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MONTINI MR 6 – MR 7,
nelle versioni COMPACT, CONTAINER e LOW:
i carrelli elettrici speciali per
la movimentazione nell’industria cartaria.
I nuovi carrelli elevatori elettrici speciali MONTINI a 96V,
da 6000 kg e 7000 kg di portata nominale, per l’industria cartaria.
La serie MONTINI MR a grande portata si arricchisce dei modelli da 6000 kg e 7000
kg di portata nominale, a baricentro di carico 600 mm, nelle nuove versioni LOW,
CONTAINER e COMPACT.
Ideati per applicazioni intensive, ben si adattano a molteplici soluzioni logistiche
personalizzabili, essendo sviluppati per un utilizzo flessibile nel settore della carta e
del cartone, caratterizzati da un’attività che ha a che fare con la movimentazione di
bobine di diverse dimensioni, comprese le operazioni di carico e scarico dagli
autocarri e da container, lo stivaggio a magazzino e il trasporto all’interno in
spazi ristretti.
Questi carrelli sono perfetti per le operazioni di movimentazione e stoccaggio di carichi
pesanti, sia all’aperto sia al chiuso, in ambienti umidi e polverosi, grazie alla loro
grande maneggevolezza ed alla potenza di sollevamento e di trazione, anche se
equipaggiati con attrezzature speciali.
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SUPER STERZO MONTINI:
PER STERZARE IN SPAZI IMPENSABILI.
Il SUPER STERZO MONTINI, l’assale posteriore sterzante fino a 101°, è progettato e
costruito da MONTINI ed è fornito di serie su tutta la gamma MR LOW, CONTAINER e
COMPACT.
Questi carrelli, dotati di bimotore trazione di ultima generazione, a controllo
indipendente in corrente alternata (AC), unito ad un differenziale elettronico ed al Super
Sterzo, sono capaci di lavorare e muoversi in spazi ristretti, fornendo all’operatore
la massima manovrabilità e la migliore esperienza di guida.

La lunghezza più corta e lo stretto angolo
di sterzata posteriore dei carrelli MR COMPACT,
grazie alla dotazione di serie
del Super Sterzo MONTINI,
permettono loro di lavorare
e muoversi facilmente
in spazi ristretti
e circoscritti.
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GRUPPI PEDALIERE DISPONIBILI.

Di serie, ampio e spazioso gruppo pedaliera
con mono-pedale (con invertitore di marcia
avanti – indietro con pulsante sul joystick)
e freno centrale.

Disponibile, in opzione, è fornibile
un gruppo pedaliera con pedale di marcia
avanti – indietro a bilanciere.

Opzionale, per il confort e l’efficienza
degli operatori, è previsto un gruppo pedaliera
con doppio pedale e freno centrale.
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PRECISIONE E PERFORMANCE,
GRAZIE AI COMANDI IDRAULICI DISPONIBILI.
I carrelli MR a grande portata, nelle versioni COMPACT, LOW e CONTAINER, possono
essere equipaggiati a scelta con diversi comandi idraulici, per garantire la massima
efficienza e produttività, oltre all’eccezionale confort di guida.

• L’intuitivo ed ergonomico comando idraulico a joystick
permette di esercitare, con un’unica leva di comando,
tutte le funzioni idrauliche del carrello.
Di serie, inibizione delle operazioni specifiche del gruppo
di sollevamento, quando l’operatore non è nella normale
posizione di guida.
Massima produttività, grazie all’utilizzo di due funzioni
operative e contemporanee al gruppo di sollevamento.

• Il comando idraulico con fingertips (mini-leve),
semplice nel suo utilizzo e facilmente accessibile,
è installato in un bracciolo ergonomico, regolabile
con comando direzionale.
È sufficiente manovrare delicatamente il comando
con fingertips per disporre di una guida e di
una manovrabilità agili, precise e sicure.

• Il comando idraulico con leve pilot (mini-joystick)
permette di guidare il carrello in modo semplice
ed affidabile.
Agilmente accessibile e facile nel suo uso,
è installato in un bracciolo ergonomico, regolabile
con comando direzionale, per garantire comode
posizioni di guida.
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BATTERIE AD ELEVATA AUTONOMIA.
• MR 6 – MR 7 COMPACT con batterie a 96V, da 1085Ah a 1135Ah.
• MR 6 – MR 7 LOW con batterie a 96V, da 1000Ah a 1104Ah.
• MR 6 – MR 7 CONTAINER con batterie a 96V, da 1000Ah a 1104Ah.
Le batterie a 96V, equipaggiate sui carrelli MONTINI della gamma MR LOW,
CONTAINER e COMPACT, garantiscono la massima autonomia per affrontare
lunghi turni di lavoro.
Il cambio della batteria è facile e semplice ed attuabile nella modalità meccanica
(di serie), mediante l’impiego di un secondo carrello o di un transpallet.
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GUARDA I VIDEO ESPLICATIVI.
MR 7 COMPACT: la soluzione logistica vincente per l’industria cartaria
https://youtu.be/5Nh_Qg2w8io
“Cooperativa Facchini Massa Lombarda”, con sede a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, che si occupa di
facchinaggio, carico e scarico merci, ha scelto di affidare a nuovi carrelli elevatori elettrici MONTINI da 7 tonnellate di
portata nominale, nella versione COMPACT, l’attività di movimentazione di bobine di carta nello stabilimento
massese di “Smurfit Kappa”, importante e rinomata azienda, leader nel settore cartario e del cartone, in cui la
cooperativa opera.
All’interno di “Smurfit Kappa”, i carrelli elevatori elettrici MONTINI MR 7 COMPACT sono impiegati nelle funzioni di
movimentazione di bobine di diverse dimensioni: dallo scarico dei camion allo stoccaggio in magazzino, anche in
spazi ristretti.

MONTINI MR 6 – MR 7, nelle versioni COMPACT e CONTAINER
https://youtu.be/WIDfwNw3UrQ
I carrelli MONTINI MR da 6000 e 7000 kg di portata nominale, nelle versioni COMPACT e CONTAINER, sono
sviluppati, in particolare, per un utilizzo flessibile nel settore della carta e del cartone, caratterizzati da attività di
movimentazione intensive, come ad esempio quella di carico e scarico dagli autocarri, di stivaggio e trasporto
all'interno di spazi ristretti e quella di carichi e scarichi da container.

Vuoi sapere di più sui carrelli elettrici speciali
MONTINI MR, ideali per l’industria cartaria?
Scegli la specializzazione MONTINI! Contattaci al numero 0545 991001.
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