Afferrare nuove possibilità
I nuovi transpallet ed elevatori a timone Linde
Serie 1152 e 1172

Linde Material Handling

La soluzione fondamentale per ottenere maggior produttività.
La nuova, innovativa interfaccia operatore/carrello Sinergo
crea una sinergia tra l’operatore e questi nuovi carrelli in
accompagnamento. Sinergo significa Sicurezza, Innovazione ed
Ergonomia. Utilizzando i nuovi transpallets ed elevatori a timone
Linde, gli operatori potranno sfruttare tutti i vantaggi del nuovo
concetto Sinergo per migliorare la movimentazione.
Potranno apprezzare il suo design, realizzato appositamente
per soddisfare le richieste dell’operatore, le sue caratteristiche
per il miglioramento dell’efficienza, della manovrabilità e
della sicurezza. Il timone Linde montato su questi carrelli
combina ergonomia e comandi estremamente intuitivi.
Innovativi, sono i materiali impiegati, per es. Grivory®, un
esclusivo polimero all’avanguardia e dalle elevate prestazioni,
la forma del nuovo timone e il suo sistema di azionamento.
Una nuova copertura del motore e della batteria realizzata in
Exxtral®, materiale con una finitura ergonomica che migliora
l’interfaccia operatore/carrello.
Partners potenti ed affidabili: questi carrelli Linde ottimizzano
la produttività sul posto di lavoro.

Uno stoccatore che va oltre le aspettative.
La nuova gamma di carrelli elevatori a timone in accompagnamento offre portate da 1.0 a 1.2 t, includendo una versione
“basic” da 1.0 t ed una versione “versatile” con sollevamento iniziale da 1.2 t.
Questi carrelli si dimostrano ideali per lo stoccaggio di pallets e casse nei magazzini, nelle vendite al dettaglio e nelle
officine.

Un transpallet compatto
per svolgere i vostri compiti.
La nuova gamma dei transpallets include tre modelli con portata da 1.6, 1.8 e 2.0 t. Tutti e tre questi modelli sono
in grado di offrire una soluzione perfetta per applicazioni quali: il carico/scarico di autotreni ed il trasporto di merci.

Gli standard Linde per gli stoccatori

Timone decentrato. La Serie 1172 viene
equipaggiata con un esclusivo timone decentrato
che contribuisce a mantenere l’operatore al sicuro
all’interno della sagoma del carrello e che
garantisce elevata visibilità attraverso il
montante.

Stabile ed affidabile. La robusta costruzione rende
questo carrello particolarmente affidabile. La sua
eccezionale stabilità deriva da un design a quattro punti
di appoggio. Il basso baricentro e l’eccellente portata
residua di tutti i montanti assicurano elevate prestazioni
e sicure movimentazioni del carico in ogni impiego.

Piastra porta-forche integrata o non integrata?
Integrata o no? Ampia scelta tra una varietà di
piastre porta-forche così da personalizzare il
carrello per ogni applicazione. Sia si tratti di
movimentare pallets o casse, ogni carico viene
“trattato” nel modo migliore, mantenendo la
flessione del montante al minimo, garantendo
contemporaneamente elevati standard di sicurezza.

“Gli standard Linde”:
nel cuore di tutti i carrelli Linde

Protezione mani ed impugnatura.
Superba protezione delle mani: tutte le
funzioni sono facilmente accessibili.
L’impugnatura è comoda e semplice da
utilizzare, anche indossando guanti.

Costruzione sicura. Il telaio in acciaio,
realizzato in unica fusione, è stato progettato
per resistere agli impieghi più gravosi.
Il basso paraurti, garantisce maggiore
sicurezza per i piedi dell’operatore.

Lungo timone e basso punto di aggancio. Il lungo
timone, con un basso punto di fissaggio al telaio,
garantisce ampio spazio tra l’operatore ed il telaio,
permettendo inoltre di disporre di uno sterzo leggero,
anche in spazi angusti.

Evoluzione ed innovazione sono i concetti fondamentali alla base dello sviluppo di tutti i prodotti Linde.
Pur lavorando per sviluppare nuove soluzioni, Linde mantiene e consolida le caratteristiche ampiamente collaudate dei
modelli precedenti assicurando e migliorando i più elevati standard di qualità dei propri prodotti.
Queste caratteristiche Linde sono il cuore dei nuovi transpallet e stoccatori. “Gli standard Linde”: robustezza,
ergonomia, sicurezza e comfort: tutto per facilitarne l’utilizzo quotidiano.

Vano porta-oggetti. Tutti i carrelli sono
equipaggiati con un vano porta-oggetti
facilmente accessibile, per ottimizzare il posto
di lavoro. Vano ampio e profondo in grado
di contenere strumenti come i rotoli di pellicola
per l’imballaggio, penne, evidenziatori ed altro.

Copertura motore resistente e flessibile.
Una copertura motore estremamente resistente,
di lunga durata in Exxtral® in grado di deformarsi
e di ritornare successivamente alla sua forma
originale, protegge il vano componenti dagli urti
riducendo i costi dovuti ai danneggiamenti.

Raddrizzatore di corrente incorporato.
Entrambi i carrelli possono essere equipaggiati con
raddrizzatori di corrente incorporati per la massima
flessibilità di ricarica. Il cavo e la spina del
raddrizzatore sono posizionati per un utilizzo semplice
e sicuro. Raddrizzatori per batterie fino a 375 Ah sia al
gel che convenzionali (con un semplice interruttore).

Gli standard Linde per i transpallets

Forche e punte delle forche. Forche robuste e resistenti per facili movimentazioni
del carico. Punta delle forche in acciaio per la massima durata di utilizzo, in grado
di sopportare singolarmente fino a 2.0 t senza piegarsi.

Rulli stabilizzatori. Una configurazione a tre punti di appoggio con due stabilizzatori
regolabili garantisce la perfetta motricità. Gli stabilizzatori vengono montati su
ammortizzatori per assicurare la perfetta stabilità del carrello durante la
movimentazione di carichi.

Compatto e potente per operazioni di carico
e scarico di buon passo.
Frequentemente utilizzato per il carico e lo scarico di autotreni, questo carrello movimenta pallets in aree ristrette come
pure in containers e rimorchi.
Grazie ai nuovi sviluppi, la compattezza è diventata una parte integrante del nuovo concetto ergonomico, permettendo
così un’eccezionale manovrabilità negli spazi ridotti.
Sia il transpallet sia lo stoccatore dispongono di una lunghezza ridotta, di una nuova forma del timone e dell’innovativa
funzione di marcia lenta. Gli ingegneri Linde hanno anche aggiunto un motore AC abbinato ad un comando elettronico
che garantisce un effetto “booster”, che incrementa la coppia del motore quando necessario. Affidabile ed efficiente,
questa innovativa linea di carrelli grazie anche ai nuovi materiali utilizzati, Grivory® e Exxtral®, si dimostra
particolarmente robusta ed offre inoltre ottime prestazioni, perfette per il lavoro su banchine e laddove siano richieste
partenze in salita.

Motore AC con effetto booster. I nuovi
transpallets e stoccatori includono ora anche
una tecnologia AC all’avanguardia in grado
di migliorare le prestazioni e di incrementare
la coppia durante il superamento di rampe
o su partenze in salita. L’effetto booster di serie
fornisce automaticamente una coppia extra
per le situazioni difficili, come la marcia su
pavimentazioni sconnesse, il superamento
di piccoli ostacoli oppure il prelievo di un pallet
incastrato tra altri su un autotreno.
L’operatore può manovrare esattamente il carrello
in tutte le situazioni sempre mantenendo il pieno
controllo.

Materiali Grivory® e Exxtral®. Con il nuovo
materiale composito Grivory® utilizzato per il
timone e per la testa del timone, Linde fa un
passo avanti e passa dal metallo al Grivory®.
Leggero e più caldo, questo materiale non accetta
compromessi per quanto riguarda la robustezza,
la rigidità e la corrosione (ruggine), conferendo
al carrello una maggior durata. Per la nuova
copertura del motore e della batteria, Linde lancia
Exxtral®, un materiale composito con finiture
ergonomiche. Esso assicura rigidità, resistenza
al calore e alla ruggine ma con in più la capacità
di assorbire le deformazioni riportandosi poi nella
conformazione originale. Questi due nuovi
materiali aumentano la vita del carrello
specialmente in caso di impieghi gravosi.

Dispositivo “marcia lenta”. La caratteristica
di “marcia lenta” Linde permette di manovrare il
carrello in spazi limitati con il timone in posizione
verticale, normalmente una posizione di
frenatura. Attivando il pulsante “marcia lenta”,
facilmente accessibile con entrambe le mani,
si può attivare il carrello ad una velocità massima
di 1.5 km/h. L’operatore può lavorare liberamente
e manovrare il carrello, con il timone in posizione
verticale, durante il carico/scarico.

Trasferimento del carico che fa la differenza.

La gamma completa di transpallets e stoccatori Linde garantisce innovazioni competitive per le attuali operazioni
di movimentazione, molto sensibili al fattore “tempo”.
Per Linde, la sicurezza e il comfort dell’operatore sono essenziali, in modo particolare sui carrelli in accompagnamento
nel trasferimento di carichi su brevi e lunghe distanze, spesso in condizioni difficili.
I carrelli Linde dispongono di dispositivi di sicurezza, come per esempio la velocità proporzionale all’inclinazione del
timone e un nuovo concetto di timone che garantisce una resistenza a fine corsa ed un rilascio ammortizzato.
Inoltre, grazie alla forma intuitiva e ergonomica della parte di comando, gli operatori prendono immediata confidenza
con il carrello, in qualsiasi condizione operativa.

Nuovo timone: resistenza a fine corsa e ammortizzazione al rilascio. Il nuovo timone, realizzato ergonomicamente,
include caratteristiche supplementari per la sicurezza dell’operatore. Uno di questi dispositivi introduce una maggiore
resistenza nella fase finale della corsa del timone prima che entri nella zona di frenatura. Oltre a ciò, una funzione di
ammortizzazione previene violenti urti del timone contro la copertura del telaio. Tutti questi miglioramenti contribuiscono
ad una maggiore sicurezza nella movimentazione.

Velocità proporzionale. La velocità di trazione si regola automaticamente in funzione dell’angolo di inclinazione
del timone. Quando l’operatore si avvicina al carrello, il timone si muove verso la verticale e la velocità del carrello
si riduce fino ad un arresto graduale con il timone in posizione verticale e l’inserimento del freno elettromagnetico.
Questo innovativo concetto è un ulteriore esempio dell’importanza che Linde dedica alla sicurezza e al comfort
dell’operatore.

Polivalenti e di elevate prestazioni
con la massima precisione.
I nuovi stoccatori Linde sono mezzi adatti per lo stoccaggio medio ed alto, grazie all’ampia gamma di montanti
con visibilità eccezionale. La tradizionale stabilità Linde e le eccezionali portate residue migliorano le prestazioni
e garantiscono un’eccellente sicurezza.
Per soddisfare i differenti requisiti operativi, i clienti chiedono movimentazioni precise ed elevata versatilità per potersi
spingere oltre alle normali portate degli stoccatori.
Il comando Linde Optilift® incontra tutte le aspettative dell’operatore durante lo stoccaggio in altezza con movimenti
di sollevamento e discesa delicati e precisi. Combinato con il rallentamento in fine corsa della funzione di discesa
delle forche e con la versione con sollevamento iniziale, i carrelli elevatori a timone Linde sono la scelta migliore
e si dimostrano partner affidabili nel magazzinaggio.

Optilift® e discesa dolce. Il comando Linde Optilift® è un sistema di sollevamento completamente proporzionale
azionato direttamente dalla pompa idraulica. Optilift® aiuta l’operatore a raggiungere una grande precisione e
produttività tramite il controllo preciso delle forche e il risparmio di energia. La funzione di discesa dolce automatica
protegge il carico durante le operazioni di abbassamento grazie alla decelerazione delle forche prima di toccare il suolo.

Sollevamento iniziale. Nei magazzini odierni, gli stoccatori richiedono una sempre maggiore versatilità. Questo
nuovissimo stoccatore Linde offre la funzione di sollevamento iniziale sul modello con portata 1.2t. che lo porta oltre
le applicazioni convenzionali. È in grado di affrontare pendenze in modo sicuro e preciso e resta stabile anche su
pavimentazioni irregolari.

Monitoraggio protettivo del carrello, accesso
carrello e funzioni di sicurezza supplementari.
Essere protetti – sempre e in ogni applicazione – è lo spirito che contraddistingue il carrello Linde. Non si tratta solamente di
garantire un carico sicuro, ma anche la protezione dell’operatore, dell’ambiente e del carrello stesso. Le soluzioni Linde sono state
progettate per essere sicure e di facile utilizzo da parte di tutti.
Un display multifunzione informa sempre l’operatore circa lo stato del carrello. Senza costi supplementari, l’accesso tramite codice
PIN garantisce una sicurezza extra a protezione contro utilizzi impropri.
I carrelli Linde offrono un’ampia gamma di opzioni che rendono il posto di lavoro sicuro e sempre sotto controllo.

Display multifunzione. Il display digitale multifunzione Linde
garantisce un pacchetto completo di caratteristiche. Garantisce un
continuo aggiornamento dello stato del carrello con contaore, con spie
di allarme o codici per assicurare una corretta manutenzione
preventiva. L’indicatore di scarica della batteria avvisa per tempo sulla
necessità di ricarica della batteria. Il display consente di avere tutte le
informazioni sullo stato del carrello.

Accesso controllato “chiave o tastiera”. Potete scegliere come accendere
il carrello. Sia con la chiave tradizionale o con l’inserimento di 5 cifre PIN
sulla tastiera LFMgo, di serie. È possibile registrare tanti codici di accesso
quanti sono gli operatori, per evitare accessi non autorizzati.

Semplice sostituzione laterale della batteria. La sostituzione laterale
della batteria, in opzione, consente un facile cambio. Il sistema di
sostituzione, veloce e sicuro, consente alla batteria di essere estratta
scorrendo su rulli, da entrambi i lati del carrello indifferentemente.
Il suo speciale sistema di bloccaggio mantiene sempre la batteria fissa
al proprio posto. Di serie è disponibile la sostituzione verticale della
batteria.

Manutenzione semplice e veloce
al primo sguardo
Mantenere i tempi morti al minimo ed incrementare la produttività: questi sono gli obiettivi Linde. Il motore AC esente
da manutenzione e la tecnologia CAN-Bus contribuiscono a raggiungere questi traguardi. Operazioni di service semplici
tramite la lettura dei codici a display o il trasferimento dei dati dalla memoria dell’impianto al PC del servizio tecnico
e un facile accesso ai componenti velocizzano gli interventi di manutenzione. Questo è un altro esempio di come le
innovazioni Linde mantengano bassi i costi di service e i fermi-macchina del carrello, incrementando le prestazioni.

Tecnologia CAN-Bus. Oltre alle veloci regolazioni dei parametri
operativi, un’intelligente tecnologia CAN-Bus permette di
usufruire di tutte le informazioni necessarie sullo stato dell’arte
della diagnosi e della manutenzione del carrello. In questo
modo si riescono a controllare attentamente tutte le funzioni
principali per una diagnosi veloce e semplice tramite i tecnici
del service.

Rapido accesso, usura ridotta. Il pannello del vano motore
consente un accesso facile e veloce a tutti i componenti interni.
Tutti i cavi elettrici sono rivestiti, ben protetti e disposti
in modo tale da agevolare le operazioni di service.
Il sistema di frenatura elettromagnetica aumenta gli intervalli
per la manutenzione riducendo l’usura e le rotture.

Motore AC esente da manutenzione. La nuova tecnologia del
motore di trazione AC consente a Linde di incrementare i tempi
tra gli interventi di service sino a 1000 ore d’esercizio o una
volta all’anno in funzione dei turni di lavoro.

, la più recente interfaccia tra operatore e carrello

Optilift® e “discesa dolce”
Marcia lenta

Protezione delle mani
e testa del timone

Vano porta-oggetti

Materiale Grivory®
Timone lungo con
basso punto di aggancio

Materiale Exxtral®

Resistenza a fine corsa
e ammortizzazione

Copertura motore
resistente e flessibile

Velocità proporzionale
Timone decentrato

Costruzione con
attenzione alla sicurezza
1172 serie

Elevata qualità nello sviluppo del prodotto abbinata agli standards del nostro service : con i nostri dieci stabilimenti diproduzione
ed una fitta rete commerciale ed assistenziale di partners locali, siamo sempre nelle Vostre immediate vicinanze.
Il Vostro partner locale Linde è in grado di offrirVi un pacchetto completo. Dalla consulenza qualificata pre-vendita, fino al servizio post-vendita; inoltre potrete scegliere il tipo di finanziamento più adatto alle Vostre esigenze. Acquisto rateale, leasing o
noleggio. La massima flessibilità viene mantenuta nei Vostri processi operativi e decisionali.

Excellence at work.
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Con un volume di vendite annuali superiori a 100.000 unità tra carrelli frontali e gamma da magazzino, Linde si posiziona trai
maggiori costruttori mondiali. Questa posizione è giustamente meritata. I carrelli Linde non si distinguono solamente per la loro
tecnologia innovativa, ma soprattutto per i loro ridotti costi energetici e d’esercizio, che possono andare ben oltre il40% rispetto
alla concorrenza.

