
L’elevatore elettrico a timone Jungheinrich 
EMC 110 / EMC B10 rappresenta una com-
binazione tra capacità produttiva, facilità 
d’impiego e moderno design. Esso offre 
praticamente per ogni caso di applicazio-
ne ampie possibilità d’impiego. Il migliore 
esempio: lo stoccaggio della merce sullo 
scaffale o il suo trasporto ad un macchina-
rio per la lavorazione. Il carico sul pallet è 
facilmente sollevabile all’altezza di presa 
desiderata per operazioni manuali e può 
essere stoccato o prelevato senza affatica-
mento della schiena. 

Molteplici vantaggi ergonomici e tecnici 
rendono l’EMC estremamente manegge-
vole: il lungo timone permette all’operatore 
di sterzare con uno sforzo ridotto mante-

nendo una elevata sicurezza. La funzione 
di abbassamento regolato (in opzione) 
garantisce un deposito «dolce» di carichi 
particolarmente fragili sullo scaffale o a 
pavimento.

I tasti di comando per il sollevamento e 
l’abbassamento sono facilmente raggiun-
gibili sulla testata multifunzioni del timo-
ne. Ottimale capacità di manovra anche 
negli spazi più ristretti con il timone in 
posizione verticale grazie al tasto di marcia 
lenta.

Anche dal punto di vista della ricarica, 
l’EMC convince per la facilità delle opera-
zioni: grazie al caricabatteria incorporato, 
le batterie a blocco da 70 Ah esenti da 

manutenzione possono essere ricaricate 
da ogni presa di corrente da 230 V. L’in-
dicatore di scarica indica in ogni momento 
lo stato di carica / scarica della batteria.

L’innovativo motore trifase permette pre-
stazioni eccellenti garantendo così i mi gliori 
presupposti per un lavoro ef�ciente ed 
economico. 

Con l’EMC B10 è, inoltre, possibile la pre-
sa di pallets chiusi. Il carrello può essere 
attrezzato con una piastra portaforche 
ISO sulla quale è possibile montare le più 
differenti attrezzature prendicarico, au -
men  tando così ulteriormente le possibili 
applicazioni. 

EMC 110/EMC B10

Elevatore elettrico a timone (1000 kg) 

Trazione a tecnologia trifase

Eccellente ergonomia grazie alla 
testata multifunzioni

Facile da manovrare con il timone in 
posizione verticale grazie al tasto di 
marcia lenta

Maneggevole grazie alla costruzione 
compatta

Caricabatteria incorporato per una 
facile ricarica da ogni presa di corrente

Deposito dolce grazie all’abbassamento 
regolato (in opzione)



EMC 110/EMC B10

EMC 110 EMC B10
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 Dati tecnici secondo VDI 2198  Edizione: 04/2009
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1.1 Costruttore Jungheinrich Jungheinrich 1.1

1.2 Modello EMC 110 EMC B10 1.2

1.3 Alimentazione  elettrica  elettrica 1.3

1.4 Posizione operatore  da terra  da terra 1.4

1.5 Portata Q (t) 1,0 1,0 1.5

1.6 Baricentro del carico c (mm) 600 600 1.6

1.8 Distanza del carico x (mm) 784 784 1.8

1.9 Interasse ruote y (mm) 1168 1168 1.9

Pe
si

2.1  Peso proprio incl. batteria (vd. riga 6.5) kg 545 590 2.1

2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post. kg 555 / 990 575 / 1015 2.2

2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post. kg 400 / 145 435 / 155 2.3

 R
u

o
te
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3.1 Gommatura PU / Pevopur PU / Pevopur 3.1

3.2 Dimensione ruote anteriori mm 230 x 70 230 x 70 3.2

3.3 Dimensione ruote posteriori mm  77 x 70  77 x 70 3.3

3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici (misurazioni) 150 x 54 125 x 40 3.4

3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) 1x +2 / 2 o 4 1x +2 / 2 3.5

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 510 510 3.6

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 415 1000 / 1170 / 1370 3.7

 D
im
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4.2 Altezza montante abbassato h1 (mm) 19702) 19702) 4.2

4.3 Sollevamento libero h2 (mm) 15072) 15072) 4.3

4.4 Corsa sollevamento forche h3 (mm) 15402) 15402) 4.4

4.5 Altezza montante sfilato h4 (mm) 1992 2) 1992 2) 4.5

4.9 Altezza timone in posizione di guida min. / max. h14 (mm) 821 / 1305 821 / 1305 4.9

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 1685 1685 4.19

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 (mm) 535 535 4.20

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 800 / – 800 / 1100 1) 4.21

4.22 Dimensioni forche s / e / l (mm) 56 / 185 / 1150 56 / 185 / 1150 4.22

4.25 Scartamento esterno forche b5 (mm) 570 570 / 660 4.25

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

4.33 Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 1944 3) 1944 3) 4.33

4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale Ast (mm) 1994 4) 1994 4) 4.34

4.35 Raggio di curvatura Wa (mm) 1378 1378 4.35

 Pr
es

ta
zi

o
n

i

5.1 Velocità di traslazione con / senza carico km / h 4,2 / 5,0 4,2 / 5,0 5.1

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico m / s 0,09 / 0,13 0,09 / 0,13 5.2

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico m / s 0,12 / 0,11 0,12 / 0,11 5.3

5.7 Pendenza superabile con / senza carico % 3,5 / 15 3,5 / 15 5.7

5.10 Freno di esercizio elettrico elettrico 5.10

 M
o

to
ri

 e
le

tt
ri

ci 6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min. kW 0,5 0,5 6.1

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 10% kW 1,2 1,2 6.2

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

6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5 V / Ah 2 x 12 / 70 2 x 12 / 70 6.4

6.5 Peso batteria kg 63 63 6.5

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 0,55 0,55 6.6

V
ar

ie

8.1 Tipo impianto elettronico AC SpeedControl AC SpeedControl 8.1

8.4 Soglia rumore secondo EN 12 053, orecchio operatore dB(A) 70 70 8.4

1) Razze regolabili a 6 scatti
2) Versione con montante alto: + 460 mm
3) Diagonale secondo VDI: + 262 mm
4) Diagonale secondo VDI: + 159 mm

 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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 Focalizzate i vantaggi

Stoccaggio e prelievo comodi e sicuri
Il comando delle funzioni di sollevamento 
e abbassamento viene attivato comoda-
mente dal timone multifunzioni. L’ope-
 ra tore può quindi concentrarsi comple-
tamen te sullo stoccaggio e sul prelievo. 
Ulteriori vantaggi:

  Posizionamento preciso del carico sullo 
scaffale o a pavimento. Tramite il tasto 
sulla testata del timone, la velocità di 
ab bassamento viene regolata elettro-
idraulicamente alla velocità lenta (in op - 
zione).

  Lavoro veloce grazie alla elevata veloci-
tà di sollevamento.

  Regolazione automatica dell’altezza rag-
    giunta grazie al posizionamento «in  tel-
ligente» del sollevamento (in opzione).

Lavorare negli spazi più ristretti
L’EMC è un elevatore a timone particolar-
mente compatto. L’avancorpo macchina 
es  tre mamente corto e un ridotto peso pro-
prio del carrello permettono l’impiego in 
spazi ristretti, in ascensore come anche su 
piani rialzati. Inoltre, l’EMC è dotato del 
tas          to di marcia lenta. Basta una pressione 
sul tasto e l’EMC viene manovrato con 
sicurez za anche con timone in posizione 
verticale.

Lavoro ergonomico
La nuova testa del timone è perfetta per le 
necessità ergonomiche dell’operatore:

  Forme e colori dei tasti facilmente rico-
noscibili al tatto e alla vista.

  Ottimale inclinazione della testata del 
timone per una presa comoda.

  Tasti a bilanciere per un utilizzo facilita-
to in ogni posizione del timone.

  Tasto del clacson in posizione centrale 
per un’attivazione facile e veloce.

  
Versione a scartamento largo EMC B10
 Ideale per la presa di pallets chiusi.
  Impiego di attrezzature prendicarico 
(p.es. braccio gru o attrezzature prendi-
fusti) tramite piastra portaforche (in op -
zione).

Manutenzione ridotta
Componenti di semplice manutenzione 
mantengono bassi i costi del Service:
  Motore a tecnologia trifase esente da 
manutenzione.

  Facile accesso a tutti i componenti grazie 
al cofano frontale unico.

Lunghe autonomia d’esercizio
La batteria garantisce, in abbinamento 
alla tecnologia trifase, elevate autonomie 
d’e sercizio.
  Batteria a blocco da 24 V/ 70 Ah esente 
da manutenzione.

  Caricabatteria incorporato da 24 V/ 10 A 
per una facile carica da ogni presa di 
corrente da 230 V (110 V in opzione).

Allestimenti supplementari
 Rulli di carico in tandem.
  Attivazione con codice PIN (invece della 
chiave) e spegnimento automatico.

 Indicatore di scarica e contaore CanDis.
 Forche ISO.

Lungo timone di sicurezza

Impiego come tavolo di sollevamento

EMC B10 con piastra portaforche ISO (in opzione) 
e forche forgiate


