
Portata 1000 kg

GZ1000BSE
GRU A SBALZO,

SALITA/DISCESA/AVANZAMENTO E RIENTRO
SFILO ELETTRICO VELOCITÀ REGOLABILE

Dati Tecnici 

UM GZ1000BSE
Peso [kg] 1195

Portata max [kg] 1000

Pressione max [bar] 95

Capacità Serbatoio [litri] 3

Cilindro

Corsa Ø Ø Stelo
[mm] [mm] [mm]

550 70 50

Sbalzi e portate con sfi lo standard

Posizione Lunghezza Portata

[mm] [kg]

- 650 ~ 1250 1000 ~ 500

Sbalzi e portate con prolunga
(optional)

Posizione Lunghezza Portata
[mm] [kg]

- 1400 ~ 2000 450 ~ 250

E’ una gru a sbalzo zavorrata che permette il sollevamento 
di carichi fi no a 1000 kg e uno sbalzo libero da battuta 
fi no a 2000 mm. 
Dotata di 2 ruote fi sse Ø 250mm e 2 ruote 
sterzanti Ø 200mm con freno sul timone di guida 
per consentire una estrema manovrabilità anche a pieno 
carico. La gru permette di prelevare il materiale situato 
a terra, su scaff alature o in contenitori e di movimentarlo 
direttamente sulle macchine utensili o in altre posizioni 
desiderate.
L’impianto idraulico è dotato di valvola di blocco 
che impedisce la caduta del carico in caso di rottura 
accidentale del tubo.
Dotata di una valvola di massima che impedisce 
il sovraccarico della macchina.
Equipaggiata con distributore a 4 funzioni:
• salita del braccio,
• discesa del braccio,
• avanzamento dello sfi lo,
• rientro dello sfi lo. 
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Portata 200 kg
Velocità regolabile

Nr 1 Batteria
Trazione

[V] 12

[A] 80

Caricabatteria
[V] 220

[A] 12

Al movimento della leva 
joystick nelle posizioni di salita 

braccio, avanzamento sfi lo e discesa 
sfi lo, i microinterruttori azionano 
automaticamente il motore della centrale 
idraulica che permette le movimentazioni 
di estrema precisione e con velocità 
progressiva regolabile dall’operatore.
La discesa avviene per caduta
(con sicurezze) regolata a motore spento.

Caricabatteria ad alta frequenza, tecnologia 
Switching con filtro antidisturbo conforme alla 
normativa di compatibilità elettromagnetica.
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