
BM

BM 1350, BM 2500, BM 3600, BM 5000
Questi modelli sono concepiti per il sollevamento delle lamiere e di blocchi pesanti. Grazie ad una buona profondità del campo sono ideali 
per manipolare pezzi fusi e forgiati.

IMPIEGO

+ Macchine per il taglio a cannello

+ Movimentazione di carichi pesanti fino a 5.000 kg

+ Manipolazione di carichi difficilmente accessibili (con un telecomando ad infrarossi IR)

+ Movimentazione di lamiere che consente, grazie alla funzione di "Tip-off", di sganciare le lamiere in eccesso nel caso di prelievo doppio di
lamiere da una pila

+ La nuova funzione Variable force consente una magnetizzazione graduale per la preimpostazione della potenza richiesta, in base 
lla necessità

+ Il modello BM 3600 è proge�ato appositamente per la movimentazione di lamiere

STRUTTURA

+ Alimentazione con ba�eria integrata da 12V

+ 8 ore di esercizio con ciclo al 50%

+ Il telecomando portatile ad infrarossi consente di gestire il magnete fino ad una distanza di 10 metri

+ Livello di sicurezza elevato (coef. 2)

+ Indicatore livello ba�eria - pannello anteriore e posteriore rimovibile LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO

+ Il sensore di controllo impedisce la disa�ivazione del magnete durante il sollevamento del carico

+ Pulsante doppio di rilascio - RELEASE

+ Basso livello di carica della ba�eria indicato da allarme acustico e visivo

+ Se il livello di carica della ba�eria è troppo basso, il magnete non si a�iva

Codice catalogo

BM 1350

BM 2500

BM 3600

BM 5000

Portata testat
[kg]

2700

5000

7200

10000

Tipo 
ba�eria

FG12 - 35 D

FG12 - 75 D

FG12 - 75 D

FG12 - 75 D

L x W base
[mm]

272 x 242

400 x 242

1050 x 240

1200 x 300

Peso
[kg]

60

72

180

203

Materiale pia�o
[kg]

1350

2500

3600

5000

Ba�eria integrata
[V/Ah]

12V / 35 Ah

12V / 75 Ah

12V / 75 Ah

12V / 75 Ah

Altezza 
golfare incl.

[mm]

460

460

460

460

Sollevamento

H

W L


