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New

GARANZIA

FORK
FORCA PALLET
• Forca regolabile manualmente o
idraulicamente.
• Concetto innovativo e moderno.
• Robuste e resistenti.
• Regolazione precisa e millimetrica.
• Corpo forca molto compatto che
permette una maggiore visibilità.
• Grazie alla trasmissione a catena
la manutenzione è ridotta al minimo.
• Funziona con pressione consigliata
a 250 bar max. 300 bar.

In versione fissa, manuale o idraulica, la forca pallet Klac ha un design snello, robusto e ingegnosamente progettato per migliore la visibilità e la manovrabilità.

UN TOCCO DI
MODERNITÀ

Le forche forgiate e temperate garantiscono resistenza e una lunga durata.
Le forche idrauliche si allargano e stringono tramite il comando in cabina (maggior sicurezza
ed efficienza per l’operatore).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco rapido.
Telaio in acciao ad alta resistenza.

Forche temprate.

Regolazione facile e comoda :
– dalla cabina per la versione idraulica.
– alla forca per la versione meccanica.
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Questioni di
SICUREZZA

CONCENTRARSI SU
Il motore idraulico

L
La guida
temprata e
sinterizzate
resistenza e

e forche pallet meccaniche
sono mantenute nella posizione corretta con un fermo
robusto, la posizione viene
regolata manualmente.

cilindrica di scorrimento è
cementata, le boccole sono
per garantire la massima
durata.

Le forche pallet idrauliche sono mantenute
nella posizione corretta con
una valvola di blocco pilotata
a doppio effetto, la posizione
viene regolata all’interno della
cabina.

Il sistema tendicatena è semplice e
permette una precisione assoluta nei
movimenti.

La versione fissa

Prodotto studiato per essere usato con
l’attacco rotativo : mantiene il carico in
posizione horizontale.
Dispone di un sopporto per agevolare il
montaggio/ smontaggio.

DISPONIBLE CON ATTACCO

KLAC SYSTEM

KLAC +

ALTERNATIK

LA GAMMA Forca pallet FORK
Tipo

Fissa
Modello D / 1
Manuale
(Mini escavatori da 2 a 3,5t)
Idraulica
Fissa
Modello E / 2
Manuale
(Mini escavatori da 3 a 5t)
Idraulica
Fissa
Modello F / 3
Manuale
(Mini escavatori da 6 a 9t)
Idraulica
Fissa
Modello G
Manuale
(Mini escavatori da 9 a 12t)
Idraulica

Peso
kg
96
175
175
103
190
190
115
205
205
150
230
230

Dimensioni
LxH
mm
1 000 x 1 200

Portata Larghezza/spessore
kg
800
600
600

mm
80/35

1 200 x 1 200

1 000

80/35

1 200 x 1 200

1 500

100/35

1 200 x 1 200

1 800

100/35

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans - Cedex 2 France
Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83
contact@klac-industrie.com
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www.klac-industrie.com

