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Transpallet elettrico

MT12 ION
Capacità di carico 1.200 kg | Serie 1131-00

SCAN ME
più informazioni

Batteria
→  Sistema plug & play
→  Tecnologia Li-ION
→ 20 Ah (standard) e 26 Ah (opzionale)
→  Fino a tre ore di impiego continuativo
→ Tempo di ricarica: 2,5 ore

Azionamento e sollevamento
→  Motore trifase da 0,65 kW
→  Parametri regolabili: velocità di marcia  
	 fino	a	4,5	km/h	e	accelerazione
→  Funzione di sollevamento elettrica
→  Abbassamento manuale

Sistema di frenata
→  Frenata elettromagnetica nelle posizioni  
	 di	fine	corsa	superiori	e	inferiori	del	timone	
→  Frenata automatica e delicata al rilascio  
 del comando a farfalla
→  Interruttore di arresto di emergenza  
 facile da raggiungere

Chassis
→  Robusta copertura di metallo a protezione  
 dell’unità di azionamento e dei componenti
→  Chassis abbassato a protezione dei piedi dell’operatore
→		 Timone	lungo	e	fissato	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	fino	a	1.200	kg
 

Display
→  Indicatore di esaurimento della batteria  
	 affidabile	e	preciso
→  Contaore
→  Indicatore di manutenzione
→  Sistema di gestione della batteria

Caricabatteria esterno

→  Ricarica presso qualsiasi  
 presa di corrente comune 
→  Uso semplice e possibilità di carica rapida
→		 Possibilità	di	fissaggio	a	muro	

Comando
→  Comando a farfalla doppio per il  
 comando ambidestro
→  Leva di azionamento per l’abbassamento  
 manuale
→  Pulsante antischiacciamento sulla testa  
 del timone per evitare lo schiacciamento
→  Interruttore a chiave



Linde Material Handling Schweiz AG – Alte Dübendorferstrasse 20 – 8305 Dietlikon www.linde-mh.ch	/	info@linde-mh.ch

Sicurezza
Il modello MT12 dispone di un potente freno di stazionamento, che 

ne consente l’uso sicuro anche su percorsi in salita e sulle piatta-

forme di sollevamento. Una robusta copertura di metallo protegge 

l’unità di azionamento e la meccanica, mentre lo chassis abbassato 

protegge	i	piedi	dell’operatore.	Il	timone	lungo	e	a	fissaggio	basso	

permette di mantenere una distanza comoda e sicura dal mezzo. 

Prestazioni
Il	modello	MT12	è	stato	realizzato	specificamente	per	gli	 impieghi	

a basso carico nei negozi al dettaglio, sulle linee di produzione, nei 

magazzini o nell’ambito del trasporto merci. Grazie all’azionamen-

to	e	al	sollevamento	elettrici,	 l’impegno	fisico	del	carrellista	viene	

minimizzato. Il motore da 0,65 kW del MT12 lo rende una soluzione 

particolarmente conveniente e produttiva, per il trasporto a breve 

distanza,	 di	 carichi	 fino	 a	 1.200	 kg.	 Le	 sue	 dimensioni	 contenute	

garantiscono massima manovrabilità, anche negli spazi più angusti.

Comodità
La batteria Li-ION compatta e sostituibile consente di ricaricare, tra-

mite il caricabatteria esterno, presso ogni presa di corrente comune. 

Tutti gli elementi di comando sono presenti sulla testa ergonomica 

del timone. 

Il comando a farfalla doppio per le funzioni di guida e sollevamento 

può essere facilmente azionato con ambo le mani, garantendo pre-

cisione durante le operazioni di lavoro.

Affidabilità
L’unità di azionamento a lunga durata del modello MT12 offre pre-

stazioni	e	affidabilità	a	livelli	sempre	elevati.	A	ciò	si	aggiunge	uno	

chassis robusto e una struttura rinforzata delle forche con cui pos-

sono	essere	spostati	 in	modo	efficace	e	sicuro	carichi	fino	a	1.200	

kg. La limitazione automatica del sollevamento allunga la durata dei 

componenti, protegge l’unità pompa e riduce la produzione di ru-

more. 

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

manutenzione regolari e riduce i costi di assistenza, mentre l’appa-

recchio	di	comando	affidabile	e	a	risparmio	energetico	consente	una	

perfetta movimentazione dei carichi. I tecnici di servizio possono 

raggiungere in modo facile tutti i parametri del mezzo dalla connes-

sione CAN-Bus.
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