
Transpallet elettrico a timone
EJD 120
Altezza di sollevamento: 1500-2100 mm / Portata: 2000 kg



Il carrello compatto ideale
per la movimentazione dei pallet.
Ideale per i tragitti brevi e per lo stoccaggio singolo o doppio.

Il compatto e flessibile stoccatore elettrico a timone EJD 120 è un carrello universale ed affidabile in grado di offrire elevate 
prestazioni per ogni tipologia di impiego. Il transpallet si distingue inoltre per le razze integrate e per la possibilità di 
trasporto occasionale su doppio livello.

Questo stoccatore può fare affidamento sul motore con regolazione del numero di giri che consente un sollevamento 
veloce del carico. In opzione gli EJD 120 sono disponibili anche con idraulica proporzionale per un abbassamento ancora 
più delicato e preciso del carico.

Grazie alla struttura compatta, questo carrello può essere utilizzato anche in spazi ristretti. La sicurezza necessaria è 
garantita dalla funzione di marcia lenta, che consente di eseguire le manovre con timone sollevato a velocità 
particolarmente ridotta.

L’EJD 120 è un carrello pensato per ogni tipologia di utilizzo che fa la differenza nelle situazioni in cui è richiesta una 
particolare maneggevolezza, efficienza e ridotti consumi energetici.

 

 

Tutti i vantaggi in breve

• Razze integrate per utilizzi come doppio stoccatore

• Molto versatile grazie alla struttura compatta

• Braccio oscillante ProTracLink per una stabilità ottimale

• Marcia lenta nella massima sicurezza con timone verticale

• Caricabatterie integrato per una ricarica della batteria semplice e pratica

5 anni senza nessuna preoccupazione. 
Garantito!

Sollevamento estremamente veloce e nessun costo di 
manutenzione rendono le batterie agli ioni di litio la fonte 
energetica di gran lunga più duratura. Con la garanzia di 5 
anni sulla batteria agli ioni di litio, possiamo fare una 
promessa di prestazioni a lungo termine indipendentemente 
dal numero di ore di esercizio.

Soddisfatti al 100 %. Garantito!

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta 
giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la 
possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla 
tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna 
motivazione.



Lo stoccatore Jungheinrich
in grado di garantire altissimi livelli di 
movimentazione.

Efficienza Sicurezza Individualità
Performance di altissimo 
livello grazie all'elevato 
grado di efficienza.

I migliori presupposti per 
lavorare in massima 
sicurezza.

Il carrello ideale per ogni 
esigenza.

Stoccaggio e trasporto rapidi ed 
efficienti, grazie ala possibilità di 
trasporto a doppio piano nella quale 
è possibile trasportare due pallet in 
un unico tragitto.

Il design stretto e corto di questi 
carrelli consente un impiego sicuro e 
discreto, anche in spazi ristretti in 
negozi.

Utilizzabile come transpallet e 
transpallet elettrici, questo carrello si 
adatta a quasi tutti gli impieghi grazie 
ai numerosi equipaggiamenti 
opzionali.

Tecnologia di trazione e comando 
intelligente
• Motori con tecnologia a corrente 

trifase per una maggiore potenza 
e la riduzione dei costi di 
esercizio grazie alla perfetta 
armonizzazione con il sistema di 
comando Jungheinrich.

• Elevati rendimenti a fronte di 
consumi energetici ridotti.

• Potente accelerazione e rapido 
cambio della direzione di marcia.

• speedCONTROL: Sistema anti- 
arretramento sui tratti in 
pendenza.

• Motore trazione esente da 
manutenzione, senza spazzola in 
carbone.

Gestione efficiente dei pallet
• Sollevamento preciso e senza 

scatti del carico grazie al motore 
idraulico a velocità regolata.

• Deposito delicato del carico 
grazie all'idraulica proporzionale 
(opzionale).

Tecnologia agli ioni di litio
• Il carrello sarà sempre pronto 

all'uso grazie ai tempi di ricarica 
estremamente brevi.

• Il cambio batteria non è 
necessario.

• Risparmio sui costi grazie alla 
lunga durata e all'assenza di 
manutenzione rispetto alle 
batterie piombo-acido.

• Non sono necessarie sale di 
ricarica e sistemi di aerazione 
perché prive di esalazioni 
gassose.

Sempre aggiornati, in ogni 
momento
• Ampia strumentazione di 

controllo e possibilità di 
regolazione per avere tutto sotto 
controllo in ogni momento.

• Indicatore di scarica (led a 3 
colori) con interruzione del 
sollevamento.

• Display da 2 pollici con stato di 
carica della batteria, contaore di 
esercizio, messaggi evento e 
selezione dei 3 programmi di 
marcia (in opzione).

• Attivazione del carrello tramite 
EasyAccess con l'uso di softkey, 
codice PIN o scheda transponder 
in opzione.

Lavoro sicuro in spazi ristretti
• Perfetto e sicuro nell'utilizzo nei 

punti vendita e in presenza di 
persone grazie alle dimensioni 
compatte che gli permettono un 
utilizzo anche nelle corsie più 
strette.

• Visibilità ottimale sul carico e sulla 
punta delle forche grazie alla 
limitata altezza d'ingombro e alla 
finestra integrata nel montante.

• Il lungo timone di sicurezza 
assicura un'ottimale distanza 
dell’operatore dal carrello.

• Grazie al ridotto peso proprio è 
l'ideale per l'impiego su furgoni.

Comportamento di guida sicuro
• Distribuzione della forza di 

supporto uniforme a seconda 
delle condizioni di marcia grazie 
alle ruote stabilizzatrici 
ammortizzate e alla barra 
oscillante brevettata ProTracLink.

• Ideale per l’impiego sulla rampa 
di carico e per il carico e lo 
scarico dei camion.

Impiego flessibile
• Sollevamento delle razze integrato 

che consente la massima flessibilità 
d'impiego.

• Nell'impiego come transpallet, è 
ideale per brevi tragitti con carichi 
fino a 2.000 kg.

• Come doppio stoccatore è 
efficiente grazie al trasporto di 2 
europallet sovrapposti 
(sollevamento razze 1.000 kg/ 
sollevamento montante 800 kg).

• Ideale per lo stoccaggio di carichi 
con portate fino a 1.000 kg ad 
un'altezza di sollevamento di 2.100 
mm.

Altri allestimenti opzionali
• Rulli di carico tandem.
• Rulli di carico silenziosi.
• Griglia reggicarico.
• Caricabatteria incorporato.
• Versione cella frigo.

silentDRIVE per un impiego a bassa 
rumorosità.



Panoramica sui modelli
Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome Altezza totale

Batteria, 25,6 V, ioni di litio, 110 Ah, Typ M 627 mm

 

 

Certificazione dei Sistemi di Gestione 
negli stabilimenti di produzione tedeschi 

di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.
 

I mezzi di movimentazione Jungheinrich 
sono conformi ai requisiti europei di 

sicurezza.  

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1

20088 Rosate MI

Telefono 02 908711

Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it
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