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Luce LED bassi consumi Basamento movimentabile Pannello Strumenti

LT 5000 SSH-Y

Stage VHybrid
System

Ti sei mai chiesto come ottenere il massimo
dai prodotti con cui lavori?

Perché sprecare energia e soldi?
Con 1 ora di carica ottieni 8 ore e 45’ di funzionamento 
(con 4 fari da 100 Watt).

Perché perdere tempo e aumentare i costi
di gestione?
Per 3000 ore di utilizzo del motore hai un risparmio
del 83% su interventi di manutenzione (ridotti da 12
a 2) e del 64% sul carburante.

Perché usare prodotti ingombranti e costosi
da trasportare?
La nostra torre faro ha dimensioni e peso inferiori 
rispetto a modelli equivalenti non ibridi. Merito 
dell’efficiente motore accoppiato alla batteria al litio.

Perché utilizzare macchine ad alto rischio?
È la prima torre faro a bassa tensione, ideale per utilizzo 
in ambienti pericolosi come settore petrolchimico
o miniere. 

Rinunceresti a tutto questo, o vuoi concretamente 
migliorare il tuo business?

La risposta è LT 5000 SSH-Y. 



In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.
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LT 5000 SSH-Y / DATI TECNICI

• Tipo: Yanmar L70V - STAGE V - 1 cil. - 320 cm3

• Potenza massima: 5,9 hp (4,4 kWm)
• Avviamento: elettrico (12Vcc)
• Raffreddamento: aria 
• Consumo carburante al 80% del carico: 1 lt/h

Motore Diesel  
3000 giri/min

TORRE FARO IBRIDA - BATTERIA AL LITIO
MOTORE DIESEL YANMAR 3000 RPM STAGE V
MODELLO SUPER SILENZIATO

Dotazioni di serie • Pannello di controllo con: 
 - contaore
 - indicatore livello carburante 
 - interruttori lampade

• Dispositivo di arresto automatico del motore in caso di: 
 - bassa pressione olio
 - avaria carica batteria

• Batteria 12 V incorporata
• Batteria per lampade 48 V
• Pulsante stop d’emergenza
• 5 stabilizzatori
• Carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
• Torre faro di 8 mt (rotazione di 340°) con innalzamento manuale
• Vasca raccolta liquidi
• Tubolari di inforcamento
• Ganci di sollevamento

Potenza acustica • Lwa 92 (67 dB a 7 m)

• Tipo: magneti permanenti (PMG)
• Potenza trifase: 48V

Generatore

• Classe d’isolamento: H
• Temperatura ambiente: 40 °C (*)
• Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
• Grado di protezione: IP 23
• Capacità serbatoio carburante: 100 l
• Dimensioni (Lu x La x H): 2135 x 1650 x 2700 mm
• Dimensioni massime (Lu x La x H): 2135 x 2740 x 9250 mm
• Peso a vuoto: 800 kg
• Consumo medio per ore di luce: 0, 20 lt/h (4 x 100 W) - 0,30 lt/h (4 x 150 W)
• Tempo di ricarica della batteria: 1h 30’ (4 x 100 W) - 1h 40’ (4 x 150 W)
• Autonomia della batteria: 8h 45’ (4 x 100 W) - 5h 50’ (4 x 150 W)
• Resistenza al vento: 80 km/h
• Autonomia totale di lavoro (@100%): 460 h (4 x 100 W) - 340 h (4 x 150W)

Altre caratteristiche

IT

• Versione 60 Hz
• Versioni con tensioni diverse
• Innalzamento idraulico
• Scaldiglia motore
• Sensore crepuscolare
• Proiettore con lampade alogene
• Proiettore con lampade a LED da 4 x 100, 150, 360 W

Opzioni
da specificare al momento 

dell’ordine

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l’azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

Accessori a richiesta • Carrello stradale omologabile a 2 ruote


