 Sponda per furgoni originali

DH-LSP.07 • 500 - 750(*) kg

La DH-LSP.07 è derivata del modello di base DH-LSP.05. Esso
aumenta la capacità di sollevamento fino a un massimo di 750 kg
(*); risolvendo una serie di problemi di montaggio per definiti tipi
di furgoni originali, che non potevano essere risolti elegantemente
con il modello di base.
L’innovativa forma dei bracci della sponda è specificatamente
progettata per furgoni in cui la distanza verticale tra il piano di carico
del veicolo e il lato inferiore delle porte è notevolmente superiore
alla media ed elimina la necessità di tagli nella struttura in acciaio
della carrozzeria.
Il passaggio dalla piattaforma al veicolo è realizzate tramite una
rampa di raccordo articolata, diponibile in opzione per questa
sponda [OAM008].
Normalmente, questo modello viene montato su Renault Master
RWD e Iveco Daily.
Capacità di sollevamento

Pesi

[vedi pg. 15]

CAP

CG

LM

500 kg

600 mm

3 kNm

1300 mm

183 kg

750 kg (*)

600 mm

4.5 kNm

1550 mm

190 kg

Piattaforma in ALLUMINIO

(*) A seconda delle restrizioni applicate al
veicolo. Consultare DHOLLANDIA
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La più ampia piattaforma
disponibile per i furgoni originali

Dimensioni di montaggio
BRACCIO
K max.

450 (1) 500 (2) 620 (3)
750

850

850

(1) Renault Master RWD, Opel Movano RWD, Nissan NV400 RWD
(2) Iveco Daily
(3) Ford Transit RWD

Caratteristiche tecniche
Telaio sponda

Telaio compatto per la massima luce a terra

Cilindri

2 cilindri di sollevamento + 1 cilindro di
rotazione

Tipo di corsa [vedi pg. 8-9]

Piattaforma incastrata. Corsa a livello +
inclinazione automatica a livello del suolo

Materiale piattaforma

Leggero alluminio

Lunghezze standard piattaforma

Alluminio: 1300 - 1550 mm
Altre lunghezze disponibili su richiesta
[OAP302.A]

Larghezze standard piattaforma

Alluminio: 1450 mm
Libera fino 1550 mm a step di 5 mm

Lunghezze braccio di
sollevamento

450 - 500 mm

Larghezze braccio di sollevamento 240 mm (LSPZ mezza larghezza) - 674 mm
CA
Unità standard di controllo [vedi
pg. 11]

OAE031.Z

Finitura standard del telaio della
sponda

Protection PLUS [OAT102]

Piastre di montaggio dedicate sono disponibili per:
• Renault Master RWD (T2)

• Opel Movano RWD (T2)

• Iveco Daily (T2)

• Nissan NV400 RWD (T2)

• Ford Transit RWD (T3)

Consultare l’aiuto alla lettura sulla pagina 14-15
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