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Unitray, il grande classico Rational Production nella 
distribuzione pasti, arricchito del nuovo optional, 
diventa ZEROEFFORT. 
L’introduzione di una movimentazione assistita facilita 
gli spostamenti del carrello riducendo gli sforzi, sia in 
fase di spinta che di traino, e i potenziali disturbi fisici 
per l’operatore.

ZEROEFFORT

01 | MANIGLIA 
Controllo intuitivo grazie 
a maniglia con sensore di 
movimento: spinta 
e traino.

02 | INTERRUTTORE ON/OFF 
Permette di attivare 
o disattivare la 
movimentazione assistita.

03 | SISTEMA BREVETTATO 
Due motori elettrici, pacco 
batteria e scheda elettronica 
dedicata.
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*Per un corretto utilizzo del macchinario rifarsi alle normative nazionali vigenti.

ZERO SFORZO
L’operatore riceve dal motore elettrico un supporto fino 
a 6 kg di sforzo, rendendo il carrello più facile da mo-
vimentare anche a pieno carico sia in fase di accelera-
zione che di frenata.

ZERO COSTI AGGIUNTIVI
L'optional ZEROEFFORT permette la movimentazione 
del carrello anche da parte di un solo operatore.

ZERO DMS 
I disturbi muscoloscheletrici (DMS) rappresentano uno 
dei disturbi più comuni legati alla movimentazione. 
La tecnologia ZEROEFFORT consente di minimizzare i 
rischi di DMS lavoro correlati che colpiscono schiena, 
collo, spalle e arti superiori e inferiori.

SEMPLICE
Utilizzo user-friendly 
e intuitivo

SILENZIOSO
Livello di rumorosità 
inferiore a 58 Db

LUNGA AUTONOMIA
Carica della batteria durante  
il ciclo di rigenerazione

SICURO
Sicurezza garantita da una batteria 
di ultima generazione

RESISTENTE
Frizione di tipo magnetico 
ultra resistente

DUREVOLE
Facile manutenzione, 
alta affidabilità dei componenti

VANTAGGI
E PLUS

UNITRAY ZEROEFFORT
CONSUMI 600 Wh, ricarica totale in un’ora 
BATTERIA Batteria (Litio Ferro Fosfato 24V - 9 Ah – 216 Wh)
AUTONOMIA Autonomia della batteria (1h utilizzo continuativo – 2 h utilizzo in servizio)
BREVETTO Brevettato da Rational Production
IP CODE IPX4

PULL

PUSH & PULL*
La tecnologia ZEROEFFORT permette all’operatore 
di spingere o tirare il carrello senza sforzi.

ZERO STRESS

PUSH

RIDUZIONE DI DISTURBI 
MUSCOLO-SCHELETRICI
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