
SoStituzione Semplice e rapida delle batterie

il transpallet ecH-bc 13 è la soluzione ideale per sostituire le batterie del carrello 

elevatore elettrico RX 20 in modo semplice e rapido. È stato appositamente 

progettato per la sostituzione precisa e flessibile di tutti i tipi di batteria di questo 

diffuso carrello elevatore elettrico; operazione che può essere effettuata senza fatica 

e con il minimo sforzo grazie al suo azionamento e sollevamento elettrico.

massima flessibilità: uno per tutti

ECH-BC 13 è in grado di cambiare qualsiasi batteria, a prescindere dall’anno di 

produzione, dal modello o dalla tipologia. Questo cambiabatteria universale può 

essere abbinato a tutti i supporti di cambio dell’RX 20, indipendentemente dalla loro 

dimensione, dall’altezza o dalla serie del carrello elevatore.  

Grazie alla flessibilità dell’ECH-BC 13, puoi risparmiare in tutta sicurezza sui costi 

aggiuntivi e sullo spazio di magazzino previsto per i diversi supporti di cambio.

potente e affidabile

ECH-BC 13 mantiene le sue promesse. Le sue forche si adattano ai supporti delle 

batterie con precisione millimetrica e con una capacità di carico fino a 1.300 kg. 

Solleva senza sforzo anche la batteria più grande unitamente al supporto di cambio. 

Affinché il cambio-batteria risulti non solo facile, ma anche comodo, è possibile 

una rotazione di 360 gradi. ECH-BC 13 è pronto all’uso in qualsiasi momento grazie 

alla sua potente batteria agli ioni di litio che può essere ricaricata rapidamente e 

facilmente utilizzando un caricabatterie esterno.

Il transpallet ECH-BC 13

ECH-BC 13
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tre vantaggi del cambiabatteria 
tutto in uno
ECH-BC 13 è un versatile tuttofare per la sostituzione di tutte 

le batterie dell‘RX 20. 

 compatibile con tutti i modelli di rX 20 

 Questo cambiabatteria è compatibile con l‘intera gamma di carrelli 

 elevatori elettrici RX 20 e con tutte le batterie e tutti i supporti di cambio. 

 Flessibile ed economico 

 Il set di batterie esistente può continuare a essere utilizzato per flotte di 

 carrelli di differenti anni di produzione, nonché per le nuove acquisizioni. 

 Sicuro in tutte le classi (di peso) 

 Con la sua capacità di carico di 1.300 kg e il potente azionamento 

 elettrico, sposta senza sforzo sia la batteria sia il supporto di cambio.

Vista dall‘alto dell‘ECH-BC 13

ECH-BC 13 con supporto di cambio 
incorporato per l‘attuale RX 20

ECH-BC 13 con supporto di cambio 
incorporato per un precedente 
modello RX 20
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