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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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F183.2.70
Carrozzino progettato specificamente per la sostituzione dei cavi in linea (per sostituire 
conduttori di guardia (GW) con cavi a fibre ottiche (OPGW). Costituito di due semitelai in 
acciaio zincato uniti da un anello con piatto girevole. 
Ciascun semitelaio è completo di:
• un rullo in nylon, con gola, montato su cuscinetti
• tre piatti in nylon per proteggere il conduttore OPGW
• fianco apribile con facilità
Il telaio è studiato per evitare il contatto del conduttore con le parti metalliche.

F183.3.70
Carrozzino per la sostituzione dei cavi in linea, con morsetto di testa per fune diametro da 
10 a 20 mm. Carrucola principale in nylon su cuscinetti, carrucola secondaria e telaio in 
alluminio con piatti di protezione in nylon.

Carico di lavoro: 200 daN Larghezza gola: 40 mm
Diametro rullo: 70 mm (esterno)
                             40 mm (fondo gola)

Dimensioni: 390x65x118 mm
Peso: 2,00 kg

OPTIONAL
01 - Contenitore metallico per 50 carrozzini (dim. 800x600x600 mm).
F183.2.70.A – con anello e linguetta bloccafune.
F183.2.70.B – con morsetto bloccafune laterale.
F183.2.70.C – con morsetto bloccafune superiore.

Carico di lavoro: 200 daN
Dimensioni: 364x99x160 mm
Peso: 1,2 kg

OPTIONAL
01 - Contenitore metallico per 50 carrozzini (dim.600x600x600 mm).

F183.4.70
Carrozzino per la sostituzione dei cavi in linea, con morsetto per fune diametro da 10 a  
20 mm. Carrucole in nylon e telaio apribile in alluminio.

Carico di lavoro: 150 daN
Dimensioni: 360x99x150 mm
Peso: 1,1 kg

OPTIONAL
01 - Contenitore metallico per 50 carrozzini (dim. 600x600x600 mm).

F405.15.FR
Dispositivo frenante per carrozzini. Posizionato in coda alla sequenza di carrozzini, 
permette di evitare che i carrozzini perdano la reciproca distanza.

Carico di lavoro: 150 daN
Peso: 4 kg

OPTIONAL
01 - Contenitore plastico (dim. 600x400x200 mm).

F405.15.RR
Dispositivo di recupero che aggancia il robot in caso di condizioni di pendenza  
particolarmente sfavorevoli. Sistema di traino a fune con contrappesi estraibili.  
Telaio in alluminio, ruote in alluminio montate su cuscinetti e contrappesi in acciaio 
zincato.

Carico di lavoro: 150 daN
Peso: 8,3 kg (contrappeso escluso)
Contrappeso: 3 x 8,8 kg cada uno

OPTIONAL
01 - Contenitore metallico (dim. 600x800x300 mm)

F183.2.70.A F183.2.70.B


