La RS 605 Skyloader dispone di un sistema di sostituzione palette con 5 palett
per pezzi fino a 50 kg di peso di fissaggio. Grazie alla zona di allestimento
palett, per Sascha Strebel, meccanico addetto alla truciolatura, la preparazione
delle palett è possibile in pochi passaggi.
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