
SEZIONE 8 - SPECIFICHE GENERALI E MANUTENZIONE ESEGUITA DALL'OPERATORE

8-2 � JLG Elevator � 31210079

8.2 SPECIFICHE OPERATIVE
Tabella 8-1.   Specifiche operative e dimensioni

TOUCAN 861
Dimensioni piattaforma 700 x 900 mm 900 x 1010 mm
Carico di lavoro massimo 220 kg (2 persone + 60 kg di materiale) 200 kg (2 persone + 40 kg di materiale)
Rotazione 180°
Altezza massima della piattaforma 6.72 m
Sbraccio orizzontale  
     (dalla linea mediana della macchina)
     (dal bordo anteriore della ruota)
     ( dal bordo laterale della ruota)

2.64 m
1.84 m
2.15 m

2.96 m
2.15 m
2.46 m

Spazio occupato in estensione verticale 5.42 m
Pressione massima del sistema idraulico 23 MPa
Velocità massima del vento per il funzionamento 45 km/h (12.5 m/s)
Forza manuale orizzontale massima 400 N
Tensione dell'impianto elettrico 24V
 Peso lordo della macchina  (piattaforma vuota) 2980 kg
Lunghezza complessiva  2.68 m 2.99 m
Altezza complessiva 1.99 m
Larghezza complessiva 0.99 m
Carico massimo sulle ruote 1950 kg
Pendenza di marcia massima (pendenza massima superabile)
Con il montante riposto in posizione di riposo e il braccio sotto 
all'orizzontale

15% (8.5°)

Pendenza di marcia massima (inclinazione laterale)
Con il montante riposto in posizione di riposo e il braccio sotto 
all'orizzontale)

5°

Impostazione del sensore di inclinazione 2°
Raggio di sterzata
Interno  :
Esterno :

1.02 m
2.40 m

Livelli di vibrazione
Il valore quadratico medio ponderato dell'accelerazione a cui sono sottoposte le brac-
cia (leve di comando) è inferiore a 2.5 m/s/s.
Il valore quadratico medio ponderato dell'accelerazione a cui è sottoposta la base 
(pavimento della piattaforma) è inferiore a 0,5 m/s/s.

Pressione acustica
Il livello equivalente continuo ponderato 'A' della pressione del suono presso la stazione 
di lavoro è inferiore a 70dB(A)
La misuraione è stata fatta posizionando il fonometro a 1.60 m sopra il pavimento della 
piattaforma.
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Piattaforma standard :

Piattaforma grande :

1840

2640

2960

2155


