
Impiego economico grazie al 
doppio piano di stoccaggio 
per carico su automezzi

Posizione di guida laterale 
per una elevata ergonomia

Larghezza costruttiva ridotta 
ed elevata maneggevolezza

Elevata velocità e 
accelerazione

ESD 120/220
Elevatori elettrici con operatore in piedi e sedile laterale (2.000 kg)

L'elevatore Jungheinrich della Serie ESD 120/220 è un carrel-
lo universale. In quanto carrello a doppio piano, quest'ultimo 
preleva due Europallet sovrapposti contemporaneamente con 
il sollevamento montante e il sollevamento razze: ideale per il 
carico e lo scarico di automezzi con due livelli di carico. Inoltre, 
l'ESD 120/220 potrà essere impiegato anche come carrello in 
magazzino.
Grazie alla ridotta larghezza di soli 760 mm, l'elevatore con 
guida in piedi ESD 120 è più stretto di un Europallet. Questo ga-
rantisce i migliori presupposti per un semplice prelievo dei pallet 
disposti lungo le fiancate degli autocarri e un veloce carico e 
scarico di automezzi. Durante la guida su percorsi più lunghi, il 
sedile ribaltabile offre un comfort superiore. Una volta ribaltato, 
funge da comodo schienale. Inoltre, grazie alla bassa altezza di 
accesso, salita e discesa dal carrello sono facilitate.
L'ESD 220 con una larghezza del carrello di 820 mm, offre all'o-

peratore un comfort ottimale come carrello con guida da sedu-
to ed è il mezzo ideale per il trasporto su lunghi percorsi. Grazie 
alla regolazione dell'altezza del vano per i piedi, è garantita una 
posizione di lavoro rilassata per ogni operatore.
Il mezzo dispone di motori potenti da 24 V per un'accelerazione 
potente e elevate velocità finali. A ciò si aggiungono i vantaggi 
della costruzione robusta: telaio e parti del carico per portate 
fino a 2000 kg. Ulteriori vantaggi:
• Elevate prestazioni di guida e di accelerazione.
• Telaio particolarmente robusto per le massime sollecitazioni.
• Display con indicatore posizione volante e selezione pro-

grammi di marcia (opzionale per ESD 220).
• Sterzo elettrico per manovre facilitate con pochi giri del 

volante.
• Eccellente gestione dell'energia con ridotti costi di esercizio.
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1) Diagonale secondo VDI: + 211 mm
2) Diagonale secondo VDI: + 213 mm
3) Parte del carico abbassata: + 78 mm
4) Parte del carico sollevata / abbassata: + 90 mm
5) Portata nel sollevamento colonna: max. 1 t

Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modifi-
care i valori.

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 09/2010
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1.1 Costruttore  Jungheinrich

1.2 Modello del costruttore  ESD 120 ESD 220

1.3 Trazione  Elettrico

1.4 Posizione operatore  in piedi/seduto seduto

1.5 Portata/carico Q t 25)

1.5.1 Portata/carico con sollevamento montante Q t 1

1.5.2 Portata/carico con sollevamento razze Q t 2

1.6 Baricentro del carico c mm 600

1.8 Distanza del carico x mm 9304) 9263)

1.9 Interasse ruote y mm 1.835 / 1.9054) 1.7343)
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2.1.1 Peso proprio inclusa batteria (v. riga 6.5)  kg 1.258 1.350

2.2 Peso sull'asse con carico ant./post.  kg 1.220 / 2.038 1.340 / 2.010

2.3 Carico sugli assi senza carico anteriore/posteriore  kg 884 / 374 982 / 368
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3.1 Gommatura  Poliuretano Vulkollan

3.2 Dimensione ruote anteriori  mm Ø 230 x 78 Ø 230 x 77

3.3 Dimensione ruote posteriori  mm Ø 85 x 75 Ø 85 x 85

3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici (misurazioni)  mm Ø 140 x 54

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

3.6 Carreggiata anteriore b10 mm 475 544

3.7 Carreggiata posteriore b11 mm 380
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4.2 Altezza montante (chiuso) h1 mm 1.250 1.309

4.4 Sollevamento h3 mm 1.660

4.5 Altezza montante sfilato h4 mm 2.250 2.150

4.6 Sollevamento razze h5 mm 105 110

4.8 Altezza sedile h7 mm 0 950

4.8.1 Altezza piedi uomo h7 mm 245 0

4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 90

4.19 Lunghezza totale l1 mm 2.260 2.185

4.19.1 Lunghezza totale (lungo)  mm 2.330 0

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 mm 1.070 / 1.140 995

4.21 Larghezza totale b1/b2 mm 760 820

4.22 Dimensioni forche s/e/l mm 65 / 190 / 1.190 65 / 185 / 1.190

4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 570

4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 20 25

4.34
Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 × 1200 longitu-
dinale

Ast mm 2.485 / 2.5552) 2.399

4.35 Raggio di curvatura Wa mm 2.015 / 2.0854) 1.9253)
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5.1 Velocità di traslazione con / senza carico  km/h 7,5 / 9,2 9,1 / 9,1

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico  m/s 0,14 / 0,22 0,2 / 0,39

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico  m/s 0,23 / 0,17 0,47 / 0,47

5.8 Max. pendenza superabile con/senza carico  % 6 / 12 8 / 14

5.10 Freno di esercizio  elettromeccanico elettrico
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6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min.  kW 2,0 2,8

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 15%  kW 2,2 3,0

6.3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no  43535 B no

6.4 Voltaggio/capacità nominale batteria K5  V/Ah 24 / 375 24 / 465

6.5 Peso batteria  kg 288 380
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ie 8.1 Tipo impianto elettronico  speedCONTROL speedCONTROL AC



Vantaggi

Maniglia per una salita sicura e 
possibilità di montaggio di varie 
opzioni

ESD 120: Elemento di comando per 
la regolazione della velocità e la 
funzione di sollevamento

Sollevamento iniziale attivato Posizione di lavoro confortevole 
grazie alla pedana di calpestìo 
regolabile in altezza

Innovativa tecnologia trifase
Prestazioni superiori contemporanea-
mente a una riduzione dei costi di eserci-
zio. I vantaggi (per ESD 220):
• Elevato grado di rendimento con ec-

cellente gestione dell'energia.
• Potente accelerazione.
• Cambio della direzione di marcia più 

rapido.
• Motore di trazione esente di manuten-

zione grazie all'assenza di spazzole.
• Due anni di garanzia per il motore di 

trazione.

Ergonomia ad alto rendimento
La posizione del posto operatore tra-
sversale rispetto alla direzione di marcia 
garantisce sia condizioni di visibilità 
ottimali sia un lavoro rilassato e senza 
torsioni provocati da frequenti cambi di 
direzione di marcia. Un interruttore di 
sicurezza nel vano piedi garantisce la 
massima sicurezza.
ESD 120
• Il sedile ribaltabile può essere utilizzato 

come schienale con guida in piedi.
• Poggiapiedi per una stabilità superiore 

da seduti.
ESD 220
• Sedile comfort con regolazione del 

peso.

• Bracciolo imbottito.
• Zona delle ginocchia imbottita.

Guida sicura e comfortevole
Regolazione sicura della velocità grazie 
allo Speed Control. Lo SpeedControl 
garantisce in qualunque situazione la 
massima sicurezza e un semplice con-
trollo della velocità di traslazione.
• Protezione anti roll-back su pendenze 

grazie all’inserimento automatico del 
freno.

• Velocità di traslazione costante su 
salite/discese.

• Recupero di energia grazie al freno a 
rigenerazione.

• Comportamento di marcia dolce e 
senza scatti.

Possibilità d'impiego flessibile
ESD 120
• Trasporto di due pallet contempora-

neamente grazie al doppio piano di 
stoccaggio.

• Veloce carico e scarico da automezzi.
• Semplice posizionamento dei pallet di-

rettamente lungo le fiancate dell'auto-
mezzo grazie alla larghezza del veicolo 
di soli 760 mm.

• Confortevole salita e discesa grazie alla 
bassa altezza.

ESD 220
• Comando delle funzioni di traslazione 

e sollevamento sono azionabili tramite 
leva multifunzione

• Ideale per impiego su lunghi percorsi 
grazie al comodo sedile.

• Facile manovrabilità grazie alla struttura 
compatta.

• Ideale per lo stoccaggio a blocco.

Batteria a elevate prestazioni
ESD 120
• Vano batteria corto: 3 PzS 375 Ah.
• Vano batteria lungo: 4 PzS 500 Ah.
• Estrazione laterale batteria
ESD 220
• 3 PzS 465 Ah.
• Estrazione laterale batteria.

Allestimento supplementare
• Altre ruote di carico (secondo la tipolo-

gia d'impiego).
• Versione cella frigo.
• Accensione con codice.
• Volante sul lato sinistro (ESD 120).
• Griglia reggicarico.
• Indicatore di scarica e indicatore posi-

zione sterzo (opzionale per ESD 220).

T
_

E
SD

 1
2

0
/2

2
0

_
0

8
2

0
16

_
it

_
IT

_
0

0
0

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 

requisiti europei di sicurezza

Certificazione dei 
Sistemi di Gestione negli 

stabilimenti di produzione 
tedeschi di Norderstedt, 
Moosburg e Landsberg

Certificazione del Sistema
di Gestione della Sicurezza

e Salute sul lavoro
Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione del Sistema 
di Gestione per la Qualità 
Jungheinrich Italiana S.r.l.


