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ORTO-LIFT - Carrello pesatore a tre ruote per cassette

Il carrello pesatore Mod. ORTO-LIFT è la giusta risposta alle esigenze di chi deve contemporaneamente 
movimentare e pesare cassette , scatole e contenitori impilati.
Dotato di tre ruote di elevato diametro, garantisce notevole stabilità e capacità di carico anche su 
pavimentazioni non perfettamente lisce.
Il sistema di rilevamento del peso a più celle di carico dà inoltre la garanzia di una sempre 
equidistribuita lettura del carico.
Il peso viene visualizzato su un display LCD retroilluminato, molto ben visibile in qualsiasi condizione di 
illuminazione ambientale.

ORTO -LIFT - Weighing trolley with three wheels for box handling

The weighing trolley Mod. ORTO-LIFT is the right solution to the requirement of those who have to 
handle and, at the same time, weigh, boxes and stacked containers.
The ORTO-LIFT has three wheels of great dimensions to give more stability and high weighing capacity 
also on non perfectly plan floors.
The weighing system with three load cells assure a correct distribution of the load .
The LCD display with backlight give a great visibility in every condition of environment lighting.
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 Mod. ORTO-LIFT - Carrello pesatore per cassette

Carrello pesatore a tre ruote con struttura realizzata in tubolare di Acciaio verniciato a forno
Caratteristiche Principali

Portata max. : 150 kg / 50 g OMOLOGATO CE
Display peso LCD retroilluminato con digit h. 52 mm in box INOX Ip65

Funzione di tara e sommatoria pesate
Funzione di controllo peso con segnalatore acustico e luminoso

Celle di carico in Acciaio nichelato con protezione IP67
Dimensioni piattaforma di carico : mm 280x290

Batteria interna ricaricabile con autonomia 50 h.

Mod. ORTO-LIFT - Weighing trolley with three wheels for box and stacked 
  containers 

Weighing trolley with three wheels and tubular steel structure oven painted.
Technical Specifications
Capacity : 150 kg / 50 g CE APPROVED
LCD Display with backlight, with digit h. 52 mm
Tare function and sum function
Check weigh function with acoustic and light signal
Nickel plated share beam load cells with protection rate IP67 
Loading platform dimension : mm. 280x290
Internal rechargeable battery with 50 h. autonomy
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