
 

MG 70 SS-P 

Generatore CA 

   Potenza Trifase  66 kVA - 400 V (emergenza) 
60 kVA - 400 V (continua) 

   Potenza Monofase  22 kVA - 230 V 

   Frequenza  50 Hz 

   Fattore di potenza  0,8 

Motore 

   Tipo Motore  Perkins 1104A-44TG3 - turbo 

   Potenza e Rotazione  80.2 CV @ 1500 giri/min 

   Cilindri  4 

   Cilindrata  4400 cc 

   Carburante  DIESEL 

Potenza Acustica 
LWA 91 

(66dB a 7m) 

Dimensioni 

   Lu x La x H  2.400 x 950 x 1.500 mm 

   Peso  1.275 kg 

 

 

Gruppo Elettrogeno trifase (66kVA) e 

monofase (22kVA)  

Versione super silenziata 
Motore diesel 1500 giri/min  

 
DOTAZIONE DI SERIE 
 
Alternatore Sincrono 
 
• DAS; dispositivo di arresto automatico per protezione motore in caso 
di: 
-sovra/sotto velocità 
-alta temperatura refrigerante 
-basso livello carburante 
-bassa pressione olio 
-mancato raggiungimento della tensione e/o frequenza nominale 
- apertura sportello prelievo potenza 
• Voltmetro monofase 
•Frequenzimetro 
• 3 amperometri 
• Indicatore livello carburante 
• Indicatore temperatura refrigerante 
• Voltmetro batteria 
• Contaore 
• Interruttore differenziale salvavita 
• Interruttore magnetotermico 4 poli 
• Morsettiera per il prelievo potenza trifase 
• Quadro di distribuzione con prese trifase e monofase protette da 
interruttori magnetotermici 
• Pulsante STOP in emergenza 
• Regolatore elettronico della tensione 
• Pompa manuale estrazione olio motore 
• Interruttore stacca batteria 
• Gancio centrale di sollevamento 
• Passaggio forche 
• Vasca raccolta liquidi fuoriusciti 
• Morsettiera per comando a distanza 
• Morsettiera per collegamento quadro ATS 
 
OPZIONI A RICHIESTA 

(da specificare con ordine) 
 
 
-Versione 60 Hz 
-Versioni speciali con tensioni diverse 
-Regolatore elettronico della frequenza 
-Scaldiglie motore alimentate da rete 230V - 50 Hz 
(consigliate per modello AA) 
-Silenziatore parascintille 
- Serbatoio carburante con autonomia 24H completo di vasca raccolat 
liquidi 
- Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno 
Filtro gasolio con decantatore acqua 
 
ACCESSORI A RICHIESTA 
 
GRT2W, carrello con due ruote pneumatiche e timone per il traino lento 
da cantiere 
Comando a distanza START/STOP (cavo 20m) 
Modulo teleruttori e carica batteria a completamento avviamento 
automatico (ATS)  

 

 

 


