
Transpallet manuale

Il transpallet manuale con 
sollevamento elettrico 
semplice e versatile

110 S-HL

Telaio
Telaio verniciato a polvere per una elevata resistenza alle abrasioni, rea-
lizzato in acciaio resistente in grado di sostenere elevati carichi grazie alla 
speciale geometria della struttura.

Ruote
La configurazione standard prevede due ruote direttrici in gomma piena per 
un funzionamento agevole della sterzatura e un’adesione al piano ottimale. 
Sono disponibili ruote direttrici in nylon, per una bassa resistenza alla tra-
zione e in poliuretano per una bassa rumorosità e basso sforzo al timone. 
Rulli di carico singoli in poliuretano per permettere un facile scorrimento su 
pavimentazioni irregolari.

Timone di comando
Unità idraulica estremamente compatta completa di protezione “overload” 
e dotata di una regolazione sensibile della velocità di discesa. Impugnatura 
ergonomica per un facile utilizzo ed angolo di sterzata massima di 200° 
che consente un’eccellente manovrabilità, anche in spazi ristretti – come 
durante carico e scarico di camion.

Unità di sollevamento elettrico
Il sollevatore a pantografo 110 S-HL è dotato di un sistema elettroidraulico 
dotato di un potente motore di sollevamento da 1.6 kW ed una batteria da 
12V 60 Ah. La superficie di lavoro (piano di carico) può essere regolata ra-
pidamente e senza sforzo per un’altezza di lavoro ottimale con la semplice 
pressione di un pulsante.

I transpallet manuali con sollevamento elettrico OMG 110 S-HL sono potenti e semplici per garantire alte prestazioni. Sono 
sollevatori elettrici a pantografo, con portata di 1.000Kg, che si distinguono dagli altri per l’elevata qualità di fabbricazione 
e la loro facilità di utilizzo. Uniscono la funzione di un piano di lavoro sollevabile all’utilità e versatilità di un transpallet 
manuale. L’altezza di lavoro, di 800 mm, protegge la schiena nelle fasi di prelievo e di posizionamento del materiale.
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Caratteristiche 1.1 Costruttore OMG S.r.l. a Socio unico
1.2 Modello 110 S-HL

Esecuzione
1.3 Alimentazione manuale
1.4 Posizione operatore a terra
1.5 Portata                                Q t 1.0
1.6 Baricentro del carico   c mm 600
1.8 Distanza del carico x mm 993
1.9 Interasse ruote          y mm 1.236

Pesi 2.1 Peso proprio               kg 141
2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post.                           kg 381 / 760
2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post.                       kg 113 / 28

Ruote 
Telaio

3.1 Gommatura mm gomma 
3.2 Dimensione ruote direttrici         mm 200
3.3 Dimensione ruote posteriori      mm 80
3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici mm
3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) n° 2x / 2
3.6 Carreggiata anteriore   b10 mm 150
3.7 Carreggiata posteriore  b11 mm 447

Dimensioni base 4.4 Corsa di sollevamento forche h3 mm 715
4.9 Altezza timone in posizione di guida min. / max.       h14 mm 1.300
4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 85
4.19 Lunghezza totale l1 mm 1.690
4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 mm 540
4.21 Larghezza totale b1 mm 540
4.22 Dimensioni forche                   s/e/l mm 48/160/1.150
4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 540
4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 21
4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale Ast mm 1.948
4.35 Raggio di curvatura     Wa mm 1.541

Prestazioni 5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico m/s 0.08 / 0.13
5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico m/s 0.13 / 0.06

Motori
Elettrici

6.2 Motore di sollevamento  kW 1.6
6.4 Batteria, voltaggio, capacità nominale    V/Ah 12 / 60
6.5 Peso batteria kg 16

* optional

Scheda tecnica con dati del carrello configurazione standard. I dati e le illustrazioni si intendono a titolo indicativo e non impegnativo, OMG S.r.l. a Socio unico si riserva il diritto di apportare 
modifiche senza preavviso.
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