
DUMPER-JET Carriola elettrica



DUMPER-JET
Z103.721

5,5 km/h 30 %500 kg

Vista
Frontale

Vista
Posteriore

Vista Laterale

• Per carichi fino a 500 kg.
• Versatile e compatta.
• Con ruote pneumatiche per uso interno ed esterno senza 

danneggiare la superficie.
• Vasta gamma di vasche standard con trattamento anticorrosione.
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Z103.721 DUMPER-JET
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Prestazioni su pendenza
DUMPER-JET può superare pendenze fino al 30%, ma il carico che può trasportare può variare in base a:

 - tipo di terreno sul quale viene effettuato il traino;

 - livello della pendenza;

 - tipo di ruote.

Settori principali
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& VITICOLTURA



Display LED

Chiave di accensione

Acceleratore

Paramani Paramani

Leva
uomo presente

Selettore
senso di marcia

Guida ergonomica
Il sistema a stegole di DUMPER-JET è studiato per rendere più ergonomico l’utilizzo della macchina da parte dell’operatore, 

garantendo il giusto comfort su un uso prolungato durante il turno di lavoro. Tutti i comandi sono a portata di mano, 

e sul display LED sono sempre visibili la carica residua della batteria e la direzione di marcia; la chiave è sul lato destro per 

un’accensione veloce e comoda. La struttura è composta da materiali resistenti in caso di urti accidentali.



ACCESSORI
  Vasche per ogni esigenza

DUMPER-JET vanta un’ampia gamma di vasche di varie misure per soddisfare 

tutte le esigenze di trasporto. Inoltre, è possibile applicare sulla vasca un kit di 

agganci per sollevare la macchina, ad esempio con una gru.



Le ruote giuste per ogni 
esigenza

DUMPER-JET monta di serie ruote pneumatiche tractor, adatte per un 

utilizzo prevalentemente all’esterno, ottima anche per ambienti chiusi, ideale 

su suoli fangosi o sconnessi per garantire sempre la massima aderenza a 

terra e un bassissimo livello di vibrazioni. Inoltre, sono molto resistenti e 

offrono prestazioni eccezionali su qualsiasi terreno. Su richiesta è possibile 

montare altri tipi di gommatura, come ad esempio le ruote tassellate per 

uso sia all’interno che all’esterno.

Autonomia per un’intera 
giornata di lavoro
DUMPER-JET è alimentato da due batterie da 105/130 Ah, che garantiscono 

alla macchina un’autonomia di 8 ore lavorative ad uso continuativo. Grazie 

al caricabatterie esterno ad alta frequenza, le batterie sono facili da ricaricare.



Esempi di applicazione
nei vari settori produttivi
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APPLICAZIONI SPECIALI
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