
Il transpallet-elevatore elettrico a timone
Jungheinrich EJD K18 convince doppiamente.
Come transpallet, l’EJD K18 è un economico
supporto su brevi tratti di percorso. Come
elevatore, l’EJD può sollevare contemporanea-
mente due Europallets, riducendo così i tempi
d’impiego. 

Vantaggio per entrambi i tipi di impiego: ri-
dotta lunghezza dell’avancorpo macchina di
soli 660 mm. Grazie a ciò il carrello è compatto,

maneggevole e ideale per molteplici utilizzi
(p.es. in depositi o in spazi di magazzino parti-
colarmente ristretti). Grazie alla bassa altezza
costruttiva, anche gli operatori di statura ridotta
hanno una vista ottimale sulla punta delle
forche. 

Inoltre, dispone di un potente motore con tecnica
trifase per un impiego più economico. Il livello
di rendimento ottimizzato garantisce una forte
accelerazione ed elevate velocità per una veloce

ed ef�cente resa della movimentazione. Batterie
�no a 250 Ah forniscono l’energia necessaria
anche nel caso di lunghi tempi d’impiego. 

Il lungo timone con collegamento in basso 
dell’EJD K18 garantisce all’operatore il pieno
controllo del mezzo, anche in spazi parti-
colarmente ridotti. Il tasto di marcia lenta per-
mette manovre sicure con il timone in posizione
verticale tramite la riduzione automatica della
velocità.

EJD K18

Transpallet-elevatore elettrico a timone (1800 kg)

Elevate prestazioni grazie 
al motore di trazione trifase, 
esente da manutenzione

Maneggevole e compatto grazie 
alla lunghezza dell’avancorpo 
macchina estremamente ridotta

ProTracLink per comportamenti 
di marcia ottimali

Elevata capacità di manovra 
con il timone in posizione verticale 
grazie al tasto di marcia lenta
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Dati tecnici secondo VDI 2198 Edizione: 04/2009

1.1 Costruttore Jungheinrich 1.1

1.2 Modello EJD K18 1.2

1.3 Alimentazione elettrica 1.3

1.4 Posizione operatore da terra 1.4

1.5 Portata Q (t) 1,8 1.5

Portata con sollevamento montante Q (t) 14)

Portata con sollevamento razze Q (t) 1,8 4)

1.6 Baricentro del carico c (mm) 600 1.6

1.8 Distanza del carico x (mm) 8751) 1.8

1.9 Interasse ruote y (mm) 1380 /14501) 1.9

2.1 Peso proprio incl. batteria (vd. riga 6.5) kg 754 2.1

2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post. kg 877 /1677 2.2

2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post. kg 544 /210 2.3

3.1 Gommatura PU 3.1

3.2 Dimensione ruote anteriori 230x70 3.2

3.3 Dimensione ruote posteriori 85x110 3.3

3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici (misurazioni) 100x40 3.4

3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) 1x+2 /2 3.5

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 508 3.6

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 362 3.7

4.2 Altezza montante abbassato h1 (mm) 1295 4.2

4.4 Corsa sollevamento forche h3 (mm) 1660 4.4

4.5 Altezza montante sfilato h4 (mm) 2250 4.5

4.6 Sollevamento iniziale h5 (mm) 122 4.6

4.9 Altezza timone in posizione di guida min. /max. h14 (mm) 797 /1313 4.9

4.15 Altezza forche abbassate h13 (mm) 90 4.15

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 1855 /1925 2) 4.19

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 (mm) 660 /730 2) 4.20

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 720 / – 4.21

4.22 Dimensioni forche s / e / l (mm) 55 /190 /1190 4.22

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 180 4.24

4.25 Scartamento esterno forche b5 (mm) 550 4.25

4.31 Luce libera sotto il montante m1 (mm) 30 4.31

4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800x1200 longit. Ast (mm) 2303 /2373 4.34

4.35 Raggio di curvatura Wa (mm) 1490 /15601) 4.35

5.1 Velocità di traslazione con / senza carico km/h 5,0 /5,2 5.1

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico m/s 0,15 /0,23 5.2

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico m/s 0,28 /0,15 5.3

5.8 Pendenza max. superabile con / senza carico % 6 /12 5.8

5.10 Freno di esercizio elettrico 5.10

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min. kW 1 6.1

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 10% kW 2,2 6.2

6.3 Batteria secondo DIN 43531 /35 /36 A, B, C, no no /B 6.3

6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5 V/Ah 24 /150; 24 /250 6.4

6.5 Peso batteria kg 1513) 6.5

8.1 Tipo impianto elettronico AC SpeedControl 8.1

8.4 Soglia rumore secondo EN 12053, orecchio operatore dB (A) 70 8.4

1) Corto / lungo; Parte carico abbassato: +53 mm
2) Corto / lungo
3) Con vano batteria lungo (250 Ah): 220 kg
4) Impiego a doppio pianale di stoccaggio: sollevamento montante 0,8 t / Sollevamento razze 1 t
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Scheda tecnica con dati rilevati secondo VDI 2198 e da carrello in configurazione standard. Per altre gommature, montanti e accessori i valori possono cambiare.
Salvo modifiche e miglioramenti tecnici.
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MG Carrelli
 
Via Fantoni, 1/3
24049 Verdello (BG)
Telefono 035 4810188
Telefax 035 4818106
 
info@mgcarrelli.it
www.mgcarrelli.it

Focalizzate i vantaggi

Tecnica trifase innovativa
I motori Jungheinrich con tecnologia trifase
offrono prestazioni superiori e, contempora-
neamente, una riduzione dei costi d’esercizio.
Sfruttate i seguenti vantaggi: 

Elevato grado di rendimento con eccellente
gestione dell’energia.
Potente accelerazione.
Veloce cambio di direzione di marcia senza
pause di arresto. 
Motore di trazione esente da manutenzione
grazie all’assenza di spazzole. 
Due anni di garanzia per i motori di traslazione.

Impiego �essibile
Le molteplici possibilità d’impiego, rendono
l’EJD particolarmente economico: 

Come transpallet è il mezzo ideale per l’im-
piego intensivo su percorsi brevi. 
Come carrello a doppio piano di stoccaggio è
un mezzo ef�ciente grazie al trasporto di due
Europallets sovrapposti (sollevamento razze
1000 kg/sollevamento montante 800 kg).
Grazie alla ridotta lunghezza avancorpo mac-
china di soli 660 mm, è ideale anche per im-
pieghi dif�coltosi in depositi, spazi ristretti in
magazzino e per il carico/scarico di automezzi.

Traslazione confortevole
Il comando a impulsi Jungheinrich «SpeedCon-
trol» permette una traslazione comoda e sicura
con possibilità di adattamento ai singoli casi
d’impiego:

La velocità impostata direttamente dal com-
binatore di marcia viene mantenuta in ogni
situazione di guida anche percorrendo tratti
in salita/discesa.
Carrello con freno a rigenerazione al rilascio
della velocità di marcia.

Parametri di marcia regolabili individual-
mente (accelerazione, velocità �nale, freno a
motore) permettono l’adattamento ottimale
ad ogni singola necessità d’impiego.
Possibilità di scelta fra tre diversi programmi
di marcia (in opzione).

Lunghe autonomie d’esercizio
Tecnologia trifase a risparmio di energia e ca-
pacità di batteria �no a 250 Ah garantiscono
lunghe autonomie d’esercizio:

Versione corta: 2PzB 150 Ah.
Versione lunga: 2 PzS 250 Ah.

Sempre informati
Un’ampia strumentazione di controllo e varie
possibilità di regolazione garantiscono un im-
mediato monitoraggio:

Indicatore di scarica (LED luminosi a 3 colori)
con interruzione del sollevamento.
Segnalatore di informazioni «CanDis» (in
opzione) con indicatore supplementare delle
ore di esercizio e memorizzazione dei codici
errore.

Attivazione del carrello tramite codice PIN e
scelta fra tre programmi di marcia tramite
CanCode (in opzione).

Ottimale comportamento in curva
Le ruote stabilizzatrici molleggiate sono colle-
gate tra loro tramite barra oscillante. Grazie a
questo sistema, la forza di appoggio viene ri-
partita secondo la situazione di marcia: equa-
mente su tutte le ruote con percorso rettilineo,
concentrata sulla ruota di supporto esterna nei
tratti in curva.

Costi di manutenzione ridotti
Soprattutto la tecnologia trifase contribuisce 
ad una notevole e durevole riduzione dei costi
d’esercizio:

Motore di trazione a corrente trifase esente
da manutenzione grazie all’assenza di spaz-
zole.
Facile accesso a tutti i componenti grazie al
cofano frontale in corpo unico. 
Protezione sicura p. es. contro polvere e umi-
dità grazie all’incapsulamento degli impianti
di comando e delle spine secondo la classe di
protezione IP 54.

Allestimenti supplementari
Indicatore CanDis.
Attivazione/programmazione carrello 
CanCode.
Rulli in tandem.
Caricabatteria integrato.

Testata del timone ergonomica

Caricabatteria integrato

Corto e compatto: ideale per carico a bordo auto-
mezzo e impiego nel settore del commercio


