
M16 Trainatore elettrico con sollevamento idraulico



M16
Z176.730

4,0 km/h 1.800 kg 6.000 kg

• Per carichi fino a 6.000 kg.
• Capacità di sollevamento fino a 1.800 kg.
• Selettore di velocità a 5 livelli.
• Ampia gamma di connessioni standard o personalizzate.
• Regolazione dell’alzata del braccio di sollevamento.
• Ideale per carrelli con 2 ruote e 2 zampe a terra.
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Settori principali Prestazioni di traino
Fermo restando invariata la forza al gancio espressa in N, la capacità di traino espressa in kg può variare in base a:

 - tipo di terreno sul quale viene effettuato il traino;

 - traino su suolo piano o in pendenza;

 - utilizzo o meno di zavorre;

 - tipo di ruote montate su macchina e carrello.
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Regolazione della velocità a 5 livelli
Sul nuovo timone di M16 firmato Zallys troviamo montato di serie un pulsante per regolare la velocità della macchina. Premendolo, ad ogni click si passa 

alla marcia successiva. Ciò permette una rapida e comoda selezione della velocità adeguata al tipo di manovra da affrontare. Il sistema Flex-to-Go è stato 

studiato per avere maggiore manovrabilità negli spazi ristretti e più velocità nei tragitti lunghi.

Ogni click aggiunge il 20% di velocità in più rispetto alla marcia precedente.

Rampa velocità:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Una volta arrivati alla quinta marcia, premendo 

il pulsante si ritorna alla prima.



Comandi del braccio di 
sollevamento

Chiave di accensione

Pulsante 
selezione 5 velocità

Pannello di controllo

Comandi di marcia ad 
azione mantenuta

Pulsante 
anti-schiacciamento

Pulsante avvisatore 
acustico

Guida ergonomica
La testata Zallys è stata studiata e realizzata 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. Il suo design ergonomico permette 

di avere tutti i pulsanti dei comandi a portata di mano, il display con indicata la carica residua della batteria e la 

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



45Ah - AGM 40Ah - Litio

Sistema di zavorre modulare
Il sistema modulare Zallys garantisce la massima flessibilità nell’aumentare le prestazioni 

del veicolo. Con un peso unitario di soli 3 kg, le singole zavorre sono leggere e possono essere 

equipaggiate senza sforzo fisico da parte dell’operatore, pur mantenendo tutta la loro efficacia.

Sollevamento idraulico con 
alzata regolabile

M16 ha un potente sistema di sollevamento idraulico, controllabile direttamente dalla 

testata, in grado di alzare carrelli fino a 1.800 kg. Questa funzione permette di movimentare 

i carrelli con 2 ruote fisse e 2 zampe che poggiano a terra, come i carrelli porta-bobine delle 

industrie tessili e quelli porta pannelli. Inoltre, grazie ad un micro interruttore sul lato della 

macchina, è possibile regolare la corsa massima del braccio a seconda della situazione.

Pacchi batterie 
intercambiabili 24/7

I pacchi batterie sono leggeri e facilmente intercambiabili in modo da poter 

garantire l’operatività della macchina 24 ore su 24, 7 giorni su 7: quando se ne 

scarica uno si può metterlo in carica e sostituirlo immediatamente con uno già 

carico, senza dover lasciare ferma la macchina per la ricarica! Inoltre sono disponibili 

2 diverse tipologie a seconda delle esigenze: 45Ah ad AGM o 40Ah al Litio.



GANCI STANDARD 
   

GANCIO 
A SFERA

GANCIO ROTANTE 
CON PIASTRA 

PERSONALIZZABILE

GANCIO 
CON ATTACCO A 

SFERA

Esistono svariate tipologie di carrelli sul mercato, ognuno con caratteristiche e 

conformazioni specifiche. Per questo Zallys mette a disposizione su M16 sia ganci standard 

per i rimorchi più comuni sia soluzioni personalizzate, per le applicazioni più particolari.



ACCESSORI

GIRO FARO



Esempi di applicazione
nei vari settori produttivi



INDUSTRIA TESSILE



MANUTENZIONE INDUSTRIALE



INDUSTRIA METALLURGICA



Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo 
36030 (VI) - Italia

Web site:

www.zallys.com

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Contatti:


