
Movimentazione
Da utilizzare in interni

Applicazione: negozi, grandi 
magazzini, centri commerciali, 
depositi per stoccaggio merce e 
gestione ordini.

Altezza di lavoro: 4.38 m

Modello

POWERPICKER
CARRELLO COMMISSIONATORE MOTORIZZATO

Elevatore multifunzione  
per basse altezze
Il carrello Powerpicker è una semplice, efficiente 
e sicura alternativa motorizzata alle tradizionali 
soluzioni di accesso a scaffalature, quali scale 
a libretto o a castello, trabattelli o piccole 
impalcature. 

È stato pensato per l’utilizzo in negozi, 
supermercati, grandi magazzini, centri commerciali, 
uffici e depositi, dove risulta ideale per lo 
stoccaggio della merce, la gestione degli ordini e le 
varie attività di manutenzione.

Il carrello Powerpicker è dotato di una piattaforma 
di lavoro sicura che arriva fino a 4.38 metri. 
Costruito con criteri di alta prestazione e solidità, 
secondo principi innovativi sul piano dell’operatività 
e della sicurezza, Powerpicker assicura un servizio 
affidabile e senza intoppi per molti anni. 

Caratteristiche principali

n  Altezza max di lavoro 4.38 m

n  Piano di carico della piattaforma fino a 130 kg

n  Vassoio di carico fino a 70 kg

n  Blocco automatico apertura cancelletto durante la salita

n  Blocco salita fino alla chiusura del cancelletto

n  Arresto automatico di sicurezza con dispositivo vigilante

n  Altezza piattaforma al carico solo 350 mm

n  Regolazione elettrica del vassoio di carico
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JLG si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti. 

AVVERTENZA
JLG si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti.  
I dati riportati in questo documento sono indicativi. Le specifiche tecniche, quali il peso, possono cambiare per adeguarsi agli standard locali  
o in base alle opzioni scelte dal cliente. 

 

Modello

POWERPICKER
CARRELLO COMMISSIONATORE MOTORIZZATO

Caratteristiche di sicurezza

n  Circuito idraulico di sicurezza

n  Blocco salita fino alla chiusura del cancelletto

n  Blocco automatico apertura cancelletto durante 
la salita

n  Arresto automatico di sicurezza: il carrello si 
arresta automaticamente quando l’operatore 
rilascia il dispositivo vigilante

n  Discesa manuale di emergenza azionata da terra

Specifiche tecniche 

DIMENSIONI IN ASSETTO DA LAVORO
Altezza di lavoro max: 4.38 m
Altezza max della piattaforma: 2.38 m
Altezza min della piattaforma: 0.35 m
Ampiezza della piattaforma: 0.55 m x 0.65 m
Spazio di lavoro calpestabile: 1.24 m x 0.78 m
Carico in sicurezza:   130 kg (1 persona) + 70 kg  

sul vassoio di lavoro
Forza laterale max: 200 N
Gradiente max di operatività: 0
Forza max del vento: in interno si considera 0 m/h
Forza manuale di spinta: 5-7 kg
Comandi:    Pulsante a pressione in piattaforma.  

Abbassamento manuale di emergenza 
a terra + arresto di emergenza/
distacco batteria

Sistema idraulico/montante:   Cilindro sincronizzato a due tempi, 
nessuna puleggia, fune o catena. 
Attrito ridotto al minimo per 
ottimizzazione dei consumi, circuito  
di sicurezza.

Struttura robusta in acciaio:   Telaio, montante, piattaforma e 
vassoio. Elementi di fissaggio in 
acciaio inossidabile, finiture in vernice 
resistente.

Caratteristiche di sicurezza:   Marcatura CE, in completa conformità 
con la norma UNI EN 280 e la Direttiva 
Macchine europea.

DIMENSIONI IN ASSETTO CHIUSO
Lunghezza:  1.24 m
Profondità:  0.78 m
Altezza:   1.50 m
Peso:   297 kg

ALIMENTAZIONE
Alimentazione: generatore 12 V CC 
Batteria: 12 V, 105 aH, tecnologia AGM

OPZIONI
Interruttore di sicurezza anti ribaltamento.
Accensione con tastierino numerico al posto della chiave.
Allarme di movimento.

Regolazione elettrica del 
vassoio di carico

Blocco automatico 
apertura cancelletto 
durante la salita
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