
0.3T415W · 0.3T415WD

Le mani per il vostro carrello

Attrezzatura per barili
0.3T415W · 0.3T415WD
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180°

Attrezzatura per barili KAUP 0.3T415W

Rotazione laterale del carico

L’attrezzatura per barili KAUP 0.3T415W apre nuove interessanti 
prospettive nel campo della movimentazione e della logistica. 

Un carrello elevatore equipaggiato con un’attrezzatura  
0,3T451W soddisfa con sicurezza ed efficienza tutte le  
necessità di movimentazione in cantine e depositi, con  
risparmio di tempo rispetto alla tradizionale  
movimentazione manuale. 

L’attrezzatura 0.3T415W è stata progettata per  
operare in spazi molto ridotti per movimentare  
barili e fusti di vino,liquori e stoccarli anche in  
presenza di corridoi stretti sia a destra che a  
sinistra del carrello.

I bracci dell’attrezzatura sono ricoperti da  
rulli in gomma che si possono spostare  
per adattarli alle forme e alle dimensioni  
dei diversi contenitori.

L’attrezzatura 0.3T415W può ruotare il carico di 90° sia  
a destra che a sinistra per un totale di 180°.

Per questo l’attrezzatura 0.3T415W può prelevare o depositare il 
carico sia a destra che a sinistra del corridoio dove si muove il 
carrello.

Le manovre sono quindi rapide e sicure con risparmio dei costi di 
movimentazione ed evitando danni ai fusti o alle botti.
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840 mm
840 mm

0.3T415W

0.3T415WD

Traslazione laterale del carico

Rotolamento del carico

Il carico può essere spostato lateralmente, perpendicolarmente  
alla direzione del carrello, fino a 840 mm, permettendone il 
deposito o la presa dallo scaffale.

L’attrezzatura è realizzata con traslazione laterale del telaio di  
± 100 mm e traslazione dei bracci di ± 320 mm così che la  
traslazione laterale totale è di ± 420 mm.

I bracci dell’attrezzatura 0.3T415W sono dotati di manicotti 
girevoli in gomma la cui posizione può essere modificata.

Nella posizione “perpendicolare alla direzione di marcia”  
del barile il carrellista lo può far rotolare avanzando  
lentamente con il carrello: il barile allora rotola  
guidato dai bracci dell’attrezzatura.

Il rotolamento del barile, necessario per miscelare il  
contenuto durante l’invecchiamento del vino o dei liquori, 
invece che manualmente può essere fatto dal carrello con 
maggior rapidità e sicurezza.

I barili grazie ai manicotti girevoli possono essere anche ruotati 
manualmente tra i bracci dell’attrezzatura senza la necessità di 
posarli a terra.

Uno dei bracci dell'attrezzatura Kaup 0.3T415WD ha i rulli di 
appoggio con rotazione idraulica per il mescolamento o lo 
svuotamento del contenuto del barile.
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0.3T415W

0.3T 415 W 300 475 ± 440 1.120 2 773 296 176 250

0.3T 415 WD* 300 475 ± 440 1.120 2 853 333 171 265

0.6T 415 W 600 400 ± 400 1.120 2 1.230 530 153 285

Le attrezzature KAUP sono realizzate in conformità alle Direttive CE.
Possibilità di modifiche senza preavviso.

Il Sistema di Qualità KAUP è certificato secondo DIN ISO 9001.

Distributore esclusivo per I‘Italia:

ABG srl
Via Tobagi 32 · Loc. Crocetta · I · 29027 Podenzano (PC)
  +39  0523  760662  ·    +39  0523  763676
E-Mail: info@abg-srl.it · Internet: www.abg-srl.it

KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de

Attrezzatura per barili 0.3T415W / WD 
 
con traslatore semincorporato · 2 funzioni idrauliche

      Larghezza
     Corsa  telaio   CdG CdGv
  Portata CdG  A B ISO V Z Y Peso
Modello kg mm  mm mm Classe mm mm mm kg

* Uno dei bracci ha i rulli di appoggio con rotazione idraulica.
Sono disponibili a richiesta attrezzature con bracci di diversa lunghezza per carichi di forme particolari.
Disponibili a richiesta con tamponi in gomma invece dei rulli.
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Attrezzature per carrelli elevatori  ·  Spreader per Container  ·  Postazioni fisse

Le mani per il vostro carrello


