
Il transpallet manuale AM G20 è la solu-
zione perfetta per ambienti esterni e, in 
particolare, per quelli umidi. Applicando 
uno strato di protezione (zinco), le singole 

parti in acciaio sono protette suf�ciente-
mente contro la corrosione. Le principali 
applicazioni sono, per esempio, i supermer-
cati e le aziende agricole di frutta. 

AM G20

Transpallet manuale, zincato (2000 kg) 

Protezione alla corrosione 
grazie alla super�cie zincata

Robusto e durevole

Corto e maneggevole

Leva di comando unica nel 
suo genere
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1.1 Costruttore Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.1

1.2 Modello AM G20 AM G20 AM G20 1.2

1.3 Alimentazione  manuale  manuale  manuale 1.3

1.4 Comando  manuale  manuale  manuale 1.4

1.5 Portata Q (t) 2 2 2 1.5

1.6 Baricentro del carico c (mm) 400 500 600 1.6

1.8 Distanza del carico x (mm) 535 690 890 1.8

1.9 Interasse ruote y (mm) 755 910 1110 1.9

Pe
si 2.1 Peso proprio kg 56 1) 58 5) 63 2) 2.1

2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post. kg 38 / 20 – 38 / 20 3) 2.3
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3.1 Gommatura N; PU N; PU N; PU 3.1

3.2 Dimensione ruote anteriori mm 170 x 44 170 x 44 170 x 44 3.2

3.3 Dimensione ruote posteriori mm 82 x 96 4) 82 x 96 4) 82 x 96 4) 3.3

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

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 109 109 109 3.6

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 370 370 370 3.7

 D
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4.4 Corsa sollevamento forche h3 (mm) 122 122 122 4.4

4.9 Altezza timone in posizione di guida min. / max. h14 (mm) 1234 1234 1234 4.9

4.14 Altezza max. da terra pedana operatore h12 (mm) 205 205 205 4.14

4.15 Altezza forche abbassate h13 (mm) 83 83 83 4.15

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 1165 1320 1520 4.19

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 (mm) 373 373 373 4.20

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 520 / 680 520 / 680 520 / 680 4.21

4.22 Dimensioni forche s / e / l (mm) 53 / 150 / 795 53 / 150 / 950 53 / 150 / 1150 4.22

4.25 Scartamento esterno forche b5 (mm) 520 / 680 520 / 680 520 / 680 4.25

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

4.33 Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 1584 1584 1584 4.33

4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale Ast (mm) 1784 1784 1784 4.34

4.35 Raggio di curvatura Wa (mm) 919 1074 1274 4.35

 Pr
es

ta
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i 5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico km / h 0,09 / 0,02 0,09 / 0,02 0,09 / 0,02 5.3

1) 58 con 680 mm scartamento esterno forche 
2) 65 kg con 680 mm scartamento esterno forche
3) larghezza 520 mm
4) 82 x 62 rulli in tandem
5) 60 kg con 680 mm scartamento esterno forche

 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.



 Focalizzate i vantaggi

Super�cie zincata
La super�cie zincata garantisce una eleva-
ta protezione alla corrosione.

Facile da manovrare
La leva di comando, dall’uso estremamente 
semplice, è ideale da utilizzare sia con la 
mano sinistra che con quella destra. Tra-
mite la speciale valvola di discesa, il carico 
viene abbassato in modo particolarmente 
dolce e graduale.
  
Più corto e maneggevole
La lunghezza dell’avancorpo macchina di 
soli 373 mm garantisce l’impiego sicuro e 
facile anche negli spazi più ristretti.
  
Leggero e semplice
Il sistema idraulico, ulteriormente perfe-
zio nato, richiede una forza limitata per il 
sollevamento. Le ruote con speciali boccole 
riducono la forza di trazione necessaria.

Silenzioso e robusto
Le boccole cromate delle ruote e gli snodi 
assicurano un funzionamento parti cola r-
men te silenzioso e una lunga durata. Con 
i giunti e gli snodi autoingrassati, l’AM G20 
�la «liscio come l’olio!».

Chiaro e sicuro
Durante la presa trasversale una marcatura 
impressa sulla forca indica l’esatto e sicuro 
posizionamento del carico.

Durevole
I migliori presupporti per la massima stabi-
lità e durata: 
 Forche più stabili.
 Forme slanciate.
 Ancoraggio del timone saldato.
 Rulli di invito protetti.
 Acciaio rinforzato.
 2000 kg di portata nella versione base.

Accessori ed esecuzioni speciali
Grazie alle vasta offerta di accessori, 
l’AM G20 può essere attrezzato in modo 
ottimale per ogni caso di impiego. Come 
ad esempio molteplici lunghezze e scarta-
menti esterni delle forche, diverse combi-
nazioni di ruote e sistemi frenanti.

Gruppo idraulico esente da manutenzione

Giunti e snodi autoingrassati esenti da
manutenzione

Punta delle forche arrotondate per un facile
inforcamento

AM G20 – protezione alla corrosione grazie 
alla zincatura
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