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Torre di illuminazione mobile

Compatta e portatile

Marca/modello

Kubota D1105 a 3 cil.
raffreddato ad acqua

Potenza del motore a 1500 giri/min

8,4 / 11,3 kW / CV

Serbatoio carburante ad alta capacità

100 l

Consumo carburante a pieno carico

1,7 l/h

Tempo di funzionamento (ore)

59

Livello di potenza sonora, ond

88 LwA

Livello sonoro a 7 metri
SUPERSILENZIATO

60 dB(A)

Generatore

Mecc Alte LT3 / 130

Potenza

6 kVA

DIMENSIONI
Lunghezza totale

3,8 m

Larghezza totale

1,6 m

Altezza totale

1,5 m

Altezza torre in estensione completa

9m

Peso in ordine di marcia

1050 kg

Peso a secco

960 kg

Dimensione pneumatici

155R13

CARATTERISTIChE STANDARD
A tenuta stagna

Std

4 lampade all’alogenuro di
metallo da 1000 Watt

Std 360000 lumen

Singolo argano elettrico interno

Std

Barra e cavo di messa a terra

Std

Punti di sollevamento
(elevatore a forche e centrale)

Std

Pulsante esterno per arresto
d’emergenza

Std

Ruotino anteriore di manovra

Std

Arresti di sicurezza motore (temperatura Std
dell’acqua e pressione dell’olio)
Portelli con chiusura di sicurezza

Std

OPZIONI
Autostart

Argano
Singolo argano elettrico interno, facilmente
manovrabile da un solo operatore

Presa 220/240 V

Tenuta stagna
Piatto di contenimento 110% integrato con dispositivo
per agevolare il drenaggio
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Palo
• Rotazione palo 360° per
un’illuminazione totale
• Blocco automatico di sicurezza
• Altezza palo 9 metri
• Resistenza al vento di oltre
100 km/h
• Indicatore di livello integrato

Proiettori
• Proiettori dalla linea
moderna
• Regolazione proiettori
senza bisogno di
utensili
• Cavo di alimentazione
retrattile
• 4 lampade all’alogenuro
di metallo da 1000 Watt

Pannello di controllo
Disposizione semplice e chiara con
• Alloggiamento ermetico
• Sollevamento palo con un unico interruttore
• Un interruttore per ciascuna lampada
• Contaore
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Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan Portable Power riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.
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