
Gli elevatori elettrici con sedile laterale
Jungheinrich ESC 316–316z sono i mezzi
ideali durante le fasi di prelievo e stoccag-
gio su lunghi percorsi. Impiegato come
mezzo con guida da seduti e una larghezza
di soli 950 mm, questi carrelli offrono il
massimo comfort anche ad operatori di
grande altezza e sono ideali per lunghi
percorsi durante lo stoccaggio e il prelievo.
Con la sua ridotta larghezza della corsia di

lavoro, l’ESC è il mezzo ideale in spazi di
magazzino ristretti. Il comodo sedile late-
rale garantisce una visibilità ottimale,
soprattutto nel caso di frequenti cambi di
direzione di marcia. I comandi di tutte le
funzioni di traslazione e di sollevamento
sono facilmente azionabili tramite una
comoda leva multifunzioni.

Tramite il sollevamento supplementare
delle razze, l’ESC 316z trasla senza pro-
blemi anche su pavimentazioni sconnesse.
Comportamento di marcia ad elevate pre-
stazioni e grandi velocità di sollevamento
grazie a potenti motori di traslazione e di
sollevamento. A ciò si aggiungono i van-
taggi dovuti alla costruzione robusta:
telaio e parte del carico sono progettati
per portate nominali �no a 1600 kg.

ESC 316/316z

Elevatore elettrico con sedile laterale (1600 kg)

Larghezza del carrello di soli
950 mm per un ampio spazio
per le gambe

Larghezza corsia di lavoro
ridotta per impiego in spazi
ristretti

Posizione ergonomica del sedile
laterale per una traslazione
confortevole

Leva multifunzioni con tutti 
i comandi a portata di mano
per un utilizzo facilitato



Esecuzione standard montanti ESC 316/316z (mm)
Denominazione Altezza montante Sollevamento libero Corsa sollevamento Altezza montante Altezza filo superiore

abbassato forche sfilato tettuccio protezione
h1 h2 h3 h4 h6

A due stadi ZT 1750 100 2400 2927 2072
1850 100 2600 3127 2072
1950 100 2800 3327 2072
2100 100 3100 3627 2072
2300 100 3500 4027 2072
2450 100 3800 4327 2072
2550 100 4000 4527 2072
2650 100 4200 4727 2072

A due stadi ZZ 1700 1173 2400 2927 2072
1900 1373 2800 3327 2072
2050 1523 3100 3627 2072
2250 1723 3500 4027 2072
2500 1973 4000 4527 2072
2600 2073 4200 4727 2072

A tre stadi DZ 1830 1306 3990 4515 2072
1900 1376 4200 4727 2072
2030 1506 4600 5125 2072
2250 1726 5250 5775 2072
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Dati tecnici secondo VDI 2198 Edizione: 05/2010

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.

1.1 Costruttore Jungheinrich Jungheinrich 1.1

1.2 Modello ESC 316 ESC 316z 1.2

1.3 Alimentazione elettrica elettrica 1.3

1.4 Posizione operatore seduto seduto 1.4

1.5 Portata Q (t) 1,6 1,6 1.5

1.6 Baricentro del carico c (mm) 600 600 1.6

1.8 Distanza del carico x (mm) 830 830 1.8

1.9 Interasse ruote y (mm) 1710 1750 /1680 1) 1.9

2.1 Peso proprio incl. batteria (vd. riga 6.5) kg 1856 1856 2.1

2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post. kg 1276 /2180 1390 /2066 2.2

2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post. kg 1256 /600 1274 /582 2.3

3.1 Gommatura poliuretanica poliuretanica 3.1

3.2 Dimensione ruote anteriori mm 230x77 230x77 3.2

3.3 Dimensione ruote posteriori mm 85x85 85x65 3.3

3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici (misurazioni) mm 180x65 180x65 3.4

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

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 645 645 3.6

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 385 385 3.7

4.2 Altezza montante abbassato h1 (mm) 1750 1750 4.2

4.3 Sollevamento libero h2 (mm) 100 100 4.3

4.4 Corsa sollevamento forche h3 (mm) 2400 2400 4.4

4.5 Altezza montante sfilato h4 (mm) 2927 2927 4.5

4.6 Sollevamento iniziale h5 (mm) – 120 4.6

4.7 Altezza filo superiore tettuccio protezione (cabina) h6 (mm) 2072 2072 4.7

4.8 Altezza sedile / altezza pedana-piattaforma h7 (mm) 1010 1010 4.8

4.15 Altezza forche abbassate h13 (mm) 90 90 4.15

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2138 2225 4.19

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 (mm) 988 1075 4.20

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) – /950 – /950 4.21

4.22 Dimensioni forche s / e / l (mm) 65x185x1150 60x185x1150 4.22

4.25 Scartamento esterno forche b5 (mm) 570 570 4.25

4.31 Luce libera sotto il montante m1 (mm) 30 20 4.31

4.32 Luce libera a metà passo m2 (mm) 30 20 4.32

4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800x1200 longit. Ast (mm) 2470 2) 2508 /2430 1) 2) 4.34

4.35 Raggio di curvatura Wa (mm) 1900 1938 /1860 1) 4.35

5.1 Velocità di traslazione con / senza carico km/h 7,9 /9,2 7,9 /9,2 5.1

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico m/ s 0,14 /0,3 0,14 /0,3 5.2

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico m/ s 0,40 /0,30 0,40 /0,30 5.3

5.8 Pendenza max. superabile con / senza carico % 7 /14 7 /14 5.8

5.10 Freno di esercizio elettromagnetico elettromagnetico 5.10

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min. kW 2 2 6.1

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 10% kW 3 3 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 24 /465 24 /465 6.4

6.5 Peso batteria kg 360 360 6.5

8.1 Tipo impianto elettronico SpeedControl SpeedControl 8.1

8.4 Soglia rumore secondo EN 12 053, orecchio operatore dB (A) 68 68 8.4

1) Abbassato / sollevato
2) Diagonale secondo VDI: +175 mm
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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

Trazione ad alto rendimento
L’elevatore ESC dispone di un motore
robusto, altamente sovraccaricabile ed a
eccitazione separata da 2,0 kW.

Comandi e comportamenti 
di marcia confortevoli
Regolazione sicura della velocità tramite 
lo SpeedControl. Lo SpeedControl garan-
tisce la massima sicurezza e il facile con-
trollo della velocità di marcia in ogni situa-
zione.

Protezione antidiscesa senza controllo
su pendenze con attivazione automatica
del freno.
Velocità di marcia costante su salite /
discese. 
Recupero di energia grazie al freno a
rigenerazione.
Comportamento di marcia dolce e sen-
za scatti.
Regolazione dei parametri di accelera-
zione e frenata.

Leva multifunzioni per traslazione e sol-
levamento.
Sterzo elettrico.

Ergonomia ad elevate prestazioni
Il sedile laterale garantisce sia condizioni
di visibilità ottimali sia un lavoro rilassato e
senza torsioni provocate da frequenti
cambi di direzione di marcia. Numerosi
vani porta oggetti (vano porta matite,
vano porta documenti) assicurano ordine,
un tasto di sicurezza posizionato nel vano
piedi garantisce la massima sicurezza.

Sedile comfort con regolazione peso
operatore.
Bracciolo imbottito.
Vano imbottito per le ginocchia.

Batteria ad elevate prestazioni
3 EPzS 465 Ah.

Manutenzione ridotta
Coperture facilmente asportabili.
Estrazione laterale della batteria su pia-
no a rulli.

Molteplici possibilità d’impiego 
ed elevata maneggevolezza

Tramite l’esecuzione con sollevamento
supplementare, l’ESC 316z può sollevare
le razze indipendentemente dalla forche
per superare senza fatica pavimentazioni
sconnesse.
Ridotte larghezze delle corsie di lavoro
e posizione operatore protetta garanti-
scono un impiego ottimale in corsie di
alvoro ristrette.

Unità di comando ergonomica

ESC 316z con sollevamento iniziale

Ampio spazio per le gambe


