
 Serie DMEG: saliscale elettrico super compatto

 

Saliscale elettrico con chassis in alluminio e peso di soli 24 kg, di cui 3 di batteria intercambiabile. Dotato di 
timone regolabile e reclinabile, chassis e pianale di carico pieghevole in alluminio (mm 400x240), blocco motore 
con protezione IP54, protezioni ruote, batteria estraibile al litio, caricabatterie esterno, cinghia ferma-carico, 
ruote pneumatiche e doppia velocità di salita/discesa scale. 
Vari accessori disponibili.

DME170E-OP001

DME170E-OP002

DME170E-OP003 DME170E-OP004

DME170E-OP005 DME170E-OP006

DME170E-OP007 DME170E-OP008 DME170E-PD002

DME170E-PD003

DME170E-PD004 DME170E-PD006

Cod. Modello Portata Kg
Dimensioni

aperto mm

Dimensioni

piano di carico

Velocità

(gradini/min)
Ruote ø Peso Kg

71039 DMEG170 170 520x555x1590 240x400 24/29 260mm 24

DMEG200 200 540x555x1590 308x400 24/29 260mm 29

Accessori disponibili per DMEG

Modello Descrizione

DME170/E-PD002 Batteria al litio in valigetta aggiuntiva

DME170/E-PD003 Raddrizzatore a carica rapida

DME170/E-PD004 Cinghia di sicurezza

DME170/E-PD006 Timone supplementare

DME170/E-OP001 Caricabatteria da auto

DME170/E-OP003 Estensioni laterali

DME170/E-OP004 Piano di carico allargato: profondità 360 mm e larghezza a base macchina mm 470 

DME170/E-PD005 Sistema per la regolazione del baricentro

DME170/E-OP006 Piano di carico con ruote pivottanti

DME170/E-OP007 Sistema servoplat (gambe retrattili con ruote per trasporto inclinato)

DME170/E-OP008 Attrezzatura per trasporto boccioni
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DME170/E-OP002 Blocchi per presa materiali cilindrici

Saliscale elettrico DMEG170
con opzione estensioni laterali 

DME170/E-OP005 Gabbia di carico con ruote pivottanti

NOTE

* i modelli standard sono forniti di serie con batteria al litio in valigetta e caricabatterie standard

*

*



 DME400: saliscale elettrico cingolato con bilanciamento del carico

Saliscale elettrico cingolato con portata 400 kg, con sistema bilanciamento automatico del baricentro di carico,  
fermo  meccanico  in  qualsiasi  posizione  e  di  sistema  di  trazione  a  cingoli  in  gomma  ad  alta  resistenza. 
Grazie alle 4 ruote pivottanti può girare di 360° quando il carico è abbassato. Lo chassis della macchina offre una 
protezione IP54 e la batteria con carica completa consente la percorrenza di circa 1400 gradini.

DME400 autobilanciamento DME400 autofrenante

DME400 in uso

DME400 rulli pivottanti

Cod. Modello Portata Kg Dimensioni aperto
mm

Velocità 
(gradini al minuto)

Peso

DME400 400 1165x610x1030 10/16 92 kg
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NOTE


