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SCHEDA TECNICA
GIULIVO IMPERIAL BACKPACK MOD. 905
STESSE CARATTERISTICHE DEL GIULIVO IMPERIAL MA CON
L’AUTONOMIA DELLA BATTERIA

Cod. 905BPL
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Cod. 905BPXL
GIULIVO IMPERIAL BACKPACK è alimentato da una batteria al Litio di ultima generazione senza effetto
memoria, che si carica già nella prima ora al 90 - 95% dell’intera autonomia. La batteria è contenuta in un
pratico zainetto ergonomico comprensivo dell’apposito alimentatore e del peso complessivo di 3 kg che ne
permette l’uso sia destro che mancino senza problemi. Inoltre, grazie ai 2,5 e 2,8 kg di peso dell’attrezzo versioni “L” e “XL”, ha una praticità d’uso senza eguali. RACCOLTA IN MASSIMA LIBERTÀ GIULIVO IMPERIAL
BACKPACK consente di lavorare in massima libertà senza nessun cavo elettrico da trascinare, con
l’autonomia di una giornata di lavoro. ALIMENTAZIONE GIULIVO IMPERIAL BACKPACK è inoltre dotato di
caricabatterie e di alimentatore dedicato. 2 VERSIONI GIULIVO IMPERIAL BACKPACK viene prodotto in due
versioni, con prolunga di serie che si aziona in modo semplice, rapido e si blocca nella posizione desiderata
con la leva posizionata sull’asta (fino a 3,2 e 3,8 metri circa di lunghezza - 905BPL e 905BPXL).
Tipo di movimento
Elementi della testa
Alimentazione
Batteria
Carica batterie
Autonomia
Cavo alimentazione
Controllo
Lunghezza
Peso totale attrezzo (senza prolunga)
Peso totale zaino batterie
Produttività
Prolunga telescopica
Doppia velocità
Impugnatura ergonomica con interruttore

due bracci porta-astine oscillanti
4+4 astine in fibra di carbonio
elettrica con batteria al Litio a zaino
32V cc - 10 Ah
dedicato
una giornata di lavoro
2,5 metri con connettori
elettronico a microprocessore tramite alimentatore di
serie
da 2200 mm a 3200 mm (cod. 905L)
da 2500 mm a 3800 mm (cod. 905XL)
2,5 kg (cod. 905L); 2,8 kg (cod. 905XL)
2,9 kg circa
90/120 kg/ora
di serie

IMPORTANTE:
ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE
SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.

