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T1000  - D – Trainatore elettrico per 
movimentare carichi fino a 1.000 kg

www.allmag.it

Il movimentarore T1000-D è un trainatore elettrico che presenta un corpo 
moderatamente basso su cui è possibile installare una vasta gamma di ganci sia 
nella parte anteriore che in quella superiore. La sua particolare struttura e 
configurazione a tre ruote permette elevata stabilità e manovrabilità per 
movimentare file di carrelli, rimorchi, carrelli con asta o più semplicemente una 
raccolta differenziata. Può movimentare carichi che possono arrivare fino ai 1000 
kg su ruota e fino a 4000 kg su rotaia, dotato di batteria estraibile al litio garantisce 
un flusso di lavoro constante e ottimale.
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Calcolata trainando un trolley con 2 ruote 
girevoli e 2 fisse. Diametro ruote: 160 mm
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Scheda tecnica Dimensioni

Capacità di traino (in kg)

Telaio

Motore

Peso 

Forza di trazione max 

Peso trainabile 

Batteria

Volocità max

Ruote motrici 

Altezza varialile

Livello di rumorosità

Temperatura di esercizio

Acciaio verniciato

24V DC, 300W, 100 rpm

100 kg (220.5 lbs)

800 N 

Max 1000 Kg (2204.5 Ibs) 

pacco batteria intercambiabile

5 km/h (3.1 mph)

gomma piena Ø 250 x 80mm (9.8 x 3.1 in) in) 

770-1152 mm (30.3 – 45.4 in)

63,8 dB

-10 / 40° C (14°/ 104° F)
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PIÙ ADATTATA
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ALLMAG S.R.L.
Strada del Portone 131/D
10095 Grugliasco 
(TO) Italy

T. +39 011 78 1249
F. +39 011 78 1145
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VISITA TUTTE LE SEZIONI SUL NOSTRO SITO

ARREDO 
INDUSTRIALE 

LEAN 
PRODUCTION

CASSETTE E 
CONTENITORI

ARREDO
UFFICIO

SCAFFALATURE

La macchina può essere equipaggiata con diverse tipologie di ganci, ruote antitraccia, 
diversi dispositivi di sicurezza adattatori per renderla compatibile con qualsiasi tipo di 
carico e per configurarla sulle spefiche esigenze di ogni cliente. 
Contattaci per una consulenza su misura.

RUOTE GANCI 

Settore ospedaliero

Industrie GDO

Settore aeroportuale

Settore

 alimentare

Flessibilità, sicurezza e efficienza per molteplici applicazioni 

Settore farmaceutico

ALLMAG È ANCHE

ACCESSORI 

https://www.allmag.it/it/lean-manufacturing
https://www.allmag.it/it/lindustria
https://www.allmag.it/it/cassette-e-contenitori
https://www.allmag.it/it/il-magazzino
https://www.allmag.it/it/lufficio
https://www.allmag.it/
mailto:info@allmag.it
www.facebook.com/allmag
www.linkedin.com/company/allmag-s.r.l.
www.instagram.com/_allmag_
www.youtube.com/user/AllmagSrl
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