigoli vivi
→  Struttura robusta in acciaio solido
→  Bordo dello chassis abbassato per una 
 maggiore sicurezza 
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Sicurezza
Il design dello stoccatore è pensato per offrire all’operatore la mas-

sima protezione. Il lungo timone a fissaggio basso consente all’ope-

ratore di mantenere costantemente un’ampia distanza dal veicolo. 

La testa del timone è concepita in modo tale da proteggere le mani 

dell’operatore. Grazie alla funzione SafetySpeed, la velocità di marcia 

varia automaticamente in funzione della posizione del timone.

Prestazioni
L’efficienza è la sua forza. Grazie al potente motore trifase e al co-

mando digitale, lo stoccatore accelera molto rapidamente. Inoltre, 

tutti i parametri delle prestazioni importanti possono essere adattati 

in modo individuale e in base alle diverse esigenze. La funzione Lin-

de Load Control consente di abbassare e sollevare in modo delicato 

e preciso.

Comodità
Tutti gli elementi di comando possono essere attivati sia con la 

mano sinistra sia con quella destra, permettendo di tenere sempre 

una mano sulla testa del timone. Inoltre, i materiali impiegati sono 

molto piacevoli e caldi al tatto. L’innovativo pulsante di marcia lenta 

consente di effettuare manovre con il timone in posizione verticale, 

anche negli spazi più stretti.

Affidabilità
La struttura robusta di questi mezzi è una garanzia e, grazie all’im-

piego di materiali rinforzati con la fibra di vetro, il timone e la coper-

tura del motore sono eccezionalmente robusti e resistenti contro i 

colpi e gli urti. La struttura solida della piastra porta forche favorisce 

l’elevata stabilità del mezzo.

Manutenibilità
Velocità ed economia dei costi sono programmate. Con l’aiuto della 

connessione CAN-Bus, tutti i dati del mezzo possono essere letti in 

modo rapido e semplice sul computer portatile del service. Inoltre, 

la facile accessibilità e il motore trifase senza manutenzione consen-

tono un’elevata disponibilità del veicolo.
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Quantità Modello Prezzo netto / Pz. Consegna

L10 con montante standard 2.424 mm CHF 7.690,– Franco domicilio

L10 con montante duplex 2.924 mm CHF 8.290,– Franco domicilio
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