Carrelli elevatori
controbilanciati
diesel / GPL
assistenza
24 ore su 24,
7 giorni su 7

rete mondiale

DX • GX

Utilizzate il carrello elevatore controbilanciato UniCarriers
con motore diesel / GPL

Uno strumento di
al vostro servizio

UniCarriers progetta, produce e supporta le più avanzate attrezzature di
movimentazione dei materiali. Riunendo i tre marchi distintivi Atlet, Nissan Forklift e
TCM, UniCarriers offre una combinazione perfetta di qualità e tecnologia giapponesi,
design ed ergonomia svedesi e spirito innovativo tedesco, al servizio del settore
della movimentazione dei materiali. UniCarriers vanta oltre 65 anni di esperienza, una
portata globale senza pari e una profonda conoscenza dei mercati locali.

alta precisione

Potenti, affidabili e altamente efficienti. Maggiore
ergonomia e riduzione dei costi del ciclo di vita: ecco
che cosa offrono i carrelli elevatori controbilanciati
di UniCarriers con motore a Combustione Interna.
Questi versatili carrelli elevatori sono progettati per
garantire produttività nelle operazioni più gravose di
movimentazione dei materiali. Disponibile in molte
configurazioni e con un'ampia gamma di optional
personalizzati, il nostro carrello elevatore controbilanciato
è un valido alleato, sempre e comunque.

Gestione senza problemi grazie alla tecnologia OnBoard
Service Identiﬁcation per la diagnostica di bordo
Il computer di bordo, che massimizza il rendimento, è dotato di un sistema integrato per la
risoluzione dei guasti che semplifica le operazioni di riparazione. Consente di visualizzare i codici di
allarme, i messaggi di errore e di configurare varie impostazioni. Non sono necessari computer o
dispositivi speciali in caso di guasti, pertanto i tempi di riparazione si riducono.

OnBoard Service
Identification

Ergonomia avanzata per garantire le massime prestazioni
Cabina spaziosa, con sedile regolabile e volante con memoria di posizione, bracciolo posizionato
in modo ottimale con comandi elettroidraulici a sfioramento, che consentono all'operatore di
manovrare il carrello elevatore in modo semplice ed ergonomico. Tutto questo, insieme alle
caratteristiche di guida simili a quelle di un'automobile, rende davvero piacevole essere alla guida
del nostro carrello elevatore controbilanciato.

Design ergonomico

Componenti condivisi per il massimo rendimento
I nostri carrelli elevatori controbilanciati sono caratterizzati dal Modular Design Concept di
UniCarriers e dotati di un numero limitato di componenti.

Modular Design
Concept

Comfort in cabina, in tutte le condizioni operative
La cabina ben isolata opzionale incrementa il comfort e la sicurezza. Gli ampi finestrini e il
parabrezza anteriore panoramico forniscono una visibilità a 360°.

Visibilità a 360°

Montante con design ProVision per una
straordinaria visibilità anteriore (DX).

Il computer presente sui carrelli elevatori
UniCarriers con accesso mediante codice
PIN è dotato di tecnologia OnBoard Service
Diagnostics per la diagnostica di bordo e
consente di risparmiare tempo, impedendo
inoltre l'uso non autorizzato.
Comandi sensibili a sfioramento
comodamente posizionati sul bracciolo.

Volante regolabile con memoria di
posizione che consente all'operatore di
trovare la posizione di guida ottimale.

Sedile a due posizioni, con diversi livelli di
sospensione multi-regolabile, completo di
cintura di sicurezza.

Il potere della

ﬁducia
Grazie ad un'avanzata tecnologia, i motori a Combustione Interna montati sui
nostri carrelli elevatori controbilanciati, diesel o GPL, rispettano elevati standard
ambientali. Prestazioni eccellenti, straordinaria efficienza dei consumi e semplicità
di manutenzione aumentano ulteriormente la produttività e contribuiscono a ridurre
i costi del ciclo di vita.
Tecnologia leader a livello mondiale
per motori GPL

Robusto motore diesel
I motori diesel a quattro cilindri garantiscono elevati livelli di affidabilità, sono

Garantendo un basso consumo di carburante e livelli di emissioni

estremamente efficienti in termini di consumo di carburante e garantiscono

estremamente ridotti, pur non pregiudicando le prestazioni, il motore

ridotti livelli di emissioni, nel rispetto dei più rigorosi standard ambientali.

GPL ultra-ecologico è dotato di un avanzato sistema di controllo con

I costi di manutenzione sono davvero bassi grazie alla grande affidabilità.

catalizzatore a tre vie e sistema a circuito chiuso. Per una semplice

Il preriscaldamento rapido rende l'accensione del motore estremamente

sostituzione della bombola del GPL è possibile abbassare la staffa di

semplice. Il Diesel Particle Filter (DPF) è un componente di serie sui modelli

supporto, riducendo così lo sforzo della schiena.

della gamma GX.

Pulsante di controllo velocità

Pulsante ECO-drive

Le operazioni che richiedono la riduzione della velocità o l’utilizzo da parte di

Con una semplice pressione del pulsante ECO-drive è possibile ridurre il

operatori inesperti possono essere ottimizzate impostando il controllo della

consumo di carburante fino al 18%, abbassando efficacemente i livelli di

velocità.

rumorosità e migliorando il comfort dell'operatore.

DX

Il vostro versatile compagno di lavoro

Modello (Diesel/GPL)

DX-15

DX-18

DX-20

DX-25

DX-30

DX-32

Capacità di sollevamento, kg

1500

1750

2000

2500

3000

3200

Baricentro, mm

500

500

500

500

500

500

Larghezza, mm

1080

1080

1155

1155

1230

1230

Raggio di sterzata, mm

1970

2000

2190

2250

2390

2390

Altezza tettuccio di protezione, mm

2115

2115

2130

2130

2155

2155

Lunghezza totale compreso
dorso forche, mm

2260

2300

2530

2605

2770

2770

Carico, scarico, trasporto e accatastamento: il comodo
e robusto DX è dotato di tutto ciò che serve per movimentare carichi fino a 1,5 – 3,2 tonnellate. Disponibile con
affidabile motore diesel o con motore GPL all'avanguardia, il carrello DX garantisce la massima efficienza, con un
basso consumo di carburante e nel pieno rispetto dell'ambiente. Disponibile in sei modelli con diverse configurazioni
e optional, il DX è il carrello elevatore giusto per qualsiasi
tipo di lavoro.

Su misura per le vostre
esigenze
Alcune funzioni innovative, come i comandi
a sfioramento, il display LCD multifunzione
e la codifica PIN, sono di serie; questo solo
per citare alcuni esempi delle dotazioni
standard al di sopra dell'ordinario. Per
personalizzare ulteriormente il carrello elevatore, è possibile aggiungere altri optional
esclusivi, come la cabina ben isolata, il
montante triplex ProVision, il sistema di
ammortizzatori per la movimentazione di
materiali fragili e i comandi a joystick per le
funzioni di sollevamento e brandeggio, oltre
a un'ampia gamma di forche e accessori.

Un piacere da guidare,
una gioia da manovrare

Piattaforma del conducente ammortizzata per il massimo comfort dell'operatore

Innovativo design del
montante triplex ProVision

Le caratteristiche di guida del DX sono

Per contribuire ulteriormente alla produt-

Tecnologia intelligente con due cilindri del

concepite per un impiego rapido e diretto:

tività, la piattaforma del conducente è

sollevamento libero posizionati sui lati del

il conducente ha sempre una sensazione

fissata al telaio con un sistema brevettato di

montante, anziché uno, per un migliore

di assoluto controllo e comfort. Il sistema

ammortizzatori a quattro punti. Questo si-

controllo del carico, maggiore visibilità

Cushion Stability Control (CSC) migliora la

stema migliora il comfort di guida riducendo

anteriore e semplicità di movimentazione

stabilità laterale in curva.

efficacemente urti, vibrazioni e rumorosità.

negli spazi ristretti.

GX

Quando il gioco si fa duro
Modello (Diesel/GPL)

GX-40

GX-40H

GX-45

GX-50

Capacità di sollevamento, kg

4000 (3500)

4000

4500

5000

Baricentro, mm

500 (600)

600

600

600

Larghezza, mm

1490

1490

1490

1490

Raggio di sterzata, mm

2720

2750

2800

2935

Altezza tettuccio
di protezione, mm

2250

2250

2250

2250

Lunghezza totale compreso
dorso forche, mm

3095

3130

3210

3340

Spazio alla produttività
Il GX lavora in silenzio e quasi in assenza di vibrazioni. Il conducente può godere di uno
spazio di lavoro di facile accesso e progettato con ergonomia, oltreché di una straordinaria
visibilità a 360°. La cabina spaziosa offre ampio spazio per le gambe, le braccia e la
testa dell'operatore, anche se indossa un casco di sicurezza. Sedile e volante regolabili
consentono all'operatore di trovare la posizione di guida ottimale per lavorare in modo
rilassato ed efficiente durante l'intero turno di lavoro.

Robusto e di facile manutenzione
Progettato per essere robusto e potente, assicura alta affidabilità e bassi costi di

Robusto e solido, il nostro GX
controbilanciato è stato progettato
per i lavori più duri nelle condizioni
più estreme. Il GX è un carrello
elevatore confortevole per operazioni gravose, per carichi fino
a 3,5-5 tonnellate, con evidenti
punti di forza operativi e un motore a
Combustione interna di prim'ordine,
diesel o GPL.

Sincronizzazione del volante
per una guida confortevole

manutenzione. Quando si rende necessario un intervento di manutenzione, il carrello
elevatore è facile da riparare in quanto dotato di un sistema di diagnostica integrato per

Per una posizione di guida rilassata, il

la rapida risoluzione dei guasti, oltre che di un vano motore facilmente accessibile grazie

sincronizzatore dello sterzo riporta il pomello del

al pannello superiore che si apre a 90 gradi. Oltre ai bassi costi del ciclo di vita, i livelli di

volante in una posizione comoda e determinata

rendimento sono molto elevati in quanto la frequenza di sostituzione di componenti e

quando si procede in linea retta, prima e dopo

ﬂuidi è ridotta.

una svolta.

È tutta una
questione di
prezzo.

Ma quale
prezzo?

Riducete il costo totale di esercizio con
UniCarriers
Siamo d'accordo. Il prezzo è tutto. O meglio, per essere più chiari: il costo
totale di esercizio è essenziale. Ecco perché siamo così concentrati sulla
riduzione dei costi e sul miglioramento delle vostre attività di movimentazione dei materiali. Il carrello elevatore e le sue prestazioni hanno un ruolo
importante, ma ancora più importante è il modo in cui possiamo aiutarvi a
ottimizzare le operazioni di magazzino per offrirvi il miglior rapporto qualità-prezzo. Tutto questo, a lungo andare, è ciò che vi rende vittoriosi.

UNICARRIERS CORPORATION
mds. 2016-02
UniCarriers Corporation si riserva il diritto di apportare eventuali modiﬁche senza preavviso a colori, attrezzature o speciﬁche tecniche dettagliate nella presente brochure, o di interrompere la produzione di
determinati modelli. Il colore dei veicoli consegnati può differire leggermente da quelli mostrati in questa brochure. Le speciﬁche tecniche variano a seconda del paese e dipendono dalle condizioni del mercato
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