
12.0-16.0t (Diesel)
Serie R - Carrello elevatore
a combustione interna



TABELLA DEI PESI

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Montante duplex da 2,5 a 6 m

Paracarico

Pneumatici pieni

Cabina

Riscaldamento e aria condizionata

Varie dimensioni forca

Protezione laterale

Altri accessori

Estintore

Sedile ammortizzato

Purificatore d’aria

Fanale posteriore

Personalizzazione

Optional

STRUTTURA
Le componenti laterali verticali aiutano l’operatore a lavorare in
assoluta sicurezza con meno rischi d’incidente, anche in aree di
manovra che presentano ostacoli.
La spessa copertura del telaio resiste alla deformazione,
riducendo danni e costi di riparazione.
L’ampio montante e il sedile alto danno all’operatore una visuale
eccellente della forca e della corsia di lavoro, così da evitare
imprevisti durante il carico/scarico della merce.
Inoltre, i fanali anteriore e posteriore ottimizzano la visuale.
Il design del paracarico è stato studiato con grande attenzione ai
particolari, per ottenere i migliori risultati.

MANUTENZIONE PIÚ SEMPLICE
Con una tecnologia che promette prestazioni e rendimento
insuperabili  in tutti i campi di applicazione, i nostri carrelli sono
studiati per ridurre al minimo i tempi di fermo per guasto.
Ad esempio, il pannello superiore e il coperchio del radiatore
sono provvisti di cerniere ammortizzate e comode maniglie,
che consentono di accedere velocemente al vano motore. SUPERFICI DI APPOGGIO

ANTISCIVOLO
Lo scalino più spazioso oltre ad essere comodo è
anche più sicuro, grazie al tappetino antiscivolo.
Per migliorare ulteriormente la sicurezza sul
lavoro, i profili di appoggio del carrello sono
rifiniti con profili in acciaio lavorato antiscivolo,
per prevenire infortuni.



Serie R - 12.0-16.0t Carrello elevatore

14.0-16.0t montante Serie R
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1. Montante disponibile in varie altezze (3.6m, 4m, 4.5m, 5m, 5.5m, 6m, 7m).
2. Disponibili optional.
3.
4.

Le specifiche sono soggette a variazioni.
Le specifiche riportate nella tabella si riferiscono solo ai modelli standard. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci.

Voltaggio/Capacità (20HR)

Lunghezza (davanti forche)

Altezza montante abbassato

Lunghezza totale

Potenza motore/r.p.m

Spostamento AVANTI/INDIETRO

Pressione operativa

Produttore

Modello

Tipo

Alimentazione

Portata

Centro gravità

Larghezza forca

Altezza di sollevamento

Dimensione forche

Angolo di inclinazione

Estensione forca

Dimensioni totali
Larghezza

Altezza tettuccio

Raggio di curvatura esterno

Velocità
Di marcia (scarico/carico)

Alzata (carico)

Traino massimo

Pendenza massima

Sbalzo da centro
pneumatico

Anteriore

Posteriore

Battistrada
Anteriori

Posteriori

Distanza
dal terreno

Montante

Centro dell’interasse

Peso

Batteria

Motore

Modello

Produttore

Giri motore/r.p.m

Numero cilindri

Pistone

Emissioni STD

Freno motore

Freno di stazionamento

Cina CinaCina Cina

Inclinazione

Abbassato

Dimensioni

Gradi
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Altezza del
montante
alle forche Con

Paracarico

Gradi

Tamburo pneumatico Tamburo pneumatico Tamburo pneumatico

Elettroidraulico Elettroidraulico Elettroidraulico



USA:

E-P EQUIPMENT, USA CORP

1770 Campton Road

Inman, SC 29349

JAPAN:

E-P EQUIPMENT JAPAN

#1052-16-10 Hirao, Inagi-shi,

Tokyo 206-0823 Japan

KOREA:

E-P EQUIPMENT KOREA

1058-Ra Dong, Buck Yi-Dong, Ilsan/Gu,

koyang/Shi, kyunggi/DU, Korea

CHINA:

E-P EQUIPMENT CO., LTD

NO. 121 YongHua Street, Shi Qiao Road,

Xia Cheng Qu, Hangzhou, China

Le specifiche e i dati tecnici degli articoli presenti su questo catalogo sono puramente indicativi, e potrebbero subire variazioni.
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1GST - Distributore unico per l’Italia
Corso Romano Scagliola, 195 - 12052 Neive (CN)

Tel. 0173.677777 - Fax 0173.677401

Web: www.gstcarrelli.it - E-mail: info@gstcarrelli.it


