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Richiesta di preventivo PRORUNNER mk1: il montacarichi affidabile e accessibile

Il prorUNNer mk1 è un montacarichi robusto che svolge il suo dovere di giorno in giorno, di anno in anno: solleva o abbassa i 
carichi senza bisogno di supervisione. È la soluzione perfetta per una capacità massima di 500 prodotti all’ora. Grazie al formato 
estremamente compatto, questo montacarichi si adatta ad ogni ambiente. L’unità compatta è integrabile con grande semplicità 
nel sistema di trasporto e la macchina può essere attrezzata con un trasportatore a rullo o a nastro, a discrezione del cliente. 
Grazie alla progettazione con componenti estremamente affidabili, la macchina richiede una manutenzione minima. In breve: 
un montacarichi facilmente integrabile a un prezzo accessibile.

Componenti principali per la movimentazione del materiale:

• Recinzione di sicurezza • Trasportatori verticali • Moduli di pallettizzazione • Avvolgitore di pallet

condizioni ambientali:

Annotazioni speciali:

componenti in sito:

protezioni di sicurezza:

protezioni di sicurezza porta:

durata di funzionamento:

disposizione :

Si / No

Si / No

Si / No

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Ore / Giorno Giorni / Settimana 

Altezza alimentazione oggetti:

Altezza prelievo oggetti:

Alimentazione:

prelievo:

.......................................................................................mm.

....................................................................................................mm.

Motorizzata / a gravità 

Motorizzata / a gravità 

cliente:

e-mail:

oggetti:

dimensioni degli oggetti:

portata:

peso degli oggetti:

orientamento degli 
oggetti alimentazione:  lato più corto davanti / LSL = lato più lungo davanti

orientamento degli 
oggetti prelievo:   lato più corto davanti / LSL = lato più lungo davanti 

..............................  x  ............................... x  .........................mm.

max.  ..................... p/min.min.  ...................... p/min.

max.  .....................Kg.min.  ......................Kg.

Adatto per

• Vassoi in cartone • Contenitori • Pneumatici • Libri • Scatole di cartone • Prodotti incellophanati • Pacchi morbidi • Riviste 

• Pacchi di giornali • Prodotti congelati • Vassoi • Bottiglie confezionate • Scatole • Sacchi • Cassette • Valigie
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