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Sollevatori di materiali

 Modello Load Lifter

Misure  

     Altezza - chiusa 1,14 m  
     Altezza piattaforma 1,70 m 
     Lunghezza chiusa 38 cm  
     Lunghezza utile 81 cm
     Larghezza chiusa 52 cm 
 
Prestazioni

Portata 91 kg 
     Altezza di carico minima 5 cm 
Altezza minima centro macchina da terra 2 cm 
Giri manovella verricello standard 3 giri/30 cm 
     Lunghezza piattaforma di carico 36 cm 
     Larghezza piattaforma di carico 43 cm 
Ruote anteriori, solide antitraccia  5 cm diam., girevoli  
Ruote posteriori, solide, antitraccia 20 cm diam. 
 
Potenza

Alimentazione verricello standard reversibile
 
Peso

Standard 26 kg
 
Conformità alle normative Direttiva EU: 2006/42/EC (Macchine )

Load Lifter™

Caratteristiche tecniche
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Caratteristiche
 Caratteristiche standard  Configurabile su misura  Accessori & optional

Sollevatori di materiali
Load Lifter™

Piattaforma
• Piattaforma di carico smussata in 

alluminio

Alimentazione
• Verricello standard

Base
• Base standard

Ruote
• Ruote posteriori antitraccia, 20 cm diam. 

(standard)
• Ruote posteriori pneumatiche 

fuoristrada, 20 cm diam.
• Ruote anteriori girevoli antitraccia,  

5 cm diam. (standard)

Componenti opzionali
•  Freno a pedale installabile senza 

attrezzi
• Ruote posteriori pneumatiche 

fuoristrada, 20 cm diam.
• Ruote anteriori girevoli antitraccia,  

5 cm diam.

Misure
• Altezza di sollevamento 1,70 m
• Portata fino a 91 kg

Componenti di serie
• Design compatto e portatile
• Costruzione in alluminio leggera e di lunga 

durata
• Cavo aereo di alta qualità e di elevata 

resistenza
• Maniglia con impugnatura ricoperta in 

neoprene
• Piattaforma smussata in alluminio per 

facilitare le operazioni di carico e scarico
• Portatile e ripiegabile per un facile 

stoccaggio
• Pattini per facilitare il trasporto su scale
• Dispositivo di fissaggio per il trasporto

Alimentazione
• Verricello standard silenzioso e ad alta 

velocità
• Leva del verricello ripiegabile per un facile 

stoccaggio
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Stabilimenti e uffici di distribuzione Genie® in tutto il mondo
Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute
nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal 
fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio 
registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation.
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