
Montata su autocarro    

Max. estensione orizzontale sotto il ponte  17,00 (20,00) m Lunghezza totale di trasporto 12,00 m 

Larghezza della piattaforma principale/telescopica 1,50 m Larghezza totale di trasporto 2,55 m 

Max. estensione verso il basso del piano di lavoro 8,90 - 10,50 m Altezza di trasporto 4,00 m 

Larghezza max. del marciapiede superabile 2,50 m   

Max. altezza superabile (per es. barriera antirumore) 5,20 m   

Portata max. (distr.) sulla piattaforma (incl. ponteggi) 800 kg  

Portata max. sulla piattaforma telescopica estesa 400 kg  

Angolo di rotazione della piattaforma 180 °  

Max. pendenza longitudinale 6 % (3,5°)   

Ingombro trasversale sulla carreggiata 3,00 m  

Peso totale dell‘attrezzatura 32.000 kg  

WEICO Srl/GmbH - Zona produttiva Ziggler 4 - Gewerbezone Ziggler - I-39040 Velturno/Feldthurns (BZ)   

Partita IVA/MwSt. Nr./VAT Number: IT02478870211 - +39 0472 857 800 - info@weico-bridge.it - www.weico-bridge.it 

Piattaforma by bridge 

MBI 170-200 -1,5/S 

Gruppo elettrogeno a gasolio, 

telecamera per retromarcia  

ll lavoro è consentito fino ad una velocità  

del vento di 12,5 m/s. 

Categoria di patente: C 

Equipaggiamento sulla piattaforma di lavoro 

Alimentazione elettrica sulla piattaforma di lavoro 

220 - 380 V,  1 ponteggio, 1 ascensore idraulico, 

piattaforma video-controllata 
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Piattaforma by bridge 

MBI 170-200 -1,5/S 

Intervento ispezione pilastro  Estensione cestello 

ispezione pilastro 

Velocità max. del vento 

Numero seriale 01.0611.20 fino a 20,00 m 12,0 m/s 

Anno di costruzione 2020 fino a 40,00 m 9,5 m/s 

Portata max. sulla piattaforma 400 kg fino a 60,00 m 7,0 m/s 

Carico max. cestello ispezione pilastro 200 kg fino a 80,00 m 6,5 m/s 

Portata max. cestello ispezione pilastro 2 persone + 40 kg   

Estensione max. cestello ispezione pilastro 80,00 m   
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Piattaforma by bridge 

MBI 170-200 -1,5/S 

Intervento con piattaforma aggiuntiva     

Numero seriale 01.0611.20   

Anno di costruzione 2020   

Estensione max. verso il basso con adattatore a torre 10,90 m   

Lunghezza totale con adattatore a torre 14,00 m   

Carico max. piattaforma con piattaforma aggiuntiva 650 kg   

Carico max. piattaforma aggiuntiva (2,00 m) 250 kg   

Carico max. piattaforma con piattaforma aggiuntiva 500 kg   

Carico max. piattaforma aggiuntiva (3,00 m) 100 kg   

Il lavoro è consentito fino ad una velocità del vento 

di 12,5 m/s. 


