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Motocarriole : BTR 550 D
 

Cambio 6 velocità (4 avanti + 2 retro)
Capacità di carico 550 Kg
Lift/ribaltamento manuale

Alimentazione Motore Modello
GX 160 OHV

Cilindrata Potenza Avviamento
163 cm³ 4,8 HP autoavvolgente

* I dati di potenza dei motori si riferiscono ai valori dichiarati da ciascun costruttore e sono calcolati secondo specifici standard di misura (come
SAE J1940, SAE J1349, ISO 1585), con riserva di modifica senza preavviso.

 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiesta informazioni 

ProduttoreBertolini 

Descrizione 

Modello professionale che abbina potenza, maneggevolezza e capacità di carico. Si presta sia all'uso in
campo agricolo che in capo edile. Il ribaltamento è idraulico per facilitare al massimo l'operatore durante
le fasi di movimentazione dei materiali.
 CARATTERISTICHE TECNICHE
 Cambio 6 velocità (4 avanti + 2 retro)
 Capacità di carico 550 Kg
 Lift/ribaltamento idraulico
 Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
 Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
 Freni ad espansione, con inserimento automatico al disinnesto della frizione
 Pianale espandibile
 Angolo di ribaltamento 50°
 Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
 Raggio minimo di sterzo 700 mm
 Presa di forza indipendente a 2.100 giri/min
 Peso 215 Kg

                                                 

Cambio/ Velocità (km/h) :

 

1 1,88

1R 1,86

2 3,16

2R 3,13
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3 4,13

4 7,00

 
 L1 1745
 L2 1000-1180
 H1 1020
 H2 900
 H3 590
 H4 240
 H5 339
 H6 70
 W1 620
 W2 733
 W3 -
 W4 650-1100
 P1 785
 P2 405
Dati e figure non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti
tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti, possono
subire variazioni senza preavviso.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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