PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATO

ANTEPRIMA CATALOGO

Monolith è una macchina porta-attrezzi radiocomandata compatta,
progettata per lavorare in sicurezza su forti pendenze in ogni direzione e in zone
molto strette. Monolith ha una particolare concezione progettuale con un
baricentro basso che lo rende perfetto per operare in zone sconnesse,
mantenendo un ottimo grip in quanto resta sempre a contatto con la superficie.
Monolith è dotato di un motore a benzina da 23 CV, può montare diverse
attrezzature, sostituibili facilmente attraverso il nostro sistema di attacco rapido.

Trinciaerba

Fresa ceppi

Barra
falciante

Spazzolone
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DIMENSIONI

DATI TECNICI
 Peso: 430 kg, solo macchina
 Motore termico: BRIGGS & STRATTON BICILINDRICO BENZINA 23 Hp EFI
(Iniezione Elettronica)
 Consumo: 4 l/h
 Velocità massima: 4.9 Km /h
 Cingolo: Gomma 150X34X72 Impronta Agricola
 Capacità serbatoio olio: 12 litri
 Capacità serbatoio benzina: 14 litri
 Batteria: Batteria al piombo 12V AGM VRLA
 Trasmissione idrostatica con 2 pompe a pistoni a portata variabile e motori orbitali da 315cc
 Prese idrauliche con pompa ad ingranaggi con corpo in ghisa
 Prese idrauliche P.T.O.: Innesti rapidi ½” – Portata 31 LITRI A 180 BAR
 Prese idrauliche SERVIZI: Innesti rapidi ¼” – Portata 3 LITRI A 130 BAR
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CONTROLLO A DISTANZA
- Radiocomando facile e intuitivo
- Raggio d’azione di 150 mt
- Distanza di sicurezza per
l’operatore

LAVORO IN PENDENZA

QUALITÀ

- Aderenza in ogni direzione
- Baricentro ribassato

- Componenti certificati
- Motore a benzina B&G
Vanguard da 23 CV
- Ventola autopulente

VANTAGGI

SICUREZZA E COMFORT

PRODUTTIVITÀ

- Operatore in zona di sicurezza
(150 m)
- Pulsante di emergenza sul
radiocomando
- Ottima manovrabilità
- Facili da usare e da trasportare

- Veloce esecuzione del lavoro
- Consumi ridotti
- Manovrabilità su tutti i
terreni
- Facile da usare e trasportare

MULTIFUNZIONALITÀ
- Molteplici attrezzature disponibili
- Cura del verde e lavori forestali
- Lavori per l’agricoltura e
l’industria
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SOSTITUZIONE RAPIDA DELLE ATTREZZATURE
Monolith è una macchina porta-attrezzi radiocomandata dotata di un sistema di
sollevamento dedicato che prevede la sostituzione rapida dell’attrezzatura facilitando
l’operatore e rendendo il suo lavoro multifunzionale.

VENTOLA
AUTOPULENTE
Monolith è equipaggiato con una
ventola autopulente idraulica che
gli permette di lavorare su
ambienti polverosi e sporchi.
Tale sistema soffia via i residui
che ostruiscono le griglie dei
radiatori di raffreddamento
migliorandone il rendimento,
che si traduce in un risparmio di
carburante del 6%.

PENDENZA
Lo speciale disegno dei cingoli e
il suo sistema di tensionamento,
rendono Monolith una macchina
sicura per lavorare su forti
pendenze in ogni direzione: zone
molto strette, aree collinari e
montane, argini, scarpate.
Monolith è la soluzione migliore
per tutti quei luoghi dove si
necessita di una macchina da
pendenza per i terreni più
impegnativi con scarsa aderenza.

RADIOCOMANDO
Il radiocomando è leggero, intuitivo e semplice da usare. Due joystick di grandi
dimensioni forniscono un controllo preciso del movimento, dello sterzo e del
sollevamento dell’accessorio con apertura e chiusura della paratia del trincia. I
comandi disposti in modo semplice consentono di iniziare a lavorare
immediatamente.
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FORT S.R.L. UNIPERSONALE
Via Seccalegno, 29
36040 Sossano (VI) – ITALY
Tel. (+39) 0444.788000
Fax (+39) 0444.788020
www.fort-it.com
info@fort-it.com
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