Bär VanLift FreeAccess

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Garantierte
Betriebssicherheit
Massima flessibilità
per i veicoli leggeri:
für
den
professionellen
il Bär
VanLift
FreeAccessAnwender
Caricare pallet pesanti ed estrarre solo pacchi singoli senza alcun sollevamento della sponda? Oppure caricare contenitori su ruote e rimuovere
solo vassoi singoli? È possibile tutto ciò senza perdere tempo? Nelle classi
di veicoli sensibili al peso, queste esigenze sono all‘ordine del giorno. Bär
Cargolift ha la soluzione per fa al caso vostro: il FreeAccess.
 1HOODSRVL]LRQHGLPDUFLDODSLDWWDIRUPDSLHJDWDFRQVHQWHGLDFFHGHUH
liberamente alla porta posteriore di destra.
 $OO¶RFFRUUHQ]DF¶qVSD]LRHFDSDFLWjGLFDULFRDVXIILFLHQ]DSHUXQSDOOHW
con transpallet o fino a quattro contenitori a ruote.
 ,OSH]]RIRUWHGXUDQWHO¶DSHUWXUDODFHUQLHUDGHOODFLQJKLDJDUDQWLVFH
l‘incastro ideale della parte pieghevole e di quella fissa. Una volta
dispiegata, il peso del carico si distribuisce in maniera uniforme sulla
piattaforma.

Prodotto coperto da brevetto.

Bär VanLift Dotazioni

Dotazioni di serie

Equipaggiamento aggiuntivo

 6LVWHPDGLILVVDJJLRDQWLURWRODPHQWR
2ad bipartito
/XFLODPSHJJLDQWL&DUJR)ODVKFRQ

 Comando di emergenza a 4 funzioni,
collegamento a spina di serie
*LXQWRVIHULFRHVWUDLELOHFRQFDULFR

tecnologia a LED
6XSHUILFLHGLVFRUULPHQWRDQWLVFLYROR

rimorchiabile fino a 3,5 t; condizione preliminare: la motrice deve

FRQ7UDF*ULSH6LGH*ULS
3DUWHSRVWHULRUHGHOODSLDWWDIRUPD
verniciata interamente in alluminio
brillante RAL 9006 (solo A2V)
6XSSRUWRGHOODWDUJDSUHPRQWDWR
con illuminazione
9DQ%ULGJHELSDUWLWRFRPHSDVVDJJLR
piattaforma / pianale di carico
7HOHFRPDQGR%lU6PDUW&RQWUROFRQ
rilevamento dell‘area circostante

essere in grado di trainare questo
carico rimorchiabile!
9DQ%ULGJHSHUVPRQWDJJLRDIUHGGR
per l‘integrazione nel piano isolante
(varia a seconda dello smontaggio
a freddo)

Disponibile per Ford Transit
PTT/t

Distanza fra gli
assi (mm)

VanLift

Portata (kg)
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Adatta per trazione anteriore e posteriore.

Bär VanLift FreeAccess (A2V)

Bär VanLift Standard (S2V)

Ford Transit Dotazioni

Condizione preliminare
 7HWWRDOWR + QHFHVVDULRSHUODSLDWWDIRUPDDOWDPP
Disponibile anche l‘altezza di 1.610 mm, ma con angolo di
apertura acuto sul fondo
 3DYLPHQWRLQOHJQR
 6KRUWH[KDXVWDVLWPLJKWEHUHORFDWHGRWKHUZLVH

Consiglio
 3UHGLVSRVL]LRQHHOHWWULFD 6HW( SRLFKpO¶LQWHJUD]LRQH
 VXFFHVVLYDqFDUDHGLVSHQGLRVD
 .LWGLULDO]RLQEDVHDOOHVSHFLILFKHGHOYHLFROR
 3RUWDSRVWHULRUHDGXHDQWHFRQFHUQLHUHGL

Possibile su richiesta
 6PRQWDJJLRDIUHGGRSRLFKpqQHFHVVDULRXQ9DQ%ULGJH
speciale per l‘integrazione nella chiusura posteriore

Non possibile
 7HWWRQRUPDOH +
 'LVSRVLWLYRGLWUDLQR
 *DQFLRGLWUDLQRILVVR
 5XRWDGLVFRUWD
 6LVWHPD3DUN3LORW
 6FDOLQRGLDFFHVVR SODVWLFDHDFFLDLR

Dati tecnici
Momento del carico
N1P
Distanza del carico
600 mm

 Altezza della piattaformaPP
(opzionale 1.610 mm o 2.010 mm)
 Larghezza della piattaforma
 PP $9 PP 69
 Peso proprioNJ $9 NJ 69
 Altezza libera da suolo da carica (fino a PTT) almeno 200 mm
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Portata
600 kg

