Eleviamo alla massima potenza
con il nuovo idrodinamico.
I nostri carrelli elevatori diesel/GPL con trasmissione idrodinamica
e portate da 1.600 a 3.500 kg.
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Perché decidere per un carrello
elevatore Jungheinrich?
Molto semplicemente:
Abbiamo 60 anni di esperienza
nella costruzione di carrelli elevatori.

Con la fondazione della H. Jungheinrich & Co. M
 aschinenfabrik il 7 agosto 1953 ad Amburgo, il Dr. Friedrich
Jungheinrich ha posto la prima pietra per un’impresa che,
durante i 60 anni della sua esistenza, si è contraddistinta
per la passione e le idee innovative nel settore dell’intralogistica. L’attività, iniziata a suo tempo con una piccola
officina e 30 dipendenti, si è evoluta nel tempo ed oggi è
una multinazionale con oltre 11.000 collaboratrici e collaboratori ed un fatturato annuo di oltre 2 miliardi di euro.
Oggi, il Gruppo Jungheinrich è rappresentato in 32 paesi
da filiali dirette e, in oltre 100 paesi, da una fitta rete di
rivenditori.
Con la sua capacità innovativa, Jungheinrich è ben
attrezzata per fronteggiare le sfide future nel campo
dell’intralogistica.
Dr. Friedrich Jungheinrich
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Trust your Machine.
Rely on Quality.
Lavorare rilassati può essere molto semplice. Con tecnologie
di ultima generazione, un’esperienza pluriennale e lavoro
di precisione «made in Germany». Tutto questo lo troverete
nei nostri carrelli elevatori diesel e a gas liquido. Dal 1958.
www.trustyourmachine.com
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Perché il nostro
idrodinamico
è il carrello adatto
per voi?
Molto semplicemente:
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Il nostro carrello elevatore a trasmissione idrodinamica
vi offre la massima affidabilità.
• Motori Kubota robusti, che hanno dato prova di sé milioni di volte.
• Sistema di raffreddamento ad elevate prestazioni anche nelle
condizioni di lavoro più critiche.
Il nostro carrello elevatore a trasmissione idrodinamica
vi offre la massima stabilità durante la guida.
• Design del contrappeso con disposizione ottimale del baricentro.
Il nostro carrello elevatore a trasmissione idrodinamica
vi offre le migliori condizioni di visibilità in tutte le direzioni.
• Nuovo montante di sollevamento compatto ed innovativo design
del tettuccio di protezione.
Il nostro carrello elevatore a trasmissione idrodinamica
vi offre la massima facilità di manutenzione.
• Assale motore Jungheinrich con sistema frenante esente da
manutenzione.
• Accesso diretto a tutti i componenti importanti del carrello –
senza l’utilizzo di attrezzi.
Il nostro carrello elevatore a trasmissione idrodinamica vi
offre un ottimo grado di economicità ed efficienza energetica.
• Componentistica di innovativa concezione armonizzata in maniera
ottimale.
• Motori a basso consumo.
• Pressione dell’olio in funzione del carico (valvola idraulica di
regolazione con tecnologia Load-Sensing).
Il nostro carrello elevatore a trasmissione idrodinamica
vi offre la migliore base per un lavoro proficuo.
• Posto di guida conformato in modo funzionale ed ergonomico –
ad es. con freno di parcheggio ad azionamento elettrico.
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Perché il nostro idrodinamico
si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo?
Molto semplicemente:
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Totale disponibilità operativa anche
ad elevate temperature
Il sistema di raffreddamento è utilizzabile al limite delle
sue potenzialità anche ad altissime temperature. Il
radiatore ad alto rendimento, formato da una componente interamente in alluminio, combina due sistemi in
una singola carcassa: il raffreddamento del motore e il
raffreddamento della trasmissione e del convertitore di
coppia. Per un raffreddamento affidabile con qualsiasi
tipo di impiego.
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Sicurezza grazie ai motori che hanno dato
prova di sé milioni di volte
Negli impieghi gravosi delle macchine edili si sono affermati i potenti motori industriali Kubota nelle versioni
diesel e GPL. La loro comprovata evoluzione tecnica mira
coerentemente ad una lunga durata ed offre la massima
affidabilità per diversi anni.

Protezione affidabile dallo sporco e dall’acqua grazie
ad opportune coperture
• Tutti i componenti elettrici sono protetti contro gli
spruzzi d’acqua e umidità.
• La copertura della sottoscocca impedisce la penetra
zione dello sporco nel vano motore. La si può rimuovere
facilmente con poche operazioni.
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Perché il nostro idrodinamico
fa risparmiare durante tutta
la sua vita?
Molto semplicemente:
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Massima facilità di manutenzione grazie alla
costruzione intelligente
Tutti i componenti rilevanti per la manutenzione sono
raggiungibili in modo rapido e semplice:
• Il piano calpestabile nella zona piedi e le parti laterali
sono rimovibili senza attrezzi.
• Le parti laterali non sono integrate nel cofano motore.
• Il cofano motore (senza parti laterali) si apre quasi
verticalmente.
• Per la manutenzione e la riparazione dei componenti
soliti in commercio non sono necessari attrezzi e non
è richiesta alcuna conoscenza specifica.
Risparmio possibile grazie all’asse sterzante colato,
di lunga durata
L’asse sterzante Jungheinrich è costituito da un unico
corpo di fusione particolarmente robusto. I sofisticati
cuscinetti a tenuta sono progettati per durare molto a
lungo e per una spesa minima di manutenzione.
Risparmio possibile grazie alla pressione
ottimale dell’olio
Il sistema Load-Sensing ottimizza la pressione dell’olio.
Grazie al minore livello di pressione, il sistema riduce il
consumo di energia e rallenta allo stesso tempo l’invecchiamento dell’olio.
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Costruzioni
made in Germany

Funzionali. Robuste. Affidabili.

Risparmio possibile grazie al «Made in Germany»
Basandosi sui modelli di carrelli 3D, i carichi delle strutture
portanti vengono simulati ed ottimizzati al computer.
Inoltre sono effettuati approfonditi test di carico e di
resistenza su componenti come il tettuccio di protezione
e il telaio.
Per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi, i carrelli elevatori a trasmissione idrodinamica devono dimostrare la
loro idoneità su banchi di prova a fatica e in test di utilizzo
particolarmente impegnativi.

Risparmio possibile grazie al comando
motore esente da manutenzione
Il comando motore avviene mediante ruote dentate
cilindriche. Il vantaggio: le ruote dentate cilindriche non
richiedono manutenzione e non sono soggette a cicli di
sostituzione.
Risparmio possibile grazie a motori
di uguale costruzione
I motori diesel e GPL si basano sullo stesso corpo motore.
Entrambi dispongono di un elevato numero di componenti
uguali. Risultano quindi minori costi per le scorte di pezzi
di ricambio e una maggiore disponibilità.

Risparmio possibile grazie alla massima efficienza energetica
Consumo energetico

Produttività

3,2 [l/h]

74 [Pallet/h]

Ø 3,75 [l/h]

Ø 71 [Pallet/h]

Consumo e pallet trasportati per ora secondo VDI, rispetto alla concorrenza (valore medio)
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Risparmio possibile grazie al sistema
frenante esente da manutenzione
Il freno completamente incapsulato resiste agli influssi
ambientali e garantisce una ridotta usura.
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Perché il nostro idrodinamico
semplifica il lavoro?
Molto semplicemente:
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1. Eccellente visibilità sul carico
Grazie alla struttura compatta del profilo ed alla disposizione ottimizzata delle catene e dei tubi flessibili, il campo
visivo viene ampliato anche dell’85 %.
Gestione rapida e confortevole dei carichi
Sollevamento e abbassamento ammortizzati del montante facilitano notevolmente la movimentazione del carico.
2. Impostazione automobilistica della guida
• Pedali con assetto automobilistico e superficie antisdrucciolo.
• Ampio vano piedi con superficie piana e tappetino ad
assorbimento di vibrazioni.
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3. Guida confortevole grazie alla disposizione
ergonomica del volante
Si sterza con la mano sinistra e si comandano le leve con
la mano destra – in modo confortevole, intuitivo e sicuro.
Ciò consente di avere un volante maneggevole, spostato
leggermente a sinistra.
4. Facile controllo di tutte le funzioni
Il display LC e gli interruttori per dispositivi supplementari (ad es. illuminazione e tergicristalli) sono disposti in
modo ottimale nell’area visiva e di facile accesso da parte
dell’operatore.
5. Lavoro senza affaticamento
• Ampio spazio per ginocchia e gambe grazie al piantone
dello sterzo stretto e facilmente regolabile.
• Agilità di manovra grazie al servosterzo idraulico.

6

7

9

8
10

6. Lavoro che non affatica la schiena
durante l’intero turno
Le vibrazioni del motore sono quasi impercettibili. Ciò è
possibile in modo determinante grazie a due caratteristiche strutturali. 1. il sistema di supporto del motore e della
trasmissione su elementi di ammortizzazione e 2. il collegamento a riduzione di vibrazioni tra telaio e postazione
di lavoro. Il sedile dell’operatore offre inoltre un elevato
comfort di ammortizzazione e numerose possibilità di
regolazione.
7. Parcheggio sicuro e semplice premendo
semplicemente un pulsante
Il freno di stazionamento attivabile tramite pulsante è
facilmente raggiungibile. Senza fastidiosa leva manuale
nell’area delle ginocchia e di salita.

8. Facile e buona organizzazione del lavoro
Numerosi e comodi vani portaoggetti e portadocumenti.
9. Leva di comando a portata di mano e poco
ingombrante
Leve idrauliche robuste, precise e facili da manovrare anche con i guanti offrono sufficiente spazio per le gambe
anche ad operatori di elevata statura.
10. Salita e discesa facili e sicure
Il gradino largo e posizionato in modo ottimale e la
grande maniglia saldata con il tettuccio di protezione
rendono agevole l’accesso. Il gradino è ben visibile anche
da seduto.
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1.+2. Totale stabilità di guida grazie al baricentro
disposto in modo ottimale
Grazie al design Jungheinrich del contrappeso, il baricentro si trova in posizione più bassa tra i due assi e garantisce quindi riserve elevate di sicurezza, al di sopra della
media, durante guida e sollevamento.
3. Elevata sicurezza grazie ai fari integrati
nel profilo del carrello
Due fari alogeni anteriori e due luci di arresto posteriori
consentono una maggiore visibilità ed una migliore
segnalazione della propria presenza.
20

3

4. Elevata sicurezza durante la guida.
Asse sterzante a sospensione elevata. Il vantaggio:
massima stabilità di marcia, laterale e di posizione.
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Allestimenti supplementari comfort (opzionali) in diverse
varianti garantiscono una dotazione della cabina su misura
per qualsiasi impiego.

• Parabrezza e lunotto posteriore in vetro di sicurezza.
• Tettuccio in vetro di sicurezza stratificato.
• Lunotto posteriore riscaldabile (con finestrino scorrevole
verticale).
• Porte in acciaio con finestrini scorrevoli.
• Riscaldamento con bocchette di direzione dell’aria per il
parabrezza.
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Condizioni ottimali di visibilità in tutte le direzioni offrono
i migliori presupposti per un’elevata produttività, grazie ad un
lavoro sicuro, rilassato e concentrato.

Piena visibilità sulla punta delle forche ad altezza di carico
di un automezzo grazie all’innovativo design della piastra
portaforche.

Piena visibilità sulla punta delle forche grazie ai fori nella
traversa dei cilindri di sollevamento libero.

Campo di visibilità libero durante lo stoccaggio a maggiori
altezze di sollevamento.

Riduzione dell’angolo morto mediante contrappeso corto
e basso e posizione alta del sedile.

Protezione dell’ambiente e della sicurezza:
• Blocco automatico idraulico e di marcia quando si abbandona il sedile. Inclinazione, sollevamento, abbassamento e
marcia sono possibili soltanto quanto il sedile è occupato.
• Se non è stato in precedenza attivato il freno di stazionamento, viene emesso un segnale acustico quando si abbandona il sedile.
• Posizione in folle automatica del cambio, non appena l’operatore abbandona il carrello elevatore dopo aver azionato
l’interruttore di direzione di marcia.
• Tutti i motori diesel adempiono il livello EU 3a prescritto per i gas di scarico.
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Piena visibilità sulla punta delle forche grazie alla struttura compatta del profilo e al cruscotto basso.
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Molto semplicemente:
idrodinamico.
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Le decisioni negli investimenti
non sono sempre facili.
Noi rendiamo le cose più semplici:

BestInvest
I nostri carrelli elevatori diesel/GPL con trasmissione
idrodinamica riducono i vostri costi di esercizio a lungo
termine fino al 20 %. Viene offerto un numero notevole di
vantaggi tecnici ed ergonomici che riducono al minimo
le spese necessarie dall’acquisto fino allo smaltimento – il
Total Cost of Operations (TCO). Ecco perché siamo dalla
parte di BestInvest. Perché possiate fare investimenti
proficui risparmiando sui costi. Perché possiate scegliere
al meglio quando si tratta di investimenti.

Servizio Assistenza con la competenza del produttore
Il nostro Servizio Assistenza, grazie alla varietà di prestazioni, si adatta in modo flessibile al vostro tipo di impiego e offre sicurezza degli investimenti. Affidatevi alla
competenza del produttore, per esempio con le nostre
offerte Full Service o la nostra manutenzione preventiva.
La nostra fitta rete di assistenza che si estende su tutto il
territorio nazionale e la competenza dei nostri tecnici,
consentono tempi rapidi di reazione, tempi di fermo minimi e quindi, complessivamente, bassi costi d’esercizio.

A ogni carrello elevatore la scaffalatura adeguata
Offriamo una soluzione completa: una pianificazione
complessiva del magazzino, la scaffalatura e il carrello, il tutto concepito come un sistema operativo «chiavi
in mano». Dalla progettazione CAD fino alla consegna
finale. Dalle scaffalature con ripiani, ai soppalchi, fino
alle scaffalature a grande altezza. Dalla consulenza sulla
realizzazione fino al servizio assistenza. Tutto questo da
un unico fornitore.

I vostri vantaggi
• Consulenza competente e completa.
• Perfetta scelta del percorso con rapidi tempi di reazione
e tragitti brevi.
• Risparmio sui costi grazie ai brevi tempi di fermo.
• Tecnici di assistenza con una formazione d’eccellenza.
• Livello di disponibilità dei ricambi originali pari al 98,5 %.
• Mantenimento del valore dei vostri carrelli elevatori
grazie ai ricambi originali.
• Aumento della sicurezza operativa.

Propri servizi finanziari
Vi offriamo un’ampia gamma di soluzioni su misura che si
adatta in maniera ottimale alle vostre esigenze economiche, fiscali e di bilancio. Questo affinché possiate mantenere il vostro dinamismo e reagire in maniera flessibile.
Il vostro consulente specializzato sarà lieto di studiare la
soluzione ottimale per voi.
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Il totale è più della somma delle singole parti
Il nostro Servizio Assistenza a livello mondiale utilizza
esclusivamente parti di ricambio originali. Solo il ricambio
originale, con l’interazione ottimale di tutti i componenti,
garantisce la massima affidabilità e il mantenimento del
valore del carrello. Solo i nostri ricambi originali soddisfano gli elevati requisiti di prestazione del carrello e dei
suoi componenti e garantiscono la completa validità della
garanzia.
Riduzione di CO₂ a due cifre, in dieci anni
Negli ultimi dieci anni abbiamo ridotto drasticamente le
emissioni di CO₂ della nostra intera gamma di carrelli. Nei
carrelli elevatori frontali elettrici, diesel e GPL le emissioni
sono state ridotte di oltre il 25 %. Nei commissionatori
verticali, negli elevatori a montante retrattile e nei carrelli
elevatori per corsie strette il valore è diminuito di oltre il
35 %. È stato possibile ottenere questi risultati grazie a una
serie di innovazioni tecnologiche che oggi rappresentano
lo standard di riferimento in materia di emissioni di CO₂.
Minori emissioni di CO₂ significano anche minori
costi energetici.
Le innovazioni tecniche per la riduzione di emissioni di
CO₂ caratterizzano oggi l’intero ciclo di vita del prodotto: dalla produzione all’utilizzo, fino alla revisione. Ed è
soprattutto nella fase di utilizzo – che da sola è causa di
oltre l’80 % delle emissioni – le nostre soluzioni high-tech
sono un vero e proprio standard di riferimento. Sfruttate
questo vantaggio a vostro beneficio: potrete così ridurre
notevolmente e da subito i costi energetici e allo stesso
tempo ottenere la massima produttività.
Certificazione prodotto LCA–TÜV
Il TÜV Nord ha analizzato sistematicamente il
bilancio ecologico, certificandolo secondo la norma
DIN EN ISO 14040. Di conseguenza ci possiamo fregiare
della qualifica ambientale «Prodotto certificato LCA».
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Certificazione del Sistema
di Gestione per la Qualità
Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione
tedeschi di Norderstedt e Moosburg

I mezzi di movimentazione
Jungheinrich sono conformi ai
requisiti europei di sicurezza

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione del Sistema
di Gestione della Sicurezza
e Salute sul lavoro
Jungheinrich Italiana S.r.l.

