CARRELLO ELEVATORE VELOCE
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Stöcklin – Il vostro interesse
Sollevamento veloce Stöcklin:
• Operatività rapida grazie a una traslazione ottimale
• Nessun sollevamento a vuoto in caso di commuta
zione dei livelli della trasmissione idraulica
• Consumo energetico ridotto grazie al timone lungo
• Spesa di manutenzione ridotta
Versione:
• Migliori caratteristiche di corsa
• Lunga durata grazie alle parti in acciaio
inossidabile al 100%
• Consumo ridotto di alberi, bulloni, cuscinetti ecc.
• Non è un’attrezzatura usa e getta - conviene
effettuare le riparazioni

Ergonomia
Versione
Idraulica
Trasmissione idraulica a 2 marce del
sollevamento veloce con traslazione
ottimale forza-corsa. La commutazione da sollevamento veloce a
sollevamento normale avviene direttamente durante il pompaggio senza
corsa aggiuntiva del timone.
1 x pompe è sufficiente a sollevare e
quindi a spostare anche pallet caricati.
Sollevamento pieno con soli 3 colpi e
mezzo di pompa nell’ambito del sollevamento veloce.
Manovella di discesa con posizione
neutra.

Tutte le parti in acciaio, incluso il gruppo di trasmissione idraulica in acciaio
inossidabile.
Ruote sterzanti: cerchioni in gomma
piena grigi, non marcanti su cerchi in
plastica,
angolo di sterzata 240°.
Rulli di carico: rulli singoli in vulcollano
con nucleo in poliammide.
Tutte le ruote con cuscinetti a sfera
chiusi in acciaio inossidabile. Tutti gli
alberi e i bulloni alloggiati in boccole
senza manutenzione.
Superficie decapata.

Sulla base della cinquantennale esperienza nella costruzione di carrelli elevatori la Stöcklin sa cosa è importante
per l’operatore. La geometria è stata
affinata stabilmente e la distribuzione
del peso ottimizzata. Da tutti i "profis”
si certifica che l’SHR 2000 è ovviamente incomparabile, comunica all’utente un buon senso della guida e
quindi procede facilmente e rapidamente.
Già da oltre 25 anni i carrelli elevatori
Stöcklin vengono costruiti con sollevamento veloce.

Vite madre per valvola
Tutte le funzioni di trasmissione idraulica quali la commutazione del sollevamento veloce e dell’abbassamento
dosato vengono eseguite nella vite
madre per valvola Stöcklin.

La nostra soluzione - Il vostro interesse.

DATI TECNICI

Modello

Portata
[kg]

2012
2000
Lunghezze speciali da 800, 900, 1000 mm a richiesta

Lunghezza forche
L [mm]
1150

Larghezza
B [mm]

Larghezza forche
e [mm]

Misure interna
b [mm]

160

220

540
Larghezze speciali a richiesta

Salvo modicfiche tecniche.

Altre versioni
Versione INOX – light: cuscinetti a sfera rivestiti in corrotect.
Versione INOX – zincata: solo telaio in acciaio inossidabile,
tutte le altri parti in acciaio zincate e cuscinetti rivestiti in
corrotect.
Versione INOX – pharma: linee della saldatura saldate,
superficie lucidata elettroliticamente.
Versione INOX – bilancia come bilancia SHR 2000
Rulli di carico in versione tandem (opzione).
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