


ErgoPack Air 712–580 / 725–580 / 740–580

Sistema ergonomico di reggiatura per bancali rialzati dal livello del terreno.

Con “ErgoPack Air“ si possono reggiare bancali rialzati in modo ergonomico, stando in piedi, senza chinarsi e senza girare attorno al bancale.
Questo è possibile grazie alla catena portante che lavora sospesa nel vuoto. La quota di altezza della catenaria è regolabile fino ad un’altezza 
massima di 580 mm. La versione “Air“ dispone di un riconoscimento automatico della profondità del bancale grazie a sensori ad ultrasuoni.

Questo sistema è stato creato per la reggiatura di bancali direttamente su: linee, rulliere,  piani rialzati, trenini di trasporto e tante altre 
soluzioni.

Dimensioni:
Incl. pannello comandi    senza pannello comandi
Larghezza: 1360 mm   1340 mm
Profondità: 1240 mm   1120 mm

Altezza min.      1600 mm
Altezza max.     1930 mm

Peso: 
280 kg (incl. batteria e tendireggia,  escl. bobina di reggia)

Misure massime del bancale:
Profondità 2,40 m*, Altezza 2,00 m
* Sospensione libera fino a  2,00 m, esigenza di 
un punto di supporto fra 1,00 m e 1,80 m per arrivare a 2,40 m

Altezza minima di passaggio:      50 mm 
Larghezza minima di passaggio:  180 mm

Quota di altezza reggiatura: 
580 mm (opzionale: 680 mm)
5 posizioni di altezza memorizzabili

Tensione di esercizio: 24 V DC 

Sistema pronto all’uso, incl. batteria e tendireggia, senza reggia

Regolazione profondità di reggiatura:
a)Manualmente tramite pannello comandi
b)Riconoscimento profondità automatico con sensori ad ultrasuoni

Display: 
4,3 pollici a colori 
con tastiera speciale a pellicola per utilizzo con guanti di lavoro

Caricabatteria: 
ErgoPack Dual 3-step charger (2 x 12 V)

Batteria:  
24 V DC, batteria a piombo AGM, ca. 500 ricariche, 
tempo di carica ca. 8-9 ore, fino a 500 reggiature per carica

Doppia catena: 
costituita di: 
1. Catena guida reggia: catena ad alta resistenza, rinforzata con fibra ottica, 
catena speciale autolubrificante che non richiede manutenzione
2. Catena portante: catena rigida di alluminio ad alta resistenza con profili ad  “U“. 
Giunti prodotti con perni in acciaio e bussole autolubrificanti di bronzo.

Tendireggia:
ErgoPack Air 712–580: Larghezza reggia   9 mm – 13mm, Forza di tensione 150 N – 1.200 N
ErgoPack Air 725–580: Larghezza reggia 12 mm – 16mm, Forza di tensione 400 N – 2.500 N
ErgoPack Air 740–580: Larghezza reggia 16 mm – 19mm, Forza di tensione 400 N – 4.000 N 
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