CARRELLO

PORTASALME

ELETTRICO

BIGA’ SAL 150-220

Carrello elettrico Porta Salme silenzioso per muoversi facilmente su terreni lisci e asfalto.
Robusto, pesa a vuoto dai 193/241 kg ( secondo motorizzazione e portata ) si movimenta con una
sola mano. Pratico maneggevole, con le ruote superelastiche viene manovrato facilmente su tutti i
tipi di terreno. Ruota su se stesso in un corridoio di 240 mm. Due portate 150 e 220 kg, supera
pendenze fino al 15%, l’autonomia in continuo è di 4/6 ore a scarica totale. Il carica batterie

esterno permette di ricaricare le batterie la sera ed essere di nuovo operativo il giorno
successivo. Vasca e coperchio a cuffia in acciaio inox AISI 2 mm. Rubinetto x scarico.

SCHEDA TECNICA BIGA’ FOOT
Ingombri: Lunghezza mm 2140 Larghezza mm 700/750 Piano altezza da terra mm 810 max.
Pesi: Totale incluse le batterie kg 193/241 portata 150/220 kg secondo motore e batterie.
Motoriduttore: Motore a magneti permanenti da 200W a 600 W elettrofreno e leva di sblocco manuale. .
Voltaggio e batterie: N. 2 batterie gel da 12V 38A in C20 o 12V 102A collegamento in serie.
Caricabatterie in dotazione esterno 24 V – 12 ampere, elettronico a microprocessore - Alimentazione 220V
Freni: Elettrofreno a blocco motore, inserimento in assenza di corrente. Frenatura al rilascio dell’acceleratore.
Freno motore, potenziata nella taratura dei parametri della centralina.
Velocità e Portata: (prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza su percorso pianeggiante:
Velocità max in 6 secondi di accelerata continua 4 km/h +/- 10%, Portata
Portata max 200kg sul piano e 150kg su pendenza del 10%.
Portata max 220kg sul piano e 220kg su pendenza del 15% +/-10%.
Pneumatici: 2 ruote pneumatiche con coperture 3.00-4 e 2 ruote diametro 200x50 su supporti girevoli.
Struttura: Tubolare 4x4 verniciata poliestere, vasca
e coperchio in acciaio inox AISDI.
Ricambi e strumenti per la manutenzione e
riparazione: I ricambi originali e gli strumenti per la
manutenzione e riparazione vengono forniti
direttamente su ordinazione dalla Bigà Italia.
Valori fonometrici: inferiore a 70 dB(A)
Condizioni ambientali: temperatura ambiente +5
+40 C umidità 50%.
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