
Gommatura superelastica 
ed elevata altezza libera 
dal suolo per un utilizzo 
combinato all’interno/esterno

Sedile laterale per visibilità 
ottimale durante il 
trasporto di carichi alti

Leva di comando SOLO-
PILOT per comandi sensibili

Trazione, sollevamento e 
sterzo con tecnologia trifase

Curve Control Jungheinrich 
per la massima 
sicurezza di guida

Cabina anti-intemperie 
in caso di frequente uso 
all’esterno (opzionale)

ETV C16/C20
Elevatore a montante retrattile (1.600/2.000 kg)

Gommatura superelastica, maggiore al-
tezza libera dal suolo, struttura compatta, 
prestazioni elevate e condizioni di lavoro 
ottimali dal punto di vista ergonomi-
co. Questi sono gli straordinari punti di 
forza degli elevatori a montante retrattile 
Jungheinrich ETV C16/ETV C20.

I vantaggi: 
• Impiego universale ovunque si richieda 

per es. l’impiego combinato all’interno 
ed esterno su pavimentazioni di varia 
natura. Non importa se su pavimenta-
zioni in calcestruzzo all’interno del ma-
gazzino o su asfalto sconnesso durante 
il carico e scarico degli automezzi.

• Recupero di spazio grazie alle ridotte 
larghezze della corsia di lavoro a partire 
da 2.829 mm (secondo VDI, durante la 
presa longitudinale di Europallet). 

• Massima produttività con una riduzio-
ne dei costi di manutenzione, grazie 
all’impiego della tecnologia trifase. 

• Estrema e intuitiva maneggevolezza 
grazie alla disposizione ergonomica 
degli strumenti di segnalazione e co-
mando. La disposizione e l’esecuzione 
degli strumenti contribuiscono anche 
alla sicurezza, così come le eccellenti 
condizioni di visibilità.

In questo modo, gli elevatori a montante 

retrattile Jungheinrich ETV C16/ETV C20 
assicurano i migliori presupposti per la 
redditività dello stoccaggio e del prelievo 
a grandi altezze e negli spazi più ristretti. 
Sia in combinazione con scaffalature 
porta-pallet o a gravità, sia per l’esercizio 
a uno o a più turni o per frequenti impie-
ghi all’esterno con la confortevole cabina 
anti-intemperie (opzionale) gli elevatori 
a montante retrattile ETV C16/ETV C20 
offrono sempre la soluzione più idonea 
per ogni tipo di applicazione.
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Distanza dal baricentro “c” in mm

Esecuzioni montante standard ETV C16/C20

Corsa solleva-
mento forche

h3

Altezza montante abbassato
h1

Sollevamento libero
h2

Altezza montante sfilato
h4

Inclinazione montante 
avanti/indietro

α/β
(mm) (mm) (mm) (mm) (°)

ETV C16 ETV C20 ETV C16 ETV C20 ETV C16 ETV C20 ETV C16 ETV C20

A due stadi ZT 2900 1950 - 80 - 3544 - 2/5 -

3400 2200 - 80 - 4044 - 2/5 -

3600 2300 - 80 - 4244 - 2/5 -

4000 2500 - 80 - 4644 - 2/5 -

4400 2700 - 80 - 5044 - 2/5 -

A tre stadi DZ 4250 1950 - 1306 - 4894 - 2/5 -

4550 2050 - 1406 - 5194 - 2/5 -

4700 - 2200 - 1470 - 5446 - 2/4

5000 2200 2300 1556 1570 5644 5746 2/5 2/4

5300 2300 2400 1656 1670 5944 6046 2/4 2/4

5600 2400 2500 1756 1770 6244 6346 2/4 2/4

5900 2500 2600 1856 1870 6544 6646 2/4 2/4

6200 2600 2700 1956 1970 6844 6946 2/4 2/4

6500 2700 - 2056 - 7144 - 2/4 -

6800 2800 2900 2156 2170 7444 7546 2/4 2/4

6950 - 2950 - 2220 - 7696 - 2/4

7100 2900 - 2256 - 7744 - 2/4 -

7400 - 3100 - 2370 - 8146 - 2/4



1) Dimensioni batteria diverse modificano questi valori
2) In direzione forche 11,0 / 11,0 km/h
3) In funzione del montante

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: 04/2008
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1.1 Costruttore  Jungheinrich

1.2 Modello del costruttore  ETV C16 ETV C20

1.3 Trazione  Elettrico

1.4 Posizione operatore  Sedile trasversale

1.5 Portata/carico Q t 1.6 2

1.6 Baricentro del carico c mm 600

1.8 Distanza del carico x mm 4001) 4211)

1.8.1 Distanza del carico, montante avanzato x1 mm 290

1.9 Interasse ruote y mm 1460 1520
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2.1.1 Peso proprio inclusa batteria (v. riga 6.5)  kg 3640 4010

2.3 Carico sugli assi senza carico anteriore/posteriore  kg 2230 / 1410 2410 / 1600

2.4 Peso sull’asse con carico e montante avanzato ant./post.  kg 670 / 4570 510 / 5500

2.5 Peso sull’asse con carico e montante arretrato ant./post.  kg 1965 / 3275 2146 / 3864
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o 3.1 Gommatura  SE

3.2 Dimensione ruote anteriori  mm 200/50 -10

3.3 Dimensione ruote posteriori  mm 180/60 -10

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

3.7 Carreggiata posteriore b11 mm 1210 1240
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4.1 Inclinazione montante/piastra portaforche, avanti/indietro α/β ° 2/43)

4.2 Altezza montante (abbassato) h1 mm 2300 2400

4.3 Sollevamento libero h2 mm 1656 1670

4.4 Corsa sollevamento forche h3 mm 5300

4.5 Altezza montante sfilato h4 mm 5944 6046

4.7 Altezza filo superiore tettuccio protezione (cabina) h6 mm 2250

4.8 Altezza sedile h7 mm 1157

4.10 Altezza razze h8 mm 464

4.12.2 h10 mm

4.17.1 l5.1 mm

4.19 Lunghezza totale l1 mm 24841) 25241)

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 mm 13341) 13741)

4.21 Larghezza totale b1/b2 mm 1370 / 1270 1400 / 1270

4.22 Dimensioni forche s/e/l mm 40 / 120 / 1150 50 / 140 / 1150

4.23 Piastra portaforche ISO 2328, classe/tipo A,B  2B

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 mm 800

4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 356 / 692 356 / 712

4.26 Scartamento interno razze/superfici di carico b4 mm 940

4.28 Avanzamento montante l4 mm 6901) 7111)

4.31 Luce libera sotto il montante m1 mm 90

4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 80

4.32.1 Punto più basso della luce libera da pavimento  mm 55

4.33 Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 × 1200 trasversale Ast mm 27841) 28291)

4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 × 1200 longitudinale Ast mm 28291) 28711)

Diagonale del carrello  mm 2205 2255

4.35 Raggio di curvatura Wa mm 1735 1795

4.37 Lunghezza compreso razze di supporto l7 mm 1986 2046
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i 5.1 Velocità di traslazione con / senza carico  km/h 11.8 / 12.22)

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico  m/s 0.4 / 0.7 0.32 / 0.6

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico  m/s 0.5 / 0.5

5.4 Velocità di avanzamento montante con / senza carico  m/s 0.2 / 0.2 0.15 / 0.15

5.7 Pendenza superabile con/senza carico  % 7 / 10 6 / 10

5.8 Max. pendenza superabile con/senza carico  % 10 / 15

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico  S 5.2 / 4.8 5.4 / 4.6

5.10 Freno di esercizio  elettrico
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6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min.  kW 6,9

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 15%  kW 10,0

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

6.4 Voltaggio/capacità nominale batteria K5  V/Ah 48 / 560

6.5 Peso batteria  kg 937
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8.1 Tipo impianto elettronico  Comando Mosfet AC

8.2 Pressione d’esercizio per attrezzature  bar 150

8.3 Portata olio per attrezzature  l/min 20

8.4 Livello di pressione sonora secondo EN 12053, all’orecchio conducente  dB (A) 70



Vantaggi

Posto operatore ergonomico SOLO-PILOT Cabina anti-intemperie Comfort 2

Montante ad elevate prestazioni
I montanti Jungheinrich garantiscono il 
massimo per quanto riguarda la sicurez-
za e lo sfruttamento del magazzino fino 
a grandi altezze.
• Eccezionale visibilità sul carico.
• Traslatore laterale integrato.
• Minime altezze di ingombro anche per 

grandi elevazioni.
• Inclinazione del montante senza scatti.
• Durata estremamente lunga grazie a 

profili ad alta resistenza.
• Elevate portate residue a grandi altezze 

di sollevamento.
• Altezze di sollevamento fino a 7.400 

mm.
• Idraulica supplementare con guida tubi 

integrata (senza avvolgicavo).

Posto operatore ergonomico
Il posto operatore offre condizioni di 
lavoro ideali, per la massima produttività 
senza affaticamenti.
• Gradino visibile dall’alto.
• Volante regolabile in orizzontale e 

verticale.
• Sedile comfort con possibilità di rego-

lazione per ogni operatore (posizione 
sedile/schienale/ peso).

• Disposizione sedile laterale per un’ec-
cezionale visibilità anche durante il 
trasporto di carichi alti.

• Numerosi vani portaoggetti.
• Gli elementi di comando più importanti 

sono facilmente raggiungibili.
• Ampio spazio disponibile.

• Sterzo idraulico a 180˚ con posizione 
del volante ottimizzata.

Leva di comando SOLO-PILOT
Leva di comando per l’azionamento di 
tutte le funzioni idrauliche, del cambio di 
direzione di marcia e del clacson.
• Tutti i dispositivi di comando si trovano 

nel campo visivo dell’operatore e sono 
associabili in modo univoco alle singo-
le funzioni.

• Anche attrezzature supplementari quali 
ad es. un posizionatore forche (opzio-
nale) vengono comandate comoda-
mente con il SOLO-PILOT.

• Precisione millimetrica nel lavoro 
grazie al controllo sensibile di tutte le 
funzioni.

• Sostegno comodo grazie al bracciolo 
regolabile.

Display informativo per l’operatore
Ottimo strumento di controllo per la 
segnalazione dei più importanti dati di 
esercizio.
• Indicatore direzione di marcia e posi-

zione ruota.
• Stato della batteria con indicatore 

capacità residua.
• Tre programmi di marcia regolabili 

per l’adattamento individuale ad ogni 
singolo caso d’impiego.

• Ore di esercizio e orologio.
• Altezza di sollevamento (opzionale).
• Peso del carico (opzionale).

Tecnologia trifase per una economi-
cità superiore
La tecnologia trifase ad elevate presta-
zioni per l’alimentazione contemporanea 
dei motori di marcia, sollevamento e 
sterzo, offre tutta una serie di vantaggi 
rispetto ai tradizionali motori a corrente 
continua.
• Potente accelerazione.
• Veloce inversione di marcia senza 

necessità di arresto.
• Elevata disponibilità d’impiego grazie 

a motori senza spazzole, esenti da 
manutenzione.

• Superiori autonomie di esercizio grazie 
al recupero d’energia al rilascio della 
velocità di marcia.

• Garanzia di due anni per il motore di 
marcia e di sollevamento.

Cabine anti-intemperie (opzionali)
• La cabina di protezione atmosferica 

in tre esecuzioni (Economy/Comfort 
1/Comfort 2) garantisce una prote-
zione ottimale per frequenti impieghi 
all’esterno.

• Economy con parabrezza sul tettuccio 
e anteriore.

• Comfort 1 con parabrezza sul tettuc-
cio, anteriore e laterale per frequente 
pioggia.

• Comfort 2 con parabrezza sul tettuc-
cio, anteriore, laterale e sulle porte per 
una totale protezione dell’operatore.
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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 e Moosburg

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.


