
Equipaggiamenti di serie

Peso totale dei rimorchi compreso il carico trainabile con un 

singolo treno: 8.000 kg (in funzione della capacità di traino 

del trattore)

Tecnologia CAN Bus

Quattro diverse configurazioni di sterzo:

Elettrico 4 ruote sterzanti/ meccanico 4 ruote sterzanti/ 

meccanico 2 ruote sterzanti/2 ruote sterzati più due ruote 

fisse (le 4 ruote sterzanti garantiscono la massima stabilità  

e direzionalità dell’insieme)

Telaio robusto costituito da: sezione centrale, assale anteriore, 

assale posteriore

Sistema di sollevamento elettrico ad alta resistenza con vite 

senza fine

Sezione centrale sostituibile per adattamento a diverse 

tipologie di carrelli

2 o 4 gruppi di sollevamento in funzione della portata

Corsa di sollevamento 30 – 100 mm, regolabile

Velocità di sollevamento 18 mm/s

Portata: da 600 kg a 2.000 kg

Capacità di carico di diverse dimensioni:  

da 400 x 600 fino a 2000x1200 mm

Comandi di sollevamento/discesa in console e interruttore 

a pedale su ogni singolo rimorchio

Interruttore a pedale con funzione ad arresto immediato

Blocco della trazione con rimorchi abbassati

Consumo energetico contenuto

Raggio di volta ridotto

Optional: senza impianto di sollevamento, i carrelli viaggiano 

sulle proprie ruote

Telaio a C configurabile per carico/scarico dal lato destro  

o sinistro

Telaio a ponte per carico/scarico da entrambi i lati

Gancio di traino a sfera esente da giochi 

Verniciatura rosso Linde/antracite

È necessaria la modifica del trattore (connettore elettrico, 

gancio a sfera, pannello di comando)

Equipaggiamenti speciali

Esecuzione per impieghi gravosi con gommatura 

SE 250 x 85 mm e altezza di sollevamento 

30 – 200 mm, regolabile

Adattabile a carrelli del Cliente

Blocco meccanico dei carrelli, sblocco con pedale

Movimentazione di differenti dimensioni su richiesta

Pedale per blocco carrelli

Verniciatura personalizzata

Protezione anti-intemperie

1 o 2 coppie di forche mobili

Conduttività ESD (ruote ESD)

Illuminazione

Esecuzione in acciaio inox per settore alimentare

Ruota in gomma antiscivolo per trattore

(P50 C, consigliata per traino di carichi oltre i 3600 kg)

Trattore P20/P30C/P50C/P60/P80 o P250

Equipaggiamenti supplementari su richiesta

Equipaggiamenti

Dispositivo di sollevamento
  Sollevamento programmabile 30–100 mm.
  Per ambienti gravosi è disponibile  

il sollevamento 30-200 mm
  Blocco di sicurezza: dopo aver comandato 

la discesa dal trattore è necessario 
sbloccare i carrelli con l’interruttore  
a pedale presente sui rimorchi

Funzionamento
  Comando in sicurezza tramite console sul 

trattore e interruttore a pedale sui rimorchi
  Display con indicazione sollevamento/ 

discesa su ogni singolo rimorchio
  Il pannello di comando sul trattore di traino 

fornisce un feedback visivo quando le forche 
sono sollevate

  Possibilità di comando del sollevamento/ 
discesa direttamente sui rimorchi

  Trazione inibita con carico sollevato

Dispositivo di traino
  Gancio a sfera esente da giochi
  Massima stabilità direzionale
  Rumorosità ridotta durante la guida
  Timone robusto e resistente

Distanza di sicurezza 500 mm

Distanza di sicurezza 500 mm
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Rimorchi a stabilità direzionale
  Rimorchi a stabilità direzionale  

per un’eccellente manovrabilità
  Quattro differenti configurazioni 

dello sterzo in funzione delle necessità  
di movimentazione

  Sterzo elettrico per impiego ottimale  
in ambienti con spazi di manovra ridotti  
e corridoi stretti

  Passo allungato, massima stabilità
  Spazi di manovra ridotti

Massima silenziosità
  I gruppi di sollevamento elettrici con  

vite senza fine garantiscono silenziosità  
e rapidità dei movimenti

  Le ruote con ammortizzatori integrati  
in combinazione con il gancio a sfera 
esente da giochi, riducono la rumorosità  
ai minimi livelli.

Gestione dell’energia
  Sistema di sollevamento  

con consumi ottimizzati
  Ridotta resistenza al rotolamento 

grazie ai cuscinetti a rulli

Sicurezza
  Sollevamento e discesa del carico comandati 

dalla consolle: i carrelli rimangono fissati 
sulle forche, fino al rilascio definitivo azionato 
attraverso l’interruttore a pedale presente  
su ogni singolo rimorchio

  Inibizione automatica della trazione quando  
il carico è abbassato 

  Interruttore a pedale con funzione  
di arresto movimento

Service
  Architettura semplificata, di facile manutenzione
  Controller CAN bus con memorizzazione dati
  I rulli e gli assali intercambiabili sono 

facilmente accessibili  
per la manutenzione

Caratteristiche

Larghezza corridoio per inversione a U con traiettoria del trattore ottimizzata

(per dimensioni vedere 4.35 nella tabella dei Dati tecnici)

Larghezza corridoio per curve a 90

(per dimensioni vedere 4.34.5 della tabella dei Dati tecnici)

Distanza di sicurezza 500 mm

safety distance 500 mm
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Linde Logistic Train LT06 – LT 20
Portata: 600 – 2000 kg
 SERIE 1196

Sicurezza
L’innovativo Logistic Train Linde è una soluzione ideale per la gestione 
precisa e ottimizzata dell’approvvigionamento dei materiali nei 
moderni impianti di produzione. I rimorchi sono dotati di un dispositivo 
per il sollevamento delle unità di carico (= trolley), consentendo così di 
ottenere un processo di movimentazione a basso impatto acustico, 
usura ridotta ed una maggior protezione delle merci. Un dispositivo di 
sicurezza integrato impedisce la movimentazione del Logistic Train con 
carico abbassato. Per ragioni di sicurezza il sollevamento può essere 
azionato direttamente sui rimorchi mobili.

Prestazioni
Il trasporto dei carichi avviene in sicurezza grazie alla robusta 
costruzione del telaio. Possono essere trasportati in modo sicuro fino a 
quattro rimorchi contemporaneamente, incrementando così i volumi 
movimentati. Le 4 ruote sterzanti in opzione e lo speciale telaio 
garantiscono un’eccezionale manovrabilità ed un’elevata stabilità 
direzionale del Logistic Train. La funzione elettrica di sollevamento 
sopporta fino a 2000 kg.

Comfort
Il Logistic Train Linde è stato progettato per offrire la migliore 
ergonomia possibile all’operatore. L’interruttore a pedale sui rimorchi 
consente di effettuare operazioni a mani libere, i comandi di 
sollevamento/discesa sul trattore ed il comportamento di marcia del 
Logistic Train garantiscono la gestione agevole e ottimizzata delle fasi 
di approvvigionamento dei materiali. Le ruote ammortizzate, i gruppi 
di sollevamento elettrici e il gancio a sfera esente da giochi permettono 
di effettuare operazioni in silenziosità e senza contraccolpi. Il rimorchio 
a ponte offre la possibilità di effettuare operazioni di carico e scarico 
da entrambi i lati.

Affidabilità
La solida costruzione del telaio rappresenta una soluzione estremamente 
efficiente incorporando il dispositivo di rilascio del carico, i gruppi di 
sollevamento elettrici garantiscono livelli eccellenti di affidabilità.  
Il robusto timone del rimorchio dotato di gancio a sfera, insieme alle ruote 
con ammortizzatori integrati, ne consentono un impiego a lungo termine. 
Nessuna oscillazione, neppure con carichi alti.

Serviceability
Robusti e di facile manutenzione , i rimorchi possono essere sganciati con 
estrema facilità. L’architettura con due assali ed un telaio centrale 
indipendente offre la possibilità di personalizzare la configurazione del 
Logistic Train. I gruppi di sollevamento elettrici sono incapsulati, esenti da 
manutenzione e facilmente sostituibili. Ciascun rimorchio è dotato di 
controller CAN bus che memorizza le operazioni e le eventuali anomalie.  
Il timone con gancio a sfera è pressoché esente da manutenzione.
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1.1 Costruttore LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE

1.2 Modello LT06 / LT08 / LT12 LT06 / LT08 / LT12 LT16 LT20 LT08-B / LT10-B LT10-B(2) / LT16-B(2) LT16-B(2) LT16-B(2) LT16-B LT10-P / LT20-P

1.2a Serie 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196

1.5 Portata Q(t) 0.6/0.8/1.2 0.6/0.8/1.2 1.6 2.0 0.8/1.0 1.0/1.6 1.6 1.6 1.6 1.0/2.0

1.9 Passo y(mm) 1937 1937 2337 2737 1937 2149 2549 2949 2337 1937 / 2337

Pe
si 2.1 Peso proprio (kg) 540 / 540 / 550 560 / 560 / 570 750 770 620 / 630 720 / 720 860 890 770 305 / 360
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3.1 Gommatura ant./post.: superelastica (SE), pneu. (P) SE (opzione poliuretano) SE (opzione poliuretano) SE (opzione poliuretano) SE SE (opzione poliuretano) SE (opzione poliuretano) SE (opzione poliuretano) SE (opzione poliuretano) SE (opzione poliuretano)  SE (opzione per LT10-P: poliuretano)

3.2 Dimensioni gommatura anteriore Ø 200x50 / x50 / x80 Ø 200x50 / x50 / x80 Ø 200x80 Ø 250x80 Ø 200x50 / x80 Ø 200x50 / Ø 250x80 Ø 250x80 Ø 250x80 Ø 250x80 Ø 200x50 / Ø 250x80

3.3 Dimensioni gommatura posteriore Ø 200x50 / x50 / x80 Ø 200x50 / x50 / x80 Ø 200x80 Ø 250x80 Ø 200x50 / x80 Ø 200x50 / Ø 250x80 Ø 250x80 Ø 250x80 Ø 250x80 Ø 200x50 / Ø 250x80

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

3.6 Carreggiata anteriore b10(mm) 820 1020 1220 1220 820 820 1020 1020 1020 820 / 1020
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4.2.1
Altezza totale sterzo meccanico/elettrico
(opzione per ruota Ø 250 mm con sterzo 
meccanico/elettrico)

h1(mm) 462/688
(487/713)

462/688
(487/713)

462/688
(487/713) 487/713 2275

2300
2305
2330

2305
2330

2305
2330

2275
2300

462/688
(487/713)

4.4 Sollevamento (optional) h3(mm) 100 (200) 100 (200) 100 (200) 100 (200) 100 (200) 100 (200) 100 (200) 100 (200) 100 (200) 100 (200)

4.4d Gruppo di sollevamento Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico

4.12 Altezza gancio di traino (ruota 200/250mm) h10(mm) 417/442 417/442 417/442 417/442 417/442 417/442 417/442 417/442 417/442 417/442

4.19 Lunghezza totale (Barra di traino corta/sollevata)1 l1(mm) 3086 / 2268 3486 / 2668 3486 / 3068 3141 / 2268 3353 / 2480 3753 / 2880 4153 / 3280 4153 / 3280 3541 / 2668 3086 / 2268
3486 / 2668

4.19.1 Lunghezza del treno1 (a seconda della 
lunghezza della barra di traino regolabile) (mm) 2826 - 3326 2826 - 3326 3226 - 3726 3626 - 4126 3086 - 3586 3298 - 3798 3698 - 4198 4098 - 4598 3486 - 3986 2826 - 3326 /

3226 - 3726

4.16.1 Dimensioni di apertura per carico l6(mm) 1334 1334 1734 2134 1334 1546 1946 2346 1734 1334 / 1734

4.21 Larghezza totale b1/b2(mm) 1079 1279 1479 1479 1079 1079 1279 1279 1279 1079 / 1279

4.22 Larghezza totale (profondità per i trolley x larghezza) s/e/l(mm) 860x100 1060x100 1260x100 1260x100 - - - - - -

4.22.1 Profilo di sollevamento (profondità x larghezza per trolley) (mm) 860x64 1060x64 1260x64 1260x64 1060x64 1060x64 1260x64 1260x64 1260x64 -

4.31 Luce dal suolo (ruota 200/250mm) (mm) 56/104 56/104 56/104 56/104 56/104 56/104 56/104 56/104 56/104 56/104

4.33 Dimensione del carico (mm) 1200x800 1200x1000
1200x800

1600x1200
Con 2 paia di forche

2pz 1200x800
4pz 800x600

2000x1200
Con 2 paia di forche

2pz 1200x1000
2pz 1200x800
4pz 1000x600
4pz 800x600

1200x800
(o 2pz 1200x400)

1200x1000
(o 2pz 1200x500)

1200x800
1200x1000

Il centro regolabile  
consente diverse dimensioni  

+ combinazione di carico

1600x1200
2 pz 1200x800

Il centro regolabile  
consente diverse dimensioni  

+ combinazione di carico

2000x1200
2 pz 1200x1000

Il centro regolabile  
consente diverse dimensioni  

+ combinazione di carico

1600x1200
consente solo carichi 

senza trolley:
max. 1200x1000/max. 1600x1200

4.34.5

Larghezza corsia curva 90°:                  1 rimorchio
senza sicurezza;                                          2 rimorchi
sicurezza sx/dx ogni 500mm                   3 rimorchi 
per lato                                                           4 rimorchi

(mm)

1800
1950
2100
2250

1900
2050
2200
2350

2000
2150
2300
2450

2200
2350
2500
2650

1700
1850
2000
2150

1800
1950
2100
2250

2000
2150
2300
2450

2200
2350
2500
2650

1900
2050
2200
2350

1700 / 1900
1850 / 2050
2000 / 2200 
2150 / 2350

4.35

Spazio richiesto per inversione a U:    1 rimorchio
senza sicurezza;                                           2 rimorchi
sicurezza sx/dx ogni 500mm                  3 rimorchi 
per lato                                                           4 rimorchi

(mm)

3500
3800
4100
4250

3700
4000
4300
4450

4100
4400
4700
4850

4300
4600
4900
5050

3500
3800
4100
4250

3650
3950
4250
4400

4050
4350
4650
4800

4450
4750
5050
5200

4000
4300
4600
4700

LT10-P:
3500/3800 /4100/4250;

LT20-P:
3600/4050/4450/4850
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5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (mm/s) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (mm/s) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

5.10 Freno di servizio senza senza senza senza senza senza senza senza senza senza

6.2 Motore di sollevamento – Potenza 15% (kW) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 -

6.21 Numero motori di sollevamento 2 / 2 / 4 2 / 2 / 4 4 4 2 / 4 4 / 4 4 4 4 -

8.5 Gancio di traino - tipo DIN A sfera Ø 50 A sfera Ø 50 A sfera Ø 50 A sfera Ø 50 A sfera Ø 50 A sfera Ø 50 A sfera Ø 50 A sfera Ø 50 A sfera Ø 50 A sfera Ø 50

Dati tecnici (secondo VDI 2198)

1)  Tutti i valori calcolati, a causa di tolleranza e ammortizzazione e componenti, nella relatà potrebbero subire cambiamenti
2)  Fino 4%; TRA 4% e massimo 7% è necessario un test

LT16/LT20

LT06/LT08/LT12

LT08-B/LT10-B/LT16-B

LT08-B/LT10-B/LT16-B

LT10-P/LT20-P


