
 

 

 
 

SOLLEVATORE MONTAFERETRI  MOD. M250  
CARATTERISTICHE TECNICHE  

 
 M250-M M250-BTE 
Portata (Kg)  200 200 
Peso sollevatore (Kg)  200 275 
Lunghezza totale (mm)  1950 1990 
Larghezza totale (mm)  840 840 
Altezza minima piano di carico (mm)  670 670 
Altezza massima piano di carico  (mm)  2550 2550 
Dimensioni piano di carico  (Lu x La in mm)  1380*542 1380*542 
Pompa manuale di sollevamento  SI ---- 
Elettropompa con pompa di emergenza di risalita  --- SI 
Batteria 100 Ah  12V --- SI 
Caricabatteria elettronico  a bordo impianto  --- SI 
Valvola di blocco sul cilindro  SI SI 
Velocità di salita    (m/s)  0.04 0.09 
Velocità di discesa (m/s)  0.1 0.1 
Autonomia  (cicli di sollevamento ) --- 30 
Sistema per tumulazioni di fascia  SI SI 
 
CARATTERISTICHE COMUNI M250 –M e M250-BTE  
 
N. 4 stabilizzatori  manuali per garantire massima stabilità 

N. 2 ruote pneumatiche, di grosse dimensioni per facilitare il trasporto della sollevatore  

     su qualsiasi tipo di terreno 

Protezioni anti intrusione sul contorno della lettiga 

Valvola di massima pressione  

Piano di carico dotato di lamiera in alluminio antiscivolo e N°2 rulli di scorrimento di cui uno con 

dispositivo di sblocco manuale 

N°2 Indicatori di planarità a bolla 

Struttura portante in cataforesi nera, rifiniture in grigio RAL 7011 

N° 4 ganci per fissaggio bara 

Sistema per tumulazione di fascia (inserimento feretro lato lungo) 

 

 

 

 



 

 

 

Solo M250-M 

Gruppo trazione manuale dotato di ruota pivottante a 180° comandata da apposito timone e di dispositivo 
frenante 
 

Solo M250-BTE  

 

N.1 gruppo trazione elettrico a batteria, abilitato da chiave e dotato di comandi a velocità modulare con 
inversore di marcia, di sistema di sicurezza del tipo “uomo morto”, ruota piena ad ampio raggio di 
sterzata  e doppia velocità Lepre-Tartaruga . 
Valvola di discesa d’emergenza posta sulla centralina elettroidraulica 
Pulsante di STOP d’emergenza 
Comandi di salita e discesa del tipo “Azione mantenuta” 
Indicatore livello di carica batteria 
A richiesta: 

- telo protettivo 
- kit cinghie fissaggio bara 
- gomme imperforabili 
- Cassoncino per carico materiali  
- Rulliere ortogonali per tumulazione  frontale su marciapiede  
- Pianale di lavoro rialzato fino a 450 mm 

 
Normative di riferimento : 
 
Direttiva Macchine 2006/42/CE 
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE 
Direttiva bassa tensione  2006/95/CE 
 
 
Il sollevatore M250  viene fornito con garanzia di mesi 24.   
 
 
N.B.:Al momento della consegna del prodotto verrà fornita la documentazione contenente: 
- manuale di uso-manutenzione  
- dichiarazione di conformità CE 
 

N.B.:I prodotti GORNI RENZO SNC  sono assicurati presso la compagnia UNIPOL 
ASSICURAZIONI,sia per la responsabilità civile prodotto che per la responsabilità civile verso terzi. 

 
 
 
        GORNI RENZO snc. 
 
 
 


