
St
an

d:
 0

4/
20

13

www.klaasitalia.itwww.klaasitalia.it Tutti i dati sono indicativi. Variazioni tecniche possibili.

Informazioni tecniche

HV 25/4,5 m
Lunghezza base dei profili di sfilo 4,5 m
Lunghezza estraibile del pacco profili  

25,0 m
Dimensioni 7.070x1.800x2.024 mm

HV 29/4,5 m
Lunghezza base dei profili di sfilo 4,5 m
Lunghezza estraibile del pacco profili 

29,0 m
Dimensioni 7.158x1.756x2.182 mm

HV 33/5 m
Lunghezza base dei profili di sfilo 5 m
Lunghezza estraibile del pacco profili 

33,0 m
Dimensioni 7.750x1.876x2.262 mm

Velocità della slitta 48 m/min
Portata massima di peso sollevabile 

300/400 kg
Contenitore per mobili 

1.500x1.000x400 mm

Accessori (Optional) 
Contenitore mobili fisso
Contenitore mobili estraibile
Contenitore mobili estraibile e girevole
Sostegni telescopici in alluminio
Dispositivo di protezione delle facciate degli 
edifici 
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Maßstab:1:20

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Schweißausführung siehe gesonderte Schweißanweisung !
Klaas
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Esempio: HV 25/4,5 m

KLAAS ALL ITALY SRL
Via San Rocco, 17
42027 Montecchio Emilia (RE)
Tel.: +39 0522 863310
Fax: +39 0522 863393
E-mail: info@klaasitalia.it
www.klaasitalia.it



     HV-Serie
                       I Compatti 
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La Serie-HV può essere fornita a scelta  
con contenitore per mobili fisso, estraibile  
o estraibile/girevole. Le sponde sono 
pieghevoli. Come optional il contenitore 
per mobili è disponibile con alette laterali  
allungabili. In questo modo una volta 
ribaltate si amplia la superficie di trasporto 
ed il peso si distribuisce sulla superficie in 
modo ottimale. Attraverso la regolazione 
dell’inclinazione il contenitore può  
essere posizionato orizzontalmente con 
qualsiasi inclinazione.

Come tutte le apparecchiature Klaas 
anche la Serie-HV dispone di un sistema 
che permette di comandare tutte le 
funzioni idrauliche con una mano sola. 
Attraverso leve di comando sensibili poste 
direttamente sulla macchina i profili di sfilo 
vengono sfilati e richiusi. Il comando a 
distanza automatico è di serie. In questo 
modo la slitta può essere comandata dal 
basso e dall’alto.  Con questo sistema è 
più facile individuare immediatamente 
la posizione di partenza e di arrivo del 
cesto. Attraverso un’accelerazione e 
decelerazione soft l’oggetto da trasportare 

viene salvaguardato  e la sicurezza viene 
aumentata.  Allo stesso modo il comando 
a distanza offre la funzione start/stop con 
cui l’apparecchio può essere avviato e 
arrestato anche dall’alto. Il funzionamento 
automatico viene azionato da sensori. 

La propulsione avviene attraverso un 
potente motore bi-cilindrico a benzina 
Briggs & Stratton. Dotato di isolamento 
acustico offre per qualsiasi tipo di 
impiego la sintesi ottimale tra potenza 
ed efficienza.

Comando Semovente
Come optional offriamo un comando 
semovente grazie al quale la macchina 
può essere manovrata sul posto nella 
posizione corretta senza sforzo.

La installazione avviene tramite leve di 
comando direttamente sulla macchina. La  
ralla girevole con il pacco profili è girevole  
a sinistra e a destra fino a 90° a variazione  
continua.  Il sistema di comando ad una sola  
mano garantisce maggiore sicurezza  
durante l’installazione e la rimozione 
dell’appa-recchio. Due cilindri di solleva- 
mento con sicura contro la rottura dei tubi 
assicurano il sollevamento dei profili con 
una scarsissima torsione. L’estrazione dritta 
e in perfetta sicurezza dei profili viene 
garantita dai rulli di guida laterali regolabili 
e da due argani per i profili. Gli argani 
dei profili e della slitta dispongono del 
dispositivo anti-allentamento che mantiene 
i cavi in tensione.

Appoggi
I rimorchi HV sono equipaggiati di serie 
con dispositivi di sostegno su 4 punti. I 
sostegni possono essere girati di 180°. 
Sostegni con funzione a caduta per 
l’installazione senza perdita di tempo.

Prolunga inferiore
La prolunga inferiore è lunga 2 mt. e può 
essere estratta a lunghezza variabile. Il 
dispositivo di sostegno è particolarmente 
adatto per l’utilizzo in presenza di 
superfici piane e fa sì che l’impiego di 
ceppi in legno o pallet per la messa in 
sicurezza risulti del tutto superfluo.

Adattabili, dinamici e potenti così si 
presentano gli elevatori per mobili della 
Serie-HV. Un’equilibrata distri-buzione 
dei pesi e un baricentro molto basso 
sono garanzia per un altissimo comfort 
su strada dietro vetture o autocarri. La 
Serie-HV viene proposta con differenti 
altezze di lavoro che vanno dai 25 ai 
33 m.
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