Ciemme Noleggio srl
VENTOSE A BATTERIA

DSMH2 – S 1000

La nuova DSLMH2-S 1000 è un sollevatore con 14 ventose adattabili, possiede quattro estensioni
che aumentano la portata massima da 1.000 kg oltre a dare stabilità a carichi molto lunghi. La nuova
versione è dotata di un nuovo sistema di aspirazione/rilascio del carico che permette di "soffiare"
all'interno delle ventose per facilitare il distacco. Le singole ventose possono essere escluse nei casi
di materiali irregolari. L'inclinazione del carico della posizione orizzontale a quella verticale e
viceversa è motorizzata come la rotazione del carico di 360°. La nuova versione si presenta con un
nuovo telaio e con un nuovo sistema di rotazione a doppio motore, permettendo così la
movimentazione del carico in piena sicurezza e senza nessuno sforzo da parte dell'operatore.
La DSLMH2-S 1000 inoltre è dotata di un comando a cavo per l'inclinazione motorizzata del carico e
per la presa ed il rilascio del carico stesso. Viene fornita assieme ad un carrello per il trasporto che
ne previene i danneggiamenti oltre ad assicurare la precisa messa in posizione quando inutilizzata.
Può essere dotata di radiocomando per un più facile utilizzo fino ad una distanza massima di 50 mt.
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Ciemme Noleggio srl
VENTOSE A BATTERIA

CAMPO

Superfici lisce (vetro, pannelli di plastica, piastre di ceramica, lastre di

D'IMPIEGO

metallo, pannelli)

PESO

250 KG.

POTERE

2,5 m3/H

ASPIRANTE
PADS STANDARD Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a
100° - Diametro pads: 330 mm
NUMERO DI

8 -10 -12 -14

PADS
PORTATA MAX

8 PADS (600Kg) -10 PADS (750kg)- 12 PADS (900Kg) 14 PADS
(1.050kg)

POTENZA

2,5 m3/h

ASPIRANTE
VOLTAGGIO

Pompa aspirante e soffiante: 12v da batteria ricaricabile
CARICABATTERIE: elettronico 240v 50/60Hz integrato

ACCESSORI

Carrellino per il trasporto e stoccaggio, 4 estensioni con PADS (che

STANDARD

aumentano la portata fino a 1.050kg), comando a cavo spiralato

DIMENSIONI

ALTEZZA: 1480 mm
LARGHEZZA: da 1320 mm-3080 mm
SPESSORE: 330mm

ACCESSORI

Radiocomando

OPTIONAL

Pads rettangolari per pannelli 600 mm x 160 mm
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