Piattaforme semoventi a braccio articolato
™

ZX -135/70
Caratteristiche tecniche
Modello

Diagramma di carico ZX-135/70

ZX-135/70

Misure

42.67 m

Altezza massima di lavoro*
Altezza massima piano di calpestio
Sbraccio orizzontale di lavoro - braccio esteso
Sbraccio orizzontale di lavoro - braccio ritratto
Altezza di scavalcamento massima braccio esteso
braccio ritratto
Sbraccio sotto livello del suolo
A Lunghezza piattaforma - modello da 2,44 m / 1,83 m
B Larghezza piattaforma - modello da 2,44 m / 1,83 m
C Altezza - a riposo
D Lunghezza - a riposo
E Larghezza con assali estesi
Larghezza con assali chiusi
F Interasse - assali estesi
Interasse - assali ritratti
G Altezza minima - centro macchina da terra

140 ft

43,15 m
41,15 m
18,03 m
21,26 m

39.62 m
130 ft

36.58 m
120 ft

23,01 m
9,91 m
5,87 m
0,91 m/0,76 m
2,44 m/1,83 m
3,09 m
12,93 m
5,03 m
2,49 m
4,72 m
5,03 m
0,38 m

100 ft

27.43 m
90 ft

24.38 m
80 ft

21.34 m
70 ft

18.29 m
60 ft

15.24 m
50 ft

40 ft

Portata
272 kg
Rotazione della piattaforma:
160°
Rotazione jib verticale
110°
Rotazione della torretta
360° continui
Ingombro di coda - braccio in alto, assali estesi
0,33 m
Ingombro di coda - braccio in basso
4,03 m
Velocità di traslazione - a riposo
4,8 km/h
Velocità di traslazione macchina alzata**
1,1 km/h
Velocità di sollevamento alla massima altezza
96 secondi
Pendenza superabile - a riposo**
45%
Raggio di sterzata interno con assali estesi
3,02 m
Raggio di sterzata interno con assali chiusi
6,27 m
Raggio di sterzata esterno con assali estesi
7,34 m
Raggio di sterzata esterno con assali chiusi:
8,56 m
Comandi
12 V DC proporzionali
Pneumatici
445/65 D22.5 18 tele, riempiti in poliuretano espanso

Potenza

Unità di potenza ausiliaria
Capacità serbatoio idraulico
Capacità serbatoio carburante

110 ft

30.48 m

12.19 m

Prestazioni

Alimentazione

33.53 m

Deutz Stage IIIA Diesel TD 2011 L04i 4 cilindri turbo diesel, 55 kW
Deutz Stage IIIB Diesel TD 2.9 L4 4 cilindri turbo diesel, 55 kW
Perkins Diesel 1104D-44T 4 cilindri turbo diesel, 55 kW
12 V DC
246,1 L
151,4 L

9.14 m
30 ft

6.1 m
20 ft

3.05 m
10 ft

0m
0 ft

-3.05 m
-10 ft

-6.1 m
-20 ft

--9.14 m -6.1 m -3.05 m
-30 ft

-20 ft

-10 ft

0m
0 ft

3.05 m 6.1 m
10 ft

20 ft

9.14 m 12.19 m 15.24 m 18.29 m 21.34 m
30 ft

40 ft

50 ft

60 ft

70 ft

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più
2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di
calpestio più 6 piedi.
** In modalità sollevamento (piattaforma alzata), la macchina è progettata
per l'uso esclusivamente su superfici solide e in piano.
*** La pendenza massima si riferisce alla guida su superfici inclinate.
Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.
**** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del
paese di utilizzo.

Livello sonoro e vibrazioni
Livello del suono (da comandi a terra)
Livello del suono (da comandi piattaf.)
Vibrazioni

85 dBA
74 dBA
<2,5 m/s²

Peso****
CE

20.502 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard
armonizzato EN280:2013); 2004/108/EC
(compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC
(Rumorosità all'aperto)
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C
aratteristiche
Caratteristiche
Cara
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standard
ard

Configurabile
Configgurabile su misura

Accessori & optional

Misure
Misur
Mi
e

Piattaforma
Pi
Piatta
aforma
f

Prestazioni
P
Pr
estazioni
i i

•
•
•
•

• In ac
acciaio
cciaio 2,44 m (di serie)
• In ac
cciaio 1,83 m
acciaio
acciaio
ingresso
tre
• In ac
cciaio 2,44 m, ingr
esso su tr
e lati
ati

• Parapetto superior
superiore
e ausiliario
a
della
piattaforma
Predisposizione
• Pr
edisposizione impianto
anto aria compressa
compressa
in piattaforma
• Impianto AC in piattaforma
piattafforma (incl. spina,
presa
pr
esa e differenziale
differenziale a richiesta)
lavoro
• Kit luci di lavor
o (2 sul
su
ul carro,
carro, 2 in
piattaforma)
• Joystick a doppio asse
assse per comando
sterzatura
• Olio idraulico biodegradabile
adabile(2)
(2)
• Kit ambiente ostile : cuffie
cuffie cilindri,
stite, copertura per
spazzole braccio rivestite,
aforma
comandi terra e piattaforma
• Kit ambiente ostile deluxe
de
eluxe(2) oltr
oltre
e al kit
base, compr
ende protezione
protezione
o
torretta
comprende
per torretta
protezione
protezione
centrale, pr
otezione per
p ralla, pr
otezione
estremità
coprimotore
per estr
emità tubo, coprimotor
oprimotore e
prefiltro
pr
efiltro aria
Track
• T
rack & Trace
Trace(3) (unità GPS indicante
cchina e i dati
la posizione della macchina
operativi)
quadro com
mandi in piattaforma
• Sportello quadro
comandi
con serratura
• Struttura Protezione
Protezione Operatore
Operatore
• Allarme Protezione
Protezione Operatore
Operator
peratore
• Dispositivo a tastiera di sblocco del
veicolo

Altezza di lavor
lavoro
o 43,15
43,15 m
ale 21,26 m
Sbraccio orizzonta
orizzontale
Altezza di scavalca
scavalcamento
amento 23,01 m
Portata fino a 272 kg

Componenti di serie
serrie
™

• Xchassis assali es
estendibili
stendibili
Jib-Extend
• Estensibilità del Jib
b-Extend™ da 3,66 m a
6,10 m
autolivellante
• Piattaforma autoliv
vellante
• Rotazione idraulica
a della piattaforma
sterzatura
• Pulsante di sterzat
tura su joystick
• Joystick a comand
do pr
oporzionale
comando
proporzionale
Telematics-Ready
• T
elematics-Ready Connector
completa
bordo
• Diagnostica compl
leta di bor
do e display
motore
di monitoraggio mo
otore
Radiatore
idraulico
• Radiator
e olio idrau
ulico
abilitazione
• Dispositivo di abilit
tazione alla traslazione
alimentazione
• Cavo di alimentazio
one c.a. fino alla
piattaforma
• Clacson
Contaore
• Contaor
e
• Allarme acustico m
massima pendenza
sonoro
discesa
• Segnale sonor
o dis
scesa e manovra
Faro
intermittente
• Far
o a luce intermi
ittente
torretta
• Rotazione torr
etta di 360° continui
sterzata
quattro
• Ampio angolo di st
terzata sulle quattr
o
ruote
Quattro
anteriore,
• Quattr
o modalità d
di sterzo: anterior
e,
posteriore,
granchio
coordinata
posterior
e, a granc
chio e coor
dinata
quattro
sulle quattr
o ruote
Freni
quattro
• Fr
F
enii sulle
ll quattr
tt o ruote
t
Trazione
• T
razione positiva permanente
p
4x4
Timeout
• T
imeout interruttore
interruttorre a pedale
rregolabile
egolabile
• Motori integrati neii mozzi ruote a due
velocità
configurabili
limitare
• Comandi configura
abili per limitar
e
sollevamento
l'altezza di sollevam
mento a 27,74 m
Visualizzatore
motore
• V
isualizzatore stato
o motor
e
certificata
• Cella di carico cert
tificata

Jib
• Este
Estensibilità
ensibilità del Jib-Extend™ da 3,66
6ma
0m
6,10

Motore
Motor
re
• Deu
Deutz
tz Stage IIIA turbo diesel 55 kW
W
• Deu
tz Stage IIIB turbo diesel 55 kW
Deutz
W
Perkins
• Perk
kins turbo diesel 55 kW

Trazione/sterzo
T
razio
razione/sterzo
one/sterzo
• 4 x 4 (di serie)
• 4 ruote
ruote sterzanti (di serie)

Pneumatici
Pneum
matici
• Fuor
Fuoristrada
ristrada extra larghi riempiti in
poliu
uretano espanso (di serie)
poliuretano
• Pne
umatici fuoristrada pieni
Pneumatici

Potenza
• Kit generator
generatore
e - cingh
cinghia
hia trapezoidale
Deutz (110V/220V)(1)
• Pr
Prefiltro
efiltro aspirazione aria motor
motore
e diesel(2)
• Marmitta
M
itta catalitica per
er motor
motore
t e diesel
di
l tipo
ti
scrubber(1,2)
• Modulo di sezionamento
ento per bassa
temperatura
motore
• Dispositivo di riscaldamento
amento motor
e
opzionale(1)
• Kit raffinerie
raffinerie con parascintille
ascintille e valvola
Chalwyn elettrica o meccanica(1)

Opzioni motore
motore
•
•
•
•

Alimentazione ausi
ausiliaria
iliaria da 12 V DC
protezione motore
motore
Kit protezione
Preriscaldamento
Preriscaldamento aria
a motore
motore Deutz
Vano motor
e ruota
ante per una facile
Vano
motore
ruotante
manutenzione

(1)

(2)
(3)

Disponibile solo su alcuni modelli. Per ulteriori informazioni
consultare
proprio
rappresentante
consultare il pr
oprio rappr
esentante
ante Genie di fiducia.
L'opzione deve essere
essere preinstallata
preinstallata
lata in fabbrica
Inclusa sottoscrizione al servizio
o per i primi 2 anni
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Distributore
Autorizzato

CTE S.p.a.
Sede e Stabilimento: Via Caproni, 7 - Rovereto (Trento). Per informazioni: Tel: +39 0464 48 50 50, Fax: +39 0464 48 50 99, Email info@ctelift.com www.ctelift.com

Stabilimenti e uffici di distribuzione Genie® in tutto il mondo
Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti
Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute
nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal
fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio
registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation.

www.genielift.com

