
4069LE 
Pantografi elettrici  

Serie LE 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country 
standards. 
** Ground bearing pressure applies to standard tires.  
 

 
 
  



Caratteristiche 

 Prestazioni eccellenti su fondazioni o fuori fondazioni, grazie 

all'assale oscillante ed al controllo trazione automatico (ATC) in 

dotazione standard 

 Azionamento elettrico diretto estremamente efficiente, caratterizzato 

da un ciclo utile doppio rispetto a macchine simili che vi permette di 

restare operativi più a lungo 

 Martinetti di livellamento idraulici, disponibili come opzione, 

aumentano la capacità e la versatilità di questo sollevatore a 

pantografo 

 Ecologico, ad emissioni zero 

Dettagli tecnici 

 Altezza piattaforma elevata – 12,19 m 

 Larghezza totale – 1,75 m 

 Portata piattaforma – 360 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



4069LE Specifications 
 
Dati dimensionali 

Altezza della piattaforma 
- Sollevata 

12.19 m  

Altezza della piattaforma 
- Abbassata 

1.73 m  

Altezza corrimano della 
piattaforma 

1.10 m  

Altezza retratto 2.81 m  

Altezza fuori tutto - Con 
guide abbassate 

2.04 m  

Dimensioni della 
piattaforma 

1.65 x 2.92 m  

Dimensioni della 
piattaforma - 
Allungamento 
piattaforma 

0.91m  

Lunghezza fuori tutto 3.07 m  

Larghezza fuori tutto 1.75 m  

Passo (interasse) 2.32 m  

Altezza dal suolo 20 cm  

Portata della piattaforma 360 kg  

Portata su allungamento 120 kg  

Tempo di 
sollevamento/abbassamento 

54/50 seconds  

Altezza massima guida 9.14 m  

Peso* (ANSI/CSA) 5,300 kg  



Pressione esercitata al 
suolo** 

9.4 kg/cm²  

 
Telaio 

Velocità di spostamento, 
Abbassato 

4.8 km/h  

Velocità di spostamento, 
Sollevato 

0.8 km/h  

Pendenza superabile 35%  

Raggio di sterzata - 
Interno 

2.29 m  

Raggio di sterzata - 
Esterno 

4.88 m  

Misura pneumatici 240/55 x 17.5  

Tipo pneumatici Foam Filled Non-Marking  

Freni Spring Applied Hyd. Released Discs  

 
Fonte d'alimentazione 

Batterie 8 x 6V, 370 A/hr  

Caricatore 23 Amp Automatic SCR  

Motore pompa elettrica Series Wound  

Motori della 
trasmissione 

Two; 5.5 hp  

Pompa Single Section Gear Pump  

Serbatoio idraulico 21 L  

Generatore n/a  

Serbatoio carburante del 
motore 

n/a  

 

 


