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ABC 60L ABC 60s

Allestimento Nissan Cabstar NT400 Nissan Cabstar NT400

Peso complessivo senza ZAVORRA 3500 kg 3500 kg

Peso complessivo con ZAVORRA* 3800 kg 3800 kg

Max portata su piattaforma 300 kg 300 kg

Max portata su piattaforma in estensione 150 kg 300 kg

Rotazione navicella sottoponte 135° assente (0°)

Max discesa torre 4.00 mt 4.00 mt

Max marciapiede superabile 1.50 mt 1.50 mt

Max barriera antirumore superabile 1.80 mt 1.80 mt

Spazio richiesto sul ponte 2.10 mt 2.10 mt

Peso totale dell'unita' 3500 kg 3500 kg

Inclinazione max operativa +/- 5 % +/- 5 %

Velocità max operativa 10 mt/min 10 mt/min

Stabilizzazione Tramite ruota gommata posizionati sul lato dx della macchina

Traslazione idraulica a macchina sviluppata Si (con operatori a bordo navicella + cabina)

Tempo impiegato al varo della piattaforma 
(min circa)

5 5

Interfono cabina – navicella Si Si

Passo ruote allestimento 3.40 mt 3.40 mt

Normativa inquinamento Euro 5 b + Euro 5 b +

Piattaforma autocarrata
PAT B sOTTOPONTE – BARIN 
MOdELLO ABC 60L / 60s

• Lavoro esclusivamente in negativo sottoponte
• Stabilizzazione tramite ruota idraulica motorizzata posizionata
sul lato dx della macchina
• tempo impiegato al varo della piattaforma (5 minuti)
• eseguito il varo dell’attrezzatura, è consentita la traSLazione
iDraULiCa  con operatori a bordo (navicella  + cabina)
Euro 5 = 3 posti a sedere in cabina
Euro 6 = 2 posti a sedere in cabina

oBBLiGo SpoStaMenti StraDaLi Senza zaVorra

Dimensioni

Lunghezza totale 7.35 mt 7.35 mt

Larghezza di passaggio 2.10 mt 2.10 mt

Altezza di passaggio 3.90 mt 3.90 mt

Altezza piano calpestio navicella da -1.30 mt a -4.00 mt da -1.30 mt a -4.00 mt

Lunghezza piattaforma min-max 3.45-6.00 mt 1.00-2.00 mt
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Larghezza piattaforma 1.00 2.00 mt

Lunghezza navicella max 6.00 mt 2.00 mt

tiMBro e FirMa

Livello gasolio

Dimensioni

navicella versione L

Grafico ingombri L e S

navicella versione S
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* divieto di circolazione su strada con zavorra a bordo


