
T180CT · T466B-T180CT

Le mani per il vostro carrello elevatore
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La nuova gamma di Forche Telescopiche KAUP T180CT 

consentono la movimentazione di merci pallettizzate poste sul lato 

opposto del camion o su scaffali in doppia profondità.  

Le Forche Telescopiche permettono di aumentare la velocità di 

movimentazione, garantiscono cicli di carico più rapidi e di aprirsi a 

tutta una serie di opzioni logistiche. Vengono quindi spesso impie-

gate su carrelli “piggy-back” e retrattili. 

Le Forche Telescopiche T180CT KAUP possono anche essere 

usate come prolunghe idrauliche.
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Visibilità, ingombro e portata residua

• ingombro ridotto – eccellente portata residua

• rispetto alle forche standard – leggermente più pesanti

• ottima visibilità – paragonabile alle forche standard

Sincronizzazione idraulica

• Sincronizzazione al 100% tra forca destra e sinistra – nessun  
 disallineamento

• due cilindri per forca dal modello 2,5T a quelli  
 con portate superiori 
 (fino a 2T: un cilindro per forca)

Semplice assistenza e manutenzione

• semplice installazione e smontaggio delle forche telescopiche grazie al  
 facile accesso agli attacchi idraulici sul dorso forca

• nuovo design, ottimizzato in termini di durata e affidabilità: 

 - parti di scorrimento con l'aggiunta di un piatto antiusura

 - robusta calzatoia con piatto in Hardox per tutta la lunghezza della pala

 - connessioni della calzatoia rinforzate
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Le mani per il vostro carrello
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Piatto antiusura in Hardox (spessore 5 mm, sadato)

Accessori per Forche Telescopiche T180CT

Ferma carico A1, A2 e A3

Accessori aggiuntivi per le Forche Telescopiche T180CT disponibili su richiesta.

Opzioni e accessori T180CT

Fermacarico A1 
appositamente per la 
movimentazione di un 
pallet.

Fermacarico A2 
riduce la lunghezza della 
forca ad una misura utile 
predefinita.

Fermacarico A3 
riduce la lunghezza della 
forca ad una misura utile 
predefinita e supporta il 
carico da movimentare.

Le attrezzature KAUP rispondono ai requisiti delle normative comunitarie vigenti in materia di qualità, sicurezza e documenta-
zione tecnica. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche.

KAUP è certificata secondo DIN EN ISO 9001

Tallone forca  Punta forca Lunghezza forca

Le  Forche Telescopiche della gamma T180CT possono anche essere 

abbinate al Posizionatore Forche KAUP. Vantaggio: non solo, è possibile 

movimentare merci in doppia profondità ma anche regolare la distanza tra 

le forche per adeguarla ai differenti carichi. I Posizionatori Forche KAUP 

della gamma T466B sono i più adatti per l'abbinamento con le Forche 

Telescopiche dato che queste attrezzature sono disponibili nelle versioni 

agganciate ed integrali. La versione integrale aumenta significativamente 

la portata residua.
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