160 SE
Gru semovente elettrica carry-deck
con capacità massima 16.000 kg

CARATTERISTICHE
CAPACITA’ MASSIMA 16.000 kg
MASSIMA ESTENSIONE DEL BRACCIO 10,5m
ANGOLO MASSIMO DEL BRACCIO 70°
ANGOLO MINIMO DEL BRACCIO 0°
PESO 16.200 kg
CONFORMITA’ 2006/42 CE; 2014/30 CE;
2014/35 CE; 2000/14 CE; EN 13000

TELAIO

Struttura portante ad H su 4 ruote, realizzata in acciaio di alta qualità

CABINA

Forma ergonomica, vetri altamente resistenti, conforme alla normativa FOPS (ISO 13000)

RUOTE
TRAZIONE
FRENI DI SERVIZIO
FRENO DI
STAZIONAMENTO
STERZO
LUCI
TORRETTA
BRACCIO
ALIMENTAZIONE
BATTERIA

ANTERIORE: n°2 pneumatici 10.00 – R20”
POSTERIORE: n°2 pneumatici 10.00 – R20”
Sistema di trazione idrostatica permanente integrale, con motore 2,8kW AC.
N°2 freni a disco in bagno d’olio sull’asse anteriore
N°2 freni a disco in bagno d’olio sull’asse posteriore
Freno a disco S.A.H.R in bagno d’olio sull’asse anteriore.
Sistema sterzante su entrambi gli assi, con tre differenti configurazioni: sterzata posteriore,
a granchio e concentrica.
Fari automotive anteriore e posteriore e faro di lavoro .
Rotazione continua a 360° .
Realizzato in acciaio di alta qualità e costituito di 4 elementi distinti: un braccio principale e
tre sezioni telescopiche a sfilamento idraulico; argano idraulico con capacità di 16T.
Completamente elettrica.
1 Batteria 96V 840Ah, del peso di 2,500 kg.

STABILIZZATORI

4 Stabilizzatori di tipo H, installati su 4 barre indipendenti.

COMANDI PARTE
AEREA
COMANDI DI
AVANZAMENTO
SISTEMA DI
SICUREZZA

Tramite joystick CAN-bus all’interno della cabina.

OPZIONALI

Pedali e volante all’interno della cabina.
Sistema elettronico di limitazione del carico (LMI) con display per visualizzazione e
posizionamento del carico.
Jib manuale, radiocomando (per braccio, torretta e argano), sistema InTouch®, aria
condizionata in cabina, sistema lubrificazione automatica, bonding reel, luci per aeroporto,
sistema anticollisione con videocamere, traverse con area di lavoro parzializzata (0%-50%100%), ruota di scorta a bordo, caricabatterie a bordo.

•I valori riportati possono variare a seconda della configurazione della macchina. I valori indicati possono cambiare
in qualunque momento senza preavviso

Frontale - su stabilizzatori 0-50*-100%

Su ruote

*extension 50% is an option

Pick & Carry – V < 3 km/h

2

360° con stabilizzatori aperti al 100%

360° con stabilizzatori aperti allo 0%

360° con stabilizzatori aperti al 50%
(optional)

360° - su ruote

3

Cabina ergonomica

Stabilizzatori e traverse
indipendenti

Ottima maneggevolezza
I ganci di imbragatura sono considerati come opzionali
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