
Transpallet manuale 

Il transpallet manuale 
con sistema di pesatura 

economico e preciso

120 T/B

I Transpallet manuali con sistema di pesatura OMG 120 T/B sono economici ed efficienti. Adatti per chi ha bisogno di 
controlli continui per la propria azienda, rappresentano la soluzione ideale per effettuare controlli continui sui pesi delle 
spedizioni e per il controllo delle merci in entrata. I Transpallet manuali con sistema di pesatura 120 T/B sono muniti di un 
sistema di pesatura integrato in grado di visualizzare le pesate in divisioni da 1 Kg con uno scostamento pari allo 0,1% del 
peso rilevato. Sono disponibili anche con una stampante termica integrata e con l’opzione multirange 0,5/1 Kg. Grazie al 
loro robusto telaio e grazie all’alimentazione tramite 4 batterie alcaline AA, questi transpallet pesatori uniscono al proprio 
prezzo competitivo una buona precisione di pesatura. 



OMG S.r.l. a Socio unico
Sede legale:
Via Johann Strauss, 42 - 20831 Seregno (MB)

Stabilimento produttivo e sede amministrativa:
S.P. Pascoletto, 3 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 526011 Fax +39 0376 588008
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Caratteristiche 1.1 Costruttore OMG S.r.l. a Socio unico
1.2 Modello 120 T/B

Esecuzione
1.3 Alimentazione manuale
1.4 Posizione operatore a terra
1.5 Portata                                Q t 2.0
1.6 Baricentro del carico   c mm 600
1.8 Distanza del carico x mm 220
1.9 Interasse ruote          y mm 1.180

Pesi 2.1 Peso proprio               kg
2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post.                           kg
2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post.                       kg

Ruote 
Telaio

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

Dimensioni base 4.4 Corsa di sollevamento forche h3 mm 115
4.9 Altezza timone in posizione di guida min. / max.       h14 mm 1.220

4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 85
4.19 Lunghezza totale l1 mm 1.550
4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 mm 400
4.21 Larghezza totale b1 mm 570
4.22 Dimensioni forche                   s/e/l mm 55/168/1.150
4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 570
4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 30
4.33 Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast mm
4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale Ast mm 1.835
4.35 Raggio di curvatura     Wa mm 1.350

Prestazioni 5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico m/s -
5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico m/s 0.10 / 0.05

* 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.


