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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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Carrello adatto al trasporto e allo svolgimento di bobine di cavo del 
peso massimo di 8000 kg.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Telaio in acciaio in 3 sezioni.
• Albero portabobina girevole su giunti sferici, con braccetto in 

chiusura e trascinamento, e bussole coniche per legno.
• Bloccaggio meccanico di sicurezza in posizione di lavoro.
• Bloccaggio meccanico della rotazione dell’albero durante il 

trasporto.
• Assale singolo e timone di tipo rigido.
• Vellocità di traino 40 km/h.
• Ruotino di supporto.
• Senza freni e fanaleria.

CARATTERISTICHE DEL CARRELLO
Dimensioni LxLxA 7,30x3,50x2,70 m

Peso totale con bobina 10000 kg

Diametro max bobina 3000 mm

Larghezza max bobina 1600 mm

Prestazioni opzionali (opt.408.4)

Forza di tiro 0 - 9 kN

Velocità di tiro 0 - 60 m/min

CARRELLO PER BOBINE

006.1 Sistema di fanaleria 12 V.
006.6  Freno di stazionamento.
425 Supporti posteriori meccanici.
438 Sollevamento bobina tramite cilindri idraulici comandati con  
 pompa a mano.
005.1 Assalle singolo ammortizzato, velocità di traino 60 km/h.   
 Completo di sistema ABS.
005.2 Doppio assale ammortizzato, velocità di traino 80 km/h.   
 Completo di sistema ABS e sospendioni pneumatiche.
029.2 Avviamento elettrico del motore diesel/scoppio, con batteria.
401  Dispositivi adatti all’utilizzo di bobine in ferro sul cavalletto.
408.4 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo della  
 bobina sia in recupero che in rilascio, completa di centrale di  
 potenza con motore a scoppio.
408.5 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo della  
 bobina sia in recupero che in rilascio, completa di centrale di  
 potenza con motore diesel.
410.1 Freno a disco sull’albero portabobina per frenare lo svolgimento  
 del cavo.

CARRELLO DISPONIBILE IN PORTATE DIFFERENTI


