


La gamma dei nuovi elevatori cingolati “Bibi” è stata specificatamente ideata da Almac Italia come soluzione all’esecuzione degli interventi in 
quota inerenti la cura e la manutenzione professionale del verde, l’impiantistica di cantiere e le manutenzioni in ambito edile ed industriale.

Dimensioni contenute, ridotta massa complessiva, maneggevolezza e operatività alla massima altezza, rendono questi macchinari estremamente 
pratici, versatili e di facile utilizzo. Strutturalmente sovradimensionati, e con cinematismi di sollevamento in acciaio ad alta resistenza 
completati da bronzine auto-lubrificanti ed ingrassatori, sopportano impieghi gravosi e continuativi.

La trasmissione idrostatica, montata di serie su tutti i modelli congiuntamente a distributori elettroidraulici proporzionali, permette all’operatore di 
pilotare il macchinario in modo semplice, preciso ed assolutamente sicuro. Tutti i dispositivi di controllo (inclinazione, stabilità, sovraccarico, 
ecc.) vengono gestiti da un’elettronica di comando avanzata che pilotando automaticamente il numero dei giri del motore endotermico 
ottimizza emissioni e consumi, garantendo sempre all’operatore il massimo confort di lavoro ed un’ottima velocità di spostamento. Il generatore 
di corrente a 220 V può equipaggiare la navicella per l’utilizzo in quota di elettro utensili, senza necessità di allacciamento a reti di alimentazioni 
locali.

Le esclusive modalità di funzionamento ED-S (easy-drive system) e DC-S (direction-control system) garantiscono anche agli operatori meno 
esperti la tranquillità di utilizzare i macchinari in assoluta sicurezza, massimizzando così la produttività degli stessi.

Easy-Drive System: modalità ausiliaria di gestione elettronica della potenza di trazione; all’occorrenza, per esempio durante lo spostamento del 
macchinario su un manto erboso, permette lo sfruttamento di comandi idraulici “più morbidi” con rampe di accelerazione e decelerazione 
decisamente prolungate atte ad impedire movimenti accidentali errati (ad esempio la contro-rotazione dei due cingoli).

Direction-Control System: modalità ausiliaria di gestione elettronica della sterzata; all’occorrenza, per esempio durante un lungo spostamento 
e/o fase di lavoro in rettilineo, permette all’operatore di gestire la trazione di entrambi i cingoli pilotandoli con un unico joystick, in marcia avanti o 
indietro.

Macchinario conforme alla normativa EN 280


