NEW EUROSKY 14/2/6 HQ
Anche i piccoli arrivano dove arrivano i grandi !
Oppure
I piccoli lavorano dove i grandi non passano !
Chi ha detto che i grandi non hanno bisogno dei piccoli questa volta si sbaglia!!
La nuova NEW EUROSKY HQ 14ZJ, la piccola piattaforma nata in casa Co.Me.T. in grado di
passare ovunque, grazie ad un autocarro molto compatto e piccolo come il nuovo Piaggio Porter
Maxxi e di raggiungere 14 mt di altezza massima di lavoro come piattaforme allestite su autocarri
di dimensioni molto più grandi.
Dimensioni da utilitaria, larghezza di 1,6mt, lunghezza in ordine di marcia di poco più di 4,5 mt per
un’altezza di 2 mt ed un peso complessivo di 22 qli, chiaramente utilizzabile con patente B.
Vista la grande versatilità della nuova piattaforma, si possono raggiungere “vette” anche dove
l’accesso sembra impossibile!!
Non manca proprio niente a questo gioiello di tecnologia e progettazione:
- stabilizzzazione ad “A” che permette di sbracciare 6 metri con 200kg
- doppio pantografo di base per raggiungere un angolo di scavalcamento di 6 mt
- braccio telescopico
- articolazione finale JIB per infilarsi nei posti più angusti
- rotazione della navicella 90°+90° con rotatore idraulico per lavorare comodamente anche nelle
zone più difficili
…e per completare l’opera, abbiamo:
-rotazione continua della torretta a 360° continua , senza nessun tipo di limitazione dell’area di
lavoro;
-presa elettrica 220V in navicella;
-comandi completamente idraulici con sistema proporzionale a bassa pressione in -navicella, per
movimenti millimetrici;
-sistema di accensione e spegnimento del motore dalla navicella;
-possibilità di avere un motore ausiliario per l’utilizzo della piattaforma senza utilizzare il motore
del veicolo;
-acciai ad alto limite di snervamento;
-valvole di blocco montate su ogni cilindro idraulico;
- Motore Elettrico 220 V , per l’utilizzo all’interno di capannoni ecc.ecc.
-segnalatori luminosi di corretta chiusura dei puntelli per una circolazione stradale in massima
sicurezza.
Un vero gioiello di tecnologia, concentrato in una piccola piattaforma, per tutti gli utilizzi, adatta
anche ai più esperti!!

