
Transpallet elettrico a timone
EMD 118
Altezza di sollevamento: 600-1520 mm / Portata: 1500-1800 kg



lo stoccatore universale più 
compatto al mondo
nella sua categoria.
Compatto e flessibile con sollevamento razze integrato.

Gli stoccatori elettrici compatti EMD 115i/118 sono, grazie alla loro versatilità e al sollevamento razze integrato, carrelli adatti 
ad ogni esigenza ideali per il picking e per incarichi leggeri di stoccaggio e trasporto su tragitti brevi.L’EMD 115i è dotato 
della tecnologia agli Ioni di litio di serie e si distingue per la lunghezza del corpo macchina di soli 558 mm. In qualità di 
carrello universale più corto al mondo nella sua categoria, l’EMD 115i è ideale per impieghi in zone anguste e con limiti di 
peso, come le superfici percorse da camion o nei punti vendita. Se il rumore è un problema, entrambi i carrelli sono 
disponibili con la nostra opzione silentDRIVE. Per una maggiore flessibilità è presente un caricabatterie integrato, 
compatibile con qualsiasi presa da 230 V.Naturalmente anche in questo caso la sicurezza ha un ruolo fondamentale: Il 
timone lungo permette una distanza sicura tra il carrello e l’operatore. Inoltre il nostro braccio oscillante brevettato 
ProTracLink garantisce una marcia stabile.

 

 

Tutti i vantaggi in breve:

• Estremamente maneggevole grazie alla dimensioni ridotte del corpo macchina

• Dal peso ridotto ed ideale per il trasporto su autocarri

• Caratteristiche di guida ottimali grazie al sistema ProTracLink

• Timone lungo per una maggior sicurezza e una visuale ottimale sulle forche

• 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.

Questi carrelli con tecnologia agli 
ioni di litio possono essere utilizzati 
quotidianamente per la 
movimentazione dei pallet efficiente.

Particolarmente sicuro negli spazi 
ristretti: Sicurezza garantita grazie al 
timone lungo, al comportamento di 
guida stabile e alla visibilità ottimale 
data dall'innovativo design del 
montante.

Un carrello universale per i campi 
d’impiego più diversi: Questi carrelli si 
adattano ad ogni tipologia di impiego 
grazie alle numerose opzioni (sia che si 
tratti di un carrello per lo stoccaggio a 
doppio piano che per il 
commissionamento).

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).

Pacchetto di allestimento con 
tecnologia agli ioni di litio
• A scelta una batteria agli ioni di 

litio a valigetta da 40 Ah (EMD 
115i) o una batteria agli ioni di litio 
da 110 Ah (opzionale per EMD 
118).

• Il carrello sarà sempre pronto 
all'uso grazie ai tempi di ricarica 
estremamente brevi.

• Tempi di impiego fino a tre ore 
già con la batteria a valigetta da 
40 Ah (EMD 115i).

• Possibilità di cariche intermedie: 
Già con una carica parziale di 30 
minuti la batteria è caricata al 
50%, e dopo 80 minuti è caricata 
al 100%.

• Il cambio batteria non è 
necessario.

• Sempre il massimo delle 
prestazioni grazie alla maggiore 
stabilità energetica.

• 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.

Lavoro sicuro in spazi ristretti
• Dimensioni compatte per spazi 

ristretti.
• Utilizzo sicuro in negozi e in 

presenza di persone, nonostante 
la limitata larghezza della corsia 
di lavoro, grazie alla dimensione 
ridotta dell'avancorpo macchina.

• Visibilità ottimale sul carico grazie 
al particolare design del 
montante, con finestra integrata 
nel montante e design speciale 
del cofano batteria.

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

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

Comportamento di guida sicuro
• Distribuzione della forza di 

supporto a seconda della 
situazione di marcia grazie alle 
ruote stabilizzatrici ammortizzate, 
unite dalla barra oscillante 
brevettata ProTracLink.

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

Impiego flessibile
• Carrelli flessibili con sollevamento 

razze integrato.
• 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).

• Come carrello elevatore a razze è 
utilizzabile per stoccaggi leggeri 
fino a 1.520 mm di altezza.

Equipaggiamento aggiuntivo
• Rulli di carico tandem.
• Rulli di carico silenziosi.
• Griglia reggicarico.
• Versione cella frigo.
• silentDRIVE per un impiego a bassa 

rumorosità.



Panoramica sui modelli
Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome Portata/carico Velocità di traslazio
ne senza carico

Larghezza corsia di 
lavoro (pallet 
800x1200 longitudi
nale)

Velocità di solleva
mento senza carico

EMD 118 1800 kg 6 km/h 2028 mm 0,3 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

 

 

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.  
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