
Italia Soluzioni per movimentatori elettrici

MasterTug® MT200 Il MasterTug® MT200 è il più piccolo rimorchiatore elettrico nella gamma MasterTug® ed è progettato
per spostare carichi di peso fino a 2.000 kg.

I pacchi di pesi interni forniscono la massima trazione, permettendo l'alto motore AC alimentato per
lavorare con la massima efficienza. Accoppiato con il pulsante velocità variabile, l'MT200 è il
rimorchiatore elettrico perfetto per parti mobili, archivio o contenitori attraverso vari ambienti.

Il timone automatico tagliato, ruote autoregolanti e punti di ancoraggio tutta sicurezza ottimizza
dell'operatore e la batteria intercambiabile assicura la macchina è disponibile per uso 24/7.

Per vedere come l'MT200 può aiutare a migliorare la sicurezza e l'efficienza,prenotare un gratuito in locoMasterTug MT200



Industries Prodotto adatto per l'uso in una vasta gamma di  applicazioni e settori

Attrezzature per l’edilizia

Vantaggichiave Garanzia completa 1 anno

• Spingere e tirare in modo sicuro qualsiasi carico fino a
2.000 kg
• batteria intercambiabile per il funzionamento 24/7
• Testa timone rilasciare sistema di frenatura
automatica
• Pulsante antischiacciamento per la sicurezza
dell'operatore

• pacchi di pesi interni per una maggiore stabilità
• Completamente personalizzabile e su misura
accoppiamenti
• Disponibile in  ATEX

Dimensioniprodotto

CaratteristichedisicurezzaVedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Interruttore di sicurezza automatico
quando la barra del timone ritorna in
posizione verticale

Pulsante anti-schiacciamento

Pulsante di arresto in caso di emergenza Segnalatore acustico

Pesodicaricomassimo Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Ruote Orientabili Rotaie
Fino a 2,000 kg* Fino a 8,000 kg*

*Il "carico massimo" è esclusivamente una raccomandazione,
calcolata stimando la resistenza al rotolamento. Il valore può
variare in base all'ambiente e al tipo di ruote; per questo motivo,
effettuiamo un'attenta valutazione tecnica di ogni progetto. Tutti i
nostri calcoli includono un fattore "carico di lavoro sicuro" per
garantire il costante funzionamento in sicurezza.
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Datitecnici Vedi il nostro sito web per i dati tecnici completi

Identificazione
Codice prodotto MT200
peso del carico consigliata - Ruote 2000 kg
peso carico consigliato - Rails 8000 kg
Peso macchina compresa la batteria 214 kg
Tipo di guida Elettrico AC
Freno di stazionamento Elettromagnetico
Azionamento tipo ruota poliuretano
Potenza motrice del motore 1.2 kW
tipo di controller AC
velocità della macchina 0.1 km/h - 5 km/h
Protezione ingresso IP44

Opzioni batterie
Batteria - sigillato - 46Ah 24V - intercambiabile

Opzioni di carico
Caricabatterie - interna - 12.5A 24V - 110V-240V
Caricabatterie - esterno - 10A 24V - 110V-240V

Opzioni albero
Mast - fisso

Attrezzatura aggiuntiva
Lampeggiante sicurezza e movimento bleeper
selettore a due velocità
Sollevamento e ancoraggio punti
sistema di protezione della batteria

Opzioni accoppiamento maschio
Accoppiamento - maschio - altezza regolabile in scatola

Opzioni accoppiamento maschio
Accoppiamento - femmina - scatola
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