
Transpallet manuale

I transpallet manuali 
Made in Italy semplici 
e funzionali

125 S-T/LT

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 ot-
timale. Sono disponibili ruote direttrici in nylon, per una bassa resistenza 
alla trazione e in poliuretano per una bassa rumorosità e basso sforzo al 

timone. Rulli di carico singoli o doppi 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 in spazi ristretti come durante il 
carico e scarico di camion.

I transpallet manuali 125 S-T/LT sono caratterizzati da un funzionamento semplice e permettono un utilizzo durevole.



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
www.omgindustry.com - info@omgindustry.com
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Caratteristiche 1.1 Costruttore OMG S.r.l. a Socio unico
1.2 Modello 125 S/LT - 125 T/LT

Esecuzione
1.3 Alimentazione manuale
1.4 Posizione operatore a terra
1.5 Portata                                Q t 2.5
1.6 Baricentro del carico   c mm 600
1.8 Distanza del carico x mm 932
1.9 Interasse ruote          y mm 1.192

Pesi 2.1 Peso proprio               kg 63
2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post.                           kg 767 / 1.796
2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post.                       kg 42 / 21

Ruote 
Telaio

3.1 Gommatura mm poliuretano 
3.2 Dimensione ruote direttrici         mm 200
3.3 Dimensione ruote posteriori      mm 82
3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici mm
3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) n° 2x / 2 - 4*
3.6 Carreggiata anteriore   b10 mm 155
3.7 Carreggiata posteriore  b11 mm 375

Dimensioni base 4.4 Corsa di sollevamento forche h3 mm 115
4.9 Altezza timone in posizione di guida min. / max.       h14 mm 1.160
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 525
4.22 Dimensioni forche                   s/e/l mm 55/150/1.150
4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 525
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 1.367

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.


