
Il carrello EJG Jungheinrich è un elevatore a
timone con forche a sbalzo utilizzato lad-
dove non si possa impiegare un elevatore
a razze (p.es. presa trasversale di pallets
speciali, impiego di scaffali con paracolpi).
La larghezza totale di soli 850 mm e
l’elevata maneggevolezza garantiscono
un lavoro facilitato anche negli spazi più
ristretti in magazzino. 

Come carrello con guida da terra, l’EJG è
un mezzo semplice da guidare ed è ideale
nel caso di utilizzo da parte di più opera-
tori come p.es. nel mercato delle bevande
e nella produzione. 

Come carrello universale, l’EJG è ideale
anche nel caso degli impieghi più gravosi.
In questo caso risaltano appieno i suoi
punti di forza: 

Chassis e parte del carico particolar-
mente robusti.
Motori ad elevate prestazioni .
La più moderna elettronica di comando. 
Eccellente gestione dell’energia. 

Molteplici sono anche i vantaggi ergo-
nomici: 

Il lungo timone con collegamento in bas-
so assicura la necessaria distanza dell’ope-
ratore dal carrello in ogni situazione. 

Nel caso poi, di spazi particolarmente
ristretti, il tasto di marcia lenta permette
una traslazione sicura con il timone in
posizione verticale e la velocità ridotta
automaticamente. 

L’energia necessaria per tale prontezza
operativa è garantita da batterie con ca-
pacità �no a 375 Ah.

EJG 206–212

Elevatore a timone con forche a sbalzo (600–1200 kg)

Elevatore a timone 
con forche a sbalzo

Compatto e maneggevole

Esatto posizionamento del
carico grazie all’idraulica
proporzionale (in opzione)

Comando ad impulsi 
con SpeedControl
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Tabella esecuzioni montanti EJG

Denominazione Altezza sollevamento Sollevamento Corsa sollevamento Altezza montante
montante h1 libero h2 forche h3 sfilato h4

mm mm mm mm

Montante 1750 100 2500 3120
a due stadi ZT 1950 100 2900 3520

2100 100 3200 3820
2650 100 4300 4930

Montante 1700 1070 2500 3130
a due stadi ZZ 1900 1270 2900 3530

2050 1420 3200 3830
2600 1970 4300 4930

Montante 1850 1320 4000 4670
a tre stadi DZ 1950 1420 4300 4970

2260 1725 5200 5870



Dati tecnici secondo VDI 2198 Edizione: 09/2007

1.1 Costruttore Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.1

1.2 Modello EJG 206 EJG 208 EJG 210 EJG 212 1.2

1.3 Alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica 1.3

1.4 Posizione operatore da terra da terra da terra da terra 1.4

1.5 Portata Q (t) 0,6 0,8 1,0 1,2 1.5

1.6 Baricentro del carico c (mm) 500 500 500 500 1.6

1.8 Distanza del carico x (mm) 180 180 180 180 1.8

1.9 Interasse ruote y (mm) 1052 1202 1352 1502 1.9

2.1 Peso proprio incl. batteria (vd. riga 6.5) kg 2050 2110 2170 2230 2.1

2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post. kg 450 /2200 450 /2460 450 /2720 450 /2780 2.2

2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post. kg 850 /1200 930 /1180 1000 /1170 1070 /1160 2.3

3.1 Gommatura Vulkollan® Vulkollan® Vulkollan® Vulkollan® 3.1

3.2 Dimensione ruote anteriori 230x70 230x70 230x70 230x70 3.2

3.3 Dimensione ruote posteriori 85x60 /85x100 85x60 /85x100 85x60 /85x100 85x60 /85x100 3.3

3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) 1x / 6 1x /6 1x /6 1x /6 3.5

4.2 Altezza montante abbassato h1 (mm) 1750 1750 1750 1750 4.2

4.3 Sollevamento libero h2 (mm) 100 100 100 100 4.3

4.4 Corsa sollevamento forche h3 (mm) 2500 2500 2500 2500 4.4

4.9 Altezza timone in posizione di guida min./max. h14 (mm) 850 /1305 850 /1305 850 /1305 850 /1305 4.9

4.15 Altezza forche abbassate h13 (mm) 50 50 50 50 4.15

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2542 2692 2842 2992 4.19

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 (mm) 1392 1542 1692 1842 4.20

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 690 /850 691 /850 692 /850 693 /850 4.21

4.22 Dimensioni forche s / e / l (mm) 40x80x1150 40x80x1150 40x80x1150 40x80x1150 4.22

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 850 850 850 850 4.24

4.31 Luce libera sotto il montante m1 (mm) 40 40 40 40 4.31

4.32 Luce libera a metà passo m2 (mm) 30 30 30 30 4.32

4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800x1200 longit. Ast (mm) 2942 3092 3242 3392 4.34

4.35 Raggio di curvatura Wa (mm) 1350 1500 1650 1800 4.35

5.1 Velocità di traslazione con / senza carico km/h 5,0 /5,8 4,5 /5,8 4,0 /5,8 4,0 /5,8 5.1

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico m/s 0,13 /0,23 0,13 /0,23 0,13 /0,23 0,13 /0,23 5.2

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico m/s 0,4 /0,4 0,4 /0,4 0,4 /0,4 0,4 /0,4 5.3

5.10 Freno di esercizio elettromeccanico elettromeccanico elettromeccanico elettromeccanico 5.10

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min. kW 1,5 1,5 1,5 1,5 6.1

6.2 Motore di traslazione, prestazione con S3 15% kW 2,0 2,0 2,0 2,0 6.2

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

6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5 V/Ah 24 /345 24 /345 24 /345 24 /345 6.4

6.5 Peso batteria kg 306 306 306 306 6.5

8.1 Tipo impianto elettronico SpeedControl SpeedControl SpeedControl SpeedControl 8.1

C
ar

at
te

ri
st

ic
h

e
Pe

si
R

u
o

te
,T

el
ai

o
D

im
en

si
o

n
i b

as
e

Pr
es

ta
zi

o
n

i
M

o
to

ri
 e

le
tt

ri
ci

V
ar

ie

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.



MG Carrelli
 
Via Fantoni, 1/3
24049 Verdello (BG)
Telefono 035 4810188
Telefax 035 4818106
 
info@mgcarrelli.it
www.mgcarrelli.it

Focalizzate i vantaggi

Motore da grandi prestazioni ed 
elettronica di comando «intelligente»
La tecnica di trazione e l’elettronica di
comando (SpeedControl) garantiscono un
comportamento di marcia sicuro con pos-
sibilità di adattamento ad ogni caso d’im-
piego: 

La velocità impostata tramite il combi-
natore di marcia rimane invariata in
ogni situazione, anche sui tratti in salita
e discesa. 
Nel caso di discesa accidentale in folle
sui tratti in pendenza, l’EJG viene fre-
nato automaticamente. 

Parametri di marcia a regolazione indivi-
duale consentono un ottimale adatta-
mento ad ogni necessità d’impiego. 
Recupero di energia tramite frenata a
rigenerazione, rilasciando il combinatore
di marcia. 
Due anni di garanzia per il motore di
trazione.

Comfort di stoccaggio e di prelievo
Il comando delle funzioni di sollevamento
e abbassamento è azionabile comodamen-
te dalla testata del timone. Per un solleva-
mento e abbassamento particolarmente
sensibili, l’EJG dispone di una leva sullo
chassis del carrello.

Manutenzione ridotta
Componenenti che facilitano gli interventi
del Service contribuiscono ad una note-
vole e durevole riduzione dei costi d’eser-
cizio: 

Facilità di accesso a tutti i componenti
grazie al cofano in corpo unico. 
Grazie ad un foro nello chassis la ruota
di trazione può essere facilmente smon-
tata.

Costruzione robusta anche 
per impieghi intensivi
Telaio in acciaio dello spessore di 8 mm. 

Paracolpo supplementare sul cofano
batteria. 
Il robusto telaio del carrello serve con-
temporaneamente anche come con-
trappeso.

Batterie
Standard: 3 EPzS 345Ah e 3PzB 300Ah. 
A capacità maggiorata: 3 EPzS 375 Ah.

Sempre informati
Un’ampia strumentazione di controllo
offre all’operatore la possibilità di avere
tutto sotto controllo in ogni momento.

Carrello universale per la massima  d’impiego Posto operatore EJG


