SERIE TOUCAN
Piattaforme per il lavoro aereo

www.jlgeurope.com

Alte prestazioni
alla vostra portata.
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Con i sollevatori compatti con braccio verticale a sfilo
della serie Toucan, JLG vi aiuta a lavorare negli spazi più
ristretti.
Grazie al maggiore sbraccio verticale e orizzontale,
assicurano una migliore capacità di accesso in altezza,
intorno e al di sopra degli ostacoli, sia all’interno che
all’esterno. La serie Toucan è, perciò, la soluzione ideale
per l’industria, le manutenzioni, il commercio al dettaglio
e le aziende alimentari.
I modelli 12E e 12E Plus sono le aggiunte più recenti alla
gamma di elevatori verticali a sfilo elettrici di JLG con
grandi prestazioni, efficienza e durata.
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Serie Toucan™ di JLG
Piattaforme per il lavoro aereo

Maggiore accessibilità.
La serie Toucan assicura una maggiore capacità di accesso
in molti modi: braccio a sfilo estremamente reattivo,
resistente e rapido nella preparazione; spostamenti più facili,
grazie allo stretto raggio di sterzata, che facilita le manovre
nei corridoi stretti e negli spazi esigui. E con i principali
componenti del sistema accessibili rapidamente, anche la
manutenzione è più semplice.

MAGGIORE ACCESSIBILITÀ:

• Albero tipo elevatore a forche per impieghi pesanti
• Versatile braccio articolato estensibile, che assicura
sbraccio orizzontale e capacità di scavalcamento

• Controllo totalmente proporzionale delle funzioni di
rotazione, estensione, marcia e sollevamento

• Albero rotante su 345° per capacità di
posizionamento ineguagliate

• Tutti i modelli Toucan sono dotati di sistema
diagnostico di bordo.
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Serie Toucan™ di JLG
Piattaforme per il lavoro aereo

Maggiore mobilità.
La serie Toucan offre varie altezze di lavoro e permette di
ospitare due persone.
Per una maggiore mobilità, tutti i Toucan consentono la
marcia alla massima elevazione, qualunque sia il lavoro.

MAGGIORE MOBILITA’:

• Luce libera dal suolo di 10 cm per passare su soglie, piccole
pendenze e rampe

• Angolo massimo di rampa di 25° e capacità di superamento delle
pendenze per facilitare il caricamento su autocarri e rimorchi

• Capacità di marcia alla massima altezza, aggirando ostacoli a terra
e in aria

• Protezione passiva contro le buche
• Lo sterzo regolare e preciso e la trasmissione elettrica diretta
reattiva aumentano il livello di sicurezza in cantiere
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Serie Toucan™ di JLG
Piattaforme per il lavoro aereo

Maggiore produttività
Quando si tratta di portare a termine il lavoro, la Serie Toucan
è una risorsa affidabile e necessaria. I cicli operativi, ai vertici
del settore, vi consentono di lavorare più a lungo, mentre
l’elevata presenza di componenti comuni si traduce in ridotte
esigenze di manutenzione ed una gestione più semplice
del parco macchine. Il motore AC senza spazzole della
trasmissione consente un controllo preciso della velocità e
una maggiore durata del motore stesso.
Un approccio globale che vi offre tutto quanto necessario per
aumentare la produttività.

Il Toucan 12E Plus è dotato di cesta rotante.

Maggiore produttività:

• Potente trasmissione elettrica diretta AC
• Maggiore numero di parti comuni nell’intera gamma
• Carica centralizzata della batteria
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PIATTAFORME PER IL LAVORO AEREO
SPECIFICHE
La Serie Toucan®
Elevatori con braccio a sfilo

8E

8E XL

10E

12E

12E Plus

8.15 m

8.15 m

10.10 m

11.83 m

12.65 m

0.90 x 0.85

0.90 x 1.10

0.90 x 0.85

0.90 x 0.85

0.90 x 0.85

D Sbraccio operativo

2.39 m

2.65 m

3.08 m

5.10 m

6.05 m

E Altezza totale ritratto

1.99 m

1.99 m

1.99 m

1.99 m

1.99 m

F Lunghezza totale

2.09 m

2.35 m

2.82 m

3.65 m

3.65 m

G Larghezza totale

99 cm

99 cm

99 cm

1.20 m

1.20 m

Portata della piattaforma

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

Peso

2,120 kg

2,340 kg

2,990 kg

4,300 kg

4,900 kg

Motorizzazione

24V
185 amp-hr

24V
185 amp-hr

24V
240 amp-hr

48V
260 amp-hr

48V
260 amp-hr

Cicli Peter Hird

75 cycles

75 cycles

92 cycles

80 cycles

72 cycles

Circuito pneumatico da 8 mm alla
piattaforma

•

•

•

•

•

• Capacità di trasportare due
lavoratori e materiali.
• In grado di attraversare la
soglia delle porte e
manovrare in corridoi
stretti.

Dimensioni
A Altezza di lavoro
B x C Dimensioni pattaforma

B

Opzioni disponibili

Luci di lavoro sulla piattaforma (LED)

•

•

•

•

•

Lubrificanti compatibili con gli
alimenti

•

•

•

•

•

Lubrificante compatibile con usi
alimentari

•

•

•

•

•

Colore speciale

•

•

•

•

•

Rotazione della cesta

-

-

-

-

•

Batterie AGM

•

•

-

•

•

Batterie a gel

-

-

•

-

-

Ampia cesta di
0,90 x 1,10 m

-

•

-

-

-

Caratteristiche
principali
• Dimensioni compatte per
accedere ad aree
difficilmente raggiungibili.
• Versatile braccio articolato
estensibile che assicura
sbraccio orizzontale e
capacità di scavalcamento.
• Albero rotante a 360° con
capacità di posizionamento
senza confronti.

• Aggiramento di più
ostacoli al suolo e in aria.

• Disponibile - Non disponibile
C
D
A

E

G

F
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Deutschland
Tel: +49 (0) 421 693 5010

Italia
Tel: +39 02 9359 5210

Sverige
Tel: +46 (0) 8 506 59500

JLG Deutschland GmbH

JLG Industries (Italia) s.r.l.

JLG Sverige AB

Max-Planck-Straße 21

Via Po.22

Enköpingsvägen 150

D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

20010 Pregnana Milanese -MI-

Box 704, SE-176 77 Järfälla

España
Tel: +34 93 772 47 00

United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 654 1000

JLG Ibérica, SL

Russia
Tel: +7 (495) 967 79 14
Fax: +7 (495) 967 76 00

Trapadella, 2

Oshkosh Rus, LLC

Bentley House, Bentley Avenue

Pol. Ind. Castellbisbal Sur

Moscow City Embankment Tower

Middleton, Greater Manchester

08755 Castellibisbal (Barcelona)

10 Presnenskaya Naberezhnaya Block C

M24 2GP

JLG Industries (United Kingdom) Limited

Moscow 123317

France
Tel: +33 (0) 553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG Industries, Inc.
Tel: +1 717 485 5161
Fax: +1 717 485 5600

JLG Manufacturing Europe bvba
Tel: +32 (0) 89 77 49 74
Fax: +32 (0) 89 77 74 27

JLG Industries, Inc.
Tel: +31 (0) 23 565 5665
Fax: +31 (0) 23 557 2493

1 JLG Drive

Oude Bunders 1034

Polaris Avenue 63

McConnellsburg, PA 17233-9553

Breitwaterstraat 12a

2132 JH Hoofddorp

USA

B-3630 Maasmechelen Belgium

The Netherlands

www.jlgeurope.com

JLG Industries, Inc. è leader nella progettazione e
produzione di attrezzature per l’accesso, relativi
servizi e accessori.
JLG dispone di impianti produttivi negli Stati Uniti,
Francia, Romania, Cina e Belgio. Clienti in tutta Europa,
Scandinavia, Africa e Medio Oriente possono contare su
una rete di vendita e assistenza ideata per fornire il
massimo livello di supporto.
JLG è un’azienda appartenente a Oshkosh Corporation.

JLG è costantemente impegnata nell’attività di ricerca e sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Tutti i dati riportati nel presente documento sono indicativi. Alcuni accessori o standard nazionali
potrebbero comportare un aumento del peso. Le specifiche tecniche possono variare secondo gli standard nazionali o con l’aggiunta di equipaggiamenti opzionali.
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