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Stoccatore elettrico

MM10 / MM10i
Capacità di carico 1.000 kg | Serie 1167-02

SCAN ME
più informazioni

Comando
→  Comandi di guida e sollevamento 
 integrati nella testa ergonomica del timone
→  Comando a farfalla doppio per il 
 comando ambidestro
→  Pulsante antischiacciamento sulla testa 
 del timone per evitare lo schiacciamento 

Azionamento e sollevamento
→  Motore trifase da 0,65 kW
→  Parametri regolabili: velocità di marcia 
 fi no a 4,5 km/h e accelerazione
→  Marcia lenta (opzionale)

Batteria
→  Batteria d’avviamento AGM
→  80 Ah
→  Fino a tre ore di impiego continuativo

Sistema di frenata
→  Frenata elettromagnetica se l’operatore muove il timone
 nella posizione di fi ne corsa inferiore o superiore  
→  Frenata automatica e delicata al rilascio del comando a   
 farfalla 
→  Interruttore di arresto di emergenza facile da raggiungere

Chassis
→  Robusta copertura di metallo e 
 chassis abbassato
→  Timone lungo e fi ssato in basso 
 per un’ampia distanza di sicurezza tra 
 l’operatore e il mezzo
→  Struttura delle forche robusta e rinforzata 
 con cui possono essere spostati in modo sicuro 
 carichi fi no a 1.000 kg

Posto di lavoro
→  Contaore e indicatore di esaurimento preciso 
 della batteria
→  Caricabatteria incorporato
→  Interruttore a chiave
→  Interruttore di arresto di emergenza 

Servizio
→  Tutti i componenti principali sono facili 
 da raggiungere dietro una copertura del motore 
→  Disposizione chiara dei componenti tecnici
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Sicurezza
La forma della testa del timone fuori centro protegge efficacemente 

le mani dell’operatore e le mantiene all’interno della sagoma del 

carrello. Inoltre, il design dei montanti permette di avere una visuale 

chiara sul carico. Il timone lungo e a fissaggio basso permette di 

mantenere una distanza comoda e sicura durante le operazioni. I 

modelli MM10 e MM10i dispongono anche di un potente freno di 

stazionamento, che ne consente l’uso sicuro anche su percorsi in 

salita.

Prestazioni
MM10 è lo stoccatore ideale per le applicazioni non gravose, come la 

preparazione degli ordini e la movimentazione dei pallet. 

 Questo stoccatore con montante mono può essere dotato in via op-

zionale del sollevamento iniziale per una maggiore altezza da terra, 

specialmente nei percorsi in salita. 

Comodità
Prima della preparazione degli ordini, l’operatore può sollevare il 

pallet a un’altezza di lavoro comoda. In questo modo si libera la 

schiena durante il sollevamento e l’abbassamento della merce. Il 

movimento e il sollevamento del mezzo possono essere comoda-

mente gestiti dalla testa del timone a forma ergonomica. Le mani 

rimangono costantemente sul doppio comando a farfalla. 

Inoltre, sulla testa del timone si trova un pulsante antischiacciamen-

to affinché l’operatore possa frenare il carrello elevatore senza sforzi.

Affidabilità
L’unità di azionamento a lunga durata dei modelli MM10 e MM10i of-

fre prestazioni e affidabilità a livelli sempre elevati. A ciò si aggiunge 

uno chassis robusto e una struttura rinforzata delle forche con cui 

possono essere spostati in modo efficace e sicuro carichi fino a 1.000 

kg. L’indicatore di esaurimento della batteria, con spegnimento au-

tomatico, e l’interruttore di arresto di emergenza si prendono cura 

della sicurezza.

Manutenibilità
Il motore trifase ottimizza le ore di funzionamento tra gli intervalli di 

manutenzione regolari e riduce i costi di assistenza. I tecnici di ser-

vizio possono raggiungere in modo facile tutti i parametri del mezzo 

dalla connessione CAN-Bus.
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Quantità Modello Prezzo netto / Pz. Consegna

MM10 con montante simplex 1.517 mm CHF 4.990,– Franco domicilio

MM10i con sollevamento iniziale e montante simplex 1.513 CHF 5.990,– Franco domicilio
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