
Kube è una centralina elettroidraulica compatta e precablata dal design innovativo, grazie alle Kube è una centralina elettroidraulica compatta e precablata dal design innovativo, grazie alle 
dimensioni contenute è l’ideale per realizzare:dimensioni contenute è l’ideale per realizzare:
• • impianti alzacentinaimpianti alzacentina
• • scarrabiliscarrabili
• • sponde montacarichisponde montacarichi
• • allestimenti similari su veicoli industriali.allestimenti similari su veicoli industriali.

É disponibile con motore a 12 e 24 V DC, serbatoio da 15 litri, impianto elettrico precablato, É disponibile con motore a 12 e 24 V DC, serbatoio da 15 litri, impianto elettrico precablato, 
staccabatteria e segnalatore acustico. staccabatteria e segnalatore acustico. É possibile confi gurare svariate soluzioni idrauliche fi no É possibile confi gurare svariate soluzioni idrauliche fi no 
ad un massimo di 3 elementi cetop 3 oltre all’eventuale pompa a mano d’emergenza.ad un massimo di 3 elementi cetop 3 oltre all’eventuale pompa a mano d’emergenza.
I dispositivi di comando possono essere di tipo manuale posti direttamente sul carter di pro-I dispositivi di comando possono essere di tipo manuale posti direttamente sul carter di pro-
tezione, a distanza con cavo spiralato, tramite tezione, a distanza con cavo spiralato, tramite radiocomando ricetrasmettitoreradiocomando ricetrasmettitore ospitato all’in- ospitato all’in-
terno del carter stesso, oppure tramite consolle di comando dedicata.terno del carter stesso, oppure tramite consolle di comando dedicata.

I pI plus di KUBElus di KUBE
• Compatta, robusta e dall’estetica acc• Compatta, robusta e dall’estetica accattivanteattivante
• Rapidità e facilità di montaggio e di manutenzione• Rapidità e facilità di montaggio e di manutenzione
• Cablaggio elettrico integrato a norma CE• Cablaggio elettrico integrato a norma CE
• Serbatoio di grande capacità con possibilità di monitoraggio livello olio• Serbatoio di grande capacità con possibilità di monitoraggio livello olio
• Pompa a mano di emergenza integrata• Pompa a mano di emergenza integrata
• Ampiamente confi gurabile sia a livello di comandi che di elettrovalvole• Ampiamente confi gurabile sia a livello di comandi che di elettrovalvole
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