
Posizionatore Forche
T163ST · T163ST

POSIZIONATORE PER APPLICAZIONI LEGGERE

CUSTOMISED SOLUTION

Le mani per il vostro carrello
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T163ST · T163ST

T163S
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max. ± 425 mm

Corsa laterale massima del traslatore ± 425 mm  
per la presa di carichi stretti accostati alle pareti 

Attrezzatura agganciata con montaggio  
rapido e semplice  sul carrello

Ottima visibilità attraverso  
e sopra l’attrezzatura

Estremamente compatto grazie  
alla ridotta altezza del telaio

Azionamento robusto grazie  
alla coppia di catene

Forche telescopiche adatte a carichi  
con ridotta luce da terra 

POSIZIONATORE FORCHE T163S

con forche telescopiche | con forche speciali | con forche a nastro

POSIZIONATORE FORCHE 2T163ST

con forche telescopiche

L’attrezzatura ideale per:

 caricare e scaricare container

 trasporto di carichi stretti da inforcare esternamente alla larghezza del carrello

 trasporto di carichi con ridotta altezza da terra, come pacchi di lamiere, pannelli

Traslazione massima disponibile quando le forche sono in posizione chiusa

Massima efficienza per il carico e lo scarico all'interno di container 

 Vista dall’alto 2T163S/ST Vista laterale 2T163S/ST
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2T 163S 2.500 600 ± 425 140 - 990 1.120 155 125 2 126 50 203 129

4.8T 163S 5.000 600 ± 505 260 - 1.270 1.350 240 120 3 141 59 253 244
       130
       140
       150

2T163ST 1.600 800 ± 385 140 - 910 6 - 776 1.040 134 40 40 1.200 2.000 2 161 294 361 133 261
/1T180T
   ± 425 140 - 990 6 - 856 1.120 134 40 40 1.200 2.000 2 161 289 365 135 265

Posizionatore forche T163S 
con traslazione integrato, la corsa dipende dall’apertura · per forche con aggancio ISO FEM 2328 · 2 funzioni idrauliche

Disponibili a richiesta modelli con altre larghezze e altre portate.

*Si prega di notare che i valori di traslazione possono essere notevolmente al di sopra dei valori massimi 
di sicurezza per la stabilità laterale.

     Campo di 
     Apertura  Larghezza  Larghezza   CdG CdGv
  Portata CdG Smax A B C forche ISO V Z Y Peso
Modello kg mm mm mm mm mm mm cl. mm mm mm kg

Posizionatore forche 2T163ST/1T180T con traslazione integrato, la corsa dipende dall’apertura
con forche telescopiche · con protezione tubo flessibile · 2 funzioni idrauliche + elettrovalvola

     
  Portata [kg]             CdG CdG CdGv
  al CdG [mm]  Smax A A1 B E D D1 G1 G2 ISO V Z Z1 Y Peso
Modello 600 1.250 mm mm mm mm mm mm mm mm mm cl. mm mm mm mm kg
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T180FG

T180RG

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.

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
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Posizionatore forche 2T163S con Forche a Nastro T180FG o T180RG

Funzionamento

Le forche devono essere infilate sotto al carico per una lunghezza ridotta.
Il nastro trascina il carico (con o senza pallet) verso il dorso della forca.
Con la funzione inversa il carico è invece fatto scorrere verso l’esterno della forca.

Dimensioni forche

Sezione della punta  ......................................85 x 4 mm
Sezione della pala  ....................................100 x 30 mm
Lunghezza consigliata  .................................. 1.650 mm
Altre lunghezze disponibili  ................1.250 / 1.970 mm

La ridotta sezione della punta rende adatta la forca anche a carichi con ridotta luce da terra.

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

Posizionatore forche 2T163S con forche speciali

Dimensioni forche

Sezione  .....................................................140 x 35 mm
Lunghezza  ...................................da 1.150 a 2.000 mm
Sezione della punta della forca ..................70 x 10 mm

Rastrematura da entrambi i lati ed anche sotto la forca.

Attrezzature per carrelli elevatori  ·  Spreader per Container  ·  Postazioni fisse

Le mani per il vostro carrello


