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Il T2500-P è il rimorchiatore a batteria estraibile ed intercambiabile che possiede il 
dispositivo di sollevamento elettrico. Il trainatore è stato progettato per sollevare da 
terra rimorchi come carrelli che presentano due ruote e due gambe jack a terra. È 
una soluzione altamente performante, permette di sollevare lato piedi 1.500 kg e 
movimentare un carrello di 2.500 kg totali senza sforzo. È adatto per carichi 
particolari come attrezzature/macchine pesanti su differenti tipologie di ruote, 
rimorchi, contenitori o basi per bobine sia nell'industria che nel settore dei rifiuti.

T2500-P

T2500 P – Trainatore elettrico per 
movimentare carichi fino a 2.500 kg



Calcolata trainando un trolley con 2 ruote girevoli e 
2 fisse. Diametro ruote: 160 mm

Scheda tecnica Dimensioni

Capacità di traino (in kg)

www.allmag.it

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, 600W, 100 rpm

131 Kg (288.8 Ibs)

800 N 

Max 2500 Kg (551.5 Ibs) 

pacco batteria intercambiabile

3,8 km/h (2.4 mph)

Vulkollan Ø 200 x 55 mm (7,9 x 2 in) 

775-1138 mm (30.5 - 44.8 in)

65,5 dB

-10° / 40° C (14° / 104° F)
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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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