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B.E.

DESCRIZIONE MISURA NOTE

Alimentazione 400V
Presa elettrica richiesta 3 poli + terra 16 A
Misure d’ingombro Larg. 127 x Lung. 310 cm Standard
Altezza piano di lavoro da terra 3 cm

Corridoio minimo (tavola-tavola)
125 cm minimo (senza possibilità di passaggio bancale tra le colonne)
150 cm con possibilità di passaggio bancale tra le colonne

Corridoio fine magazzino
60 cm Minimo
90 cm Consigliato

Corridoio inizio magazzino
250 cm Minimo
300 cm Consigliato

Prestazioni
1100 Kg portata massima Banco P11
600 Kg portata massima Banco P6

SU MISURA DEL MAGAZZINO  
DEL CLIENTE
B.E. è la piattaforma ad altezza varia-
bile che consente agli operatori dei 
magazzini caseari di eseguire tutte le 
operazioni di carico, scarico, pulizia, 
battitura, raggiatura e controllo  
delle forme di formaggio  
poste sulle scalere.
B.E. viene realizzato su misura, con 
l’altezza del piano di lavoro e ingombri 
variabili, in funzione delle caratteristi-
che del magazzino di stagionatura in 
cui deve operare.
B.E. è disponibile in due versioni, P6 
(portata 600 Kg) o P11 (portata 1100 Kg).
Grazie alla sua piattaforma che arriva 
fino a 100 mm da terra consente 
all’operatore il carico dei bancali di for-
maggio direttamente con transpallet su 
ruote, oltre al carico e lo scarico di altre 

apparecchiature per lavorazioni in quota.
B.E. (P11) ING. FERRETTI permette 
la traslazione a banco sollevato con 
operatore a bordo.
La ING. FERRETTI è inoltre in grado di 
soddisfare le specifiche esigenze del 
Cliente anche in caso di misure non 
standard.

OPTIONAL
TETTUCCIO ANTICADUTA PER  
PROTEZIONE OPERATORE  
(solo su scalere predisposte).
REALIZZAZIONE PARZIALE O TOTALE 
DELLA MACCHINA IN ACCIAIO INOX 
ideale per il carico delle forme fresche.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
B.E. è conforme alle normative in  
materia di sicurezza in accordo con  
il D.Lgs. 81/2008. B.E. è dotato di:

ARRESTO DI EMERGENZA
per bloccare immediatamente in caso 
di necessità gli organi in movimento.
DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO  
DEI SOVRACCARICHI
che protegge gli operatori evitando 
l’origine di situazioni di pericolo; tale 
allarme può essere disattivato unica-
mente eliminando il carico in eccesso  
o rimuovendo gli ostacoli che impedi-
scono la salita del piano di lavoro.
DISPOSITIVO DI SALITA MASSIMA
DISPOSITIVO DI SICUREZZA SUL  
CANCELLO DI INGRESSO
BANDELLE ANTISCHIACCIAMENTO
DISPOSITIVO DI LETTURA GUIDA PER 
CONSENTIRE LA TRASLAZIONE A PIANO  
DI LAVORO SOLLEVATO
RILEVAZIONE EVENTUALE ROTTURA 
CATENE DI SOLLEVAMENTO




