
Ci si riserva il diritto di apportare miglioramenti tecnici e modifiche. Le figure e i dati tecnici non sono vincolanti per il modello specifico.
Tutte le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze (+5% e -10%).

DATI GENERALI

www.clarkmheu.com

Transpallet elettrico a colonna
1.000 kg    

WS10M  

Panoramica dei montanti WS10

Panoramica dei montanti WS10M

N.
: 4

58
29

92
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/2

02
0CLARK Europe GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 
47228 Duisburg / Germany 
Tel.: +49 (0)2065 499 13-0  
Fax : +49 (0)2065 499 13-290
E-mail: Info-europe@clarkmheu.com 
www.clarkmheu.com

Rivenditore:

WS10  

WS10 WS10M
Ruota di trazione (poliuretano) • •

Ruota di trazione profilata x x
Ruote delle forche doppie (poliuretano) • •

Batterie a blocco prive di manutenzione (gel) • •

Batterie a blocco prive di manutenzione (AGM) x x
Caricabatterie integrato • •

 • = dotazionedi serie; x = optional

Montante Altezza di 
sollevamento

(h3+h13)

Altezza
ritratto

(h1)

Altezza montante 
estratto

(h4)

Sollevamento 
libero
(h2)

mm mm mm mm

Mono
1600 1940 1955 1505

1950 2290 2305 1855

Montante Altezza di 

sollevamento

(h3+h13)

Altezza

ritratto

(h1)

Altezza montante 

estratto

(h4)

Sollevamento 

libero

(h2)

mm mm mm mm

Standard

2500 1772 2987

85
2700 1872 3187

3000 2022 3487

3300 2172 3787

VARIANTI DI EQUIPAGGIAMENTO PREDEFINITE

WS10M  
WS10  

Valido per il lotto n.: WS10M: 8269, WS10: 8271



DIMENSIONI DATI TECNICI

Tutti i dati indicati valgono per carrelli elevatori con dotazione di serie con montanti standard con visuale a 360°. Se il carrello elevatore prevede una dotazione speciale
o altri montanti, i valori possono variare. I dati riportati valgono per condizioni d'impiego normali.

I dati sono riportati nei corrispondenti  numeri 
delle righe nella tabella “Dati tecnici”.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

WS10M
WS10

Dati tecnici secondo VDI 2198

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.9

4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.34
4.34
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

5.10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

-
8.1

10.5
10.7

Produttore (denominazione breve)
Simbolo del tipo del produttore
Azionamento
Comando
Portata/Carico  Q (kg)   
Distanza baricentro di carico c (mm)
Distanza del carico x (mm)
Interasse y (mm)
Peso proprio incl. batterie (v. 6.5) kg
Carico assiale con carico anteriore/posteriore kg
Carico assiale senza carico anteriore/posteriore kg
Ruote 
Dimensioni ruote, anteriori
Dimensioni ruote, posteriori 
Ruote supplementari (dimensioni)
Ruote, numero anteriori/posteriori (x = azionate)
Carreggiata, anteriore b10 (mm)
Carreggiata, posteriore b11 (mm)
Altezza montante abbassato h1 (mm)
Sollevamento libero h2 (mm)
Sollevamento *1 h3 (mm)
Altezza di sollevamento h3 + h13 (mm)
Altezza montante estratto h4 (mm)
Altezza timone in posizione di marcia min./max. h14 (mm)
Altezza abbassato h13 (mm)
Lunghezza complessiva l1 (mm)
Lunghezza incl. tallone delle forche l2 (mm)
Larghezza complessiva b1 (mm)
Dimensioni forche s • e • l  (mm)
Distanza esterna forche b5 (mm)
Distanza da terra centro interasse m2 (mm)
Larghezza corridoio per pallet 1.000 x 1.200 trasv. Ast (mm)
Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longit. Ast (mm)
Raggio di sterzata Wa (mm)
Velocità di marcia con/senza carico km/h
Velocità di sollevamento con senza carico m/h
Velocità di abbassamento con/senza carico km/h
Pendenza massima superabile con/senza carico *2 %
Freno di servizio
Motore di trazione, potenza S2 60 min kW
Motore di sollevamento, potenza S3 15 % kW
Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no
Tensione della batteria/capacità nominale Ah/5hr
Peso della batteria kg
Consumo di energia secondo ciclo di lavoro VDI kWh/h
Tipo di batteria
Tipo di comando di marcia
Versione dello sterzo 
Livello di pressione sonora secondo EN 12053, orecchio conducente  dB(A)

 CLARK CLARK 
 WS10M WS10 
 24V elettrico 24V elettrico 
 Sterzo marcia Sterzo marcia 
 1.000 1.000 
 600 600 
 805 795 
 1.126 1.240 
 462 533 
 641 / 821 634 / 851
 343 / 119 413 / 120
 Poliuretano Poliuretano 
 Ø 210 x 70 Ø 210 x 70 
 Ø 80 x 60 Ø 80 x 60 
 Ø 130 x 55 Ø 130 x 55 
 1 x + 1 / 4 1 x + 1 / 4 
 533 533 
 380 400 
 1.940 2.022 
 1.505 85  
 1.515 2.915 
 1.600 3.000 
 1.955 3.480 
 860 / 1.200 860 / 1.200
 85 85 
 1.615 1.740 
 465 590 
 800 800 
 60 x 170 x 1.150 55 x 160 x 1.150 
 550 560 
 30 30 
 2.126 2.242 
 2.057 2.177 
 1.295 1.408 
 3,5 / 4,0  3,5 / 4,0 
 0,12 / 0,22 0,12 / 0,22
 0,12 / 0,11 0,12 / 0,11
 3 / 10 3 / 10
 Elettrico Elettrico 
 0,65 0,65 
 2,2 2,2 
 No No 
 24 V / 72 Ah 24 V / 72 Ah 
 2 x 25 2 x 30  
 - - 
  Batterie a blocco  Batterie a blocco 
 DC DC 
 Meccanico  Meccanico  
 65 64 

Utilizzo
• Adatto per utilizzi non eccessivamente intensi.
• Accesso ottimale nella zona del carrello elevatore. 
• Agile e maneggevole.
• Potente motore di sollevamento con una potenza di 2,2 kW.

Sicurezza
• Facile e rapida esecuzione dei comandi.
• Adattamento della velocità di marcia a partire da un’altezza di sollevamento di 500 mm.
• Ritorno automatico ammortizzato e frenata in posizione neutra quando si rilascia il timone.
• Pulsanti sul timone ergonomici.
• Controllo di tutti i comandi di marcia identici per destrorsi e mancini.
• Pulsante di arresto di emergenza. 

Freno di stazionamento automatico
• Utilizzo sicuro su pendii e rampe.
• Blocco del freno di stazionamento automatico solo in caso di attivazione dell’interruttore di marcia.

Batteria e tecnica di ricarica
• Indicatore dello stato di carica e contatore delle ore della batteria.
• Batterie a blocco prive di manutenzione (tecnica a gel) da 24V/72Ah. 
• Su richiesta batterie a blocco prive di manutenzione  (tecnica AGM) da 24V/82Ah. 
• Ricarica con qualsiasi presa da 230 V con caricabatterie incorporato. 

*1) Vedere la tabella dei montanti per ulteriori altezze di sollevamento
*2) Con un attrito di μ=0.6 a 1.6 km/h
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DIMENSIONI DATI TECNICI

Tutti i dati indicati valgono per carrelli elevatori con dotazione di serie con montanti standard con visuale a 360°. Se il carrello elevatore prevede una dotazione speciale
o altri montanti, i valori possono variare. I dati riportati valgono per condizioni d'impiego normali.

I dati sono riportati nei corrispondenti  numeri 
delle righe nella tabella “Dati tecnici”.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

WS10M
WS10

Dati tecnici secondo VDI 2198

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.9

4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.34
4.34
4.35
5.1
5.2
5.3
5.8

5.10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

-
8.1

10.5
10.7

Produttore (denominazione breve)
Simbolo del tipo del produttore
Azionamento
Comando
Portata/Carico  Q (kg)   
Distanza baricentro di carico c (mm)
Distanza del carico x (mm)
Interasse y (mm)
Peso proprio incl. batterie (v. 6.5) kg
Carico assiale con carico anteriore/posteriore kg
Carico assiale senza carico anteriore/posteriore kg
Ruote 
Dimensioni ruote, anteriori
Dimensioni ruote, posteriori 
Ruote supplementari (dimensioni)
Ruote, numero anteriori/posteriori (x = azionate)
Carreggiata, anteriore b10 (mm)
Carreggiata, posteriore b11 (mm)
Altezza montante abbassato h1 (mm)
Sollevamento libero h2 (mm)
Sollevamento *1 h3 (mm)
Altezza di sollevamento h3 + h13 (mm)
Altezza montante estratto h4 (mm)
Altezza timone in posizione di marcia min./max. h14 (mm)
Altezza abbassato h13 (mm)
Lunghezza complessiva l1 (mm)
Lunghezza incl. tallone delle forche l2 (mm)
Larghezza complessiva b1 (mm)
Dimensioni forche s • e • l  (mm)
Distanza esterna forche b5 (mm)
Distanza da terra centro interasse m2 (mm)
Larghezza corridoio per pallet 1.000 x 1.200 trasv. Ast (mm)
Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longit. Ast (mm)
Raggio di sterzata Wa (mm)
Velocità di marcia con/senza carico km/h
Velocità di sollevamento con senza carico m/h
Velocità di abbassamento con/senza carico km/h
Pendenza massima superabile con/senza carico *2 %
Freno di servizio
Motore di trazione, potenza S2 60 min kW
Motore di sollevamento, potenza S3 15 % kW
Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no
Tensione della batteria/capacità nominale Ah/5hr
Peso della batteria kg
Consumo di energia secondo ciclo di lavoro VDI kWh/h
Tipo di batteria
Tipo di comando di marcia
Versione dello sterzo 
Livello di pressione sonora secondo EN 12053, orecchio conducente  dB(A)

 CLARK CLARK 
 WS10M WS10 
 24V elettrico 24V elettrico 
 Sterzo marcia Sterzo marcia 
 1.000 1.000 
 600 600 
 805 795 
 1.126 1.240 
 462 533 
 641 / 821 634 / 851
 343 / 119 413 / 120
 Poliuretano Poliuretano 
 Ø 210 x 70 Ø 210 x 70 
 Ø 80 x 60 Ø 80 x 60 
 Ø 130 x 55 Ø 130 x 55 
 1 x + 1 / 4 1 x + 1 / 4 
 533 533 
 380 400 
 1.940 2.022 
 1.505 85  
 1.515 2.915 
 1.600 3.000 
 1.955 3.480 
 860 / 1.200 860 / 1.200
 85 85 
 1.615 1.740 
 465 590 
 800 800 
 60 x 170 x 1.150 55 x 160 x 1.150 
 550 560 
 30 30 
 2.126 2.242 
 2.057 2.177 
 1.295 1.408 
 3,5 / 4,0  3,5 / 4,0 
 0,12 / 0,22 0,12 / 0,22
 0,12 / 0,11 0,12 / 0,11
 3 / 10 3 / 10
 Elettrico Elettrico 
 0,65 0,65 
 2,2 2,2 
 No No 
 24 V / 72 Ah 24 V / 72 Ah 
 2 x 25 2 x 30  
 - - 
  Batterie a blocco  Batterie a blocco 
 DC DC 
 Meccanico  Meccanico  
 65 64 

Utilizzo
• Adatto per utilizzi non eccessivamente intensi.
• Accesso ottimale nella zona del carrello elevatore. 
• Agile e maneggevole.
• Potente motore di sollevamento con una potenza di 2,2 kW.

Sicurezza
• Facile e rapida esecuzione dei comandi.
• Adattamento della velocità di marcia a partire da un’altezza di sollevamento di 500 mm.
• Ritorno automatico ammortizzato e frenata in posizione neutra quando si rilascia il timone.
• Pulsanti sul timone ergonomici.
• Controllo di tutti i comandi di marcia identici per destrorsi e mancini.
• Pulsante di arresto di emergenza. 

Freno di stazionamento automatico
• Utilizzo sicuro su pendii e rampe.
• Blocco del freno di stazionamento automatico solo in caso di attivazione dell’interruttore di marcia.

Batteria e tecnica di ricarica
• Indicatore dello stato di carica e contatore delle ore della batteria.
• Batterie a blocco prive di manutenzione (tecnica a gel) da 24V/72Ah. 
• Su richiesta batterie a blocco prive di manutenzione  (tecnica AGM) da 24V/82Ah. 
• Ricarica con qualsiasi presa da 230 V con caricabatterie incorporato. 

*1) Vedere la tabella dei montanti per ulteriori altezze di sollevamento
*2) Con un attrito di μ=0.6 a 1.6 km/h
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DIMENSIONI DATI TECNICI

Tutti i dati indicati valgono per carrelli elevatori con dotazione di serie con montanti standard con visuale a 360°. Se il carrello elevatore prevede una dotazione speciale
o altri montanti, i valori possono variare. I dati riportati valgono per condizioni d'impiego normali.

I dati sono riportati nei corrispondenti  numeri 
delle righe nella tabella “Dati tecnici”.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

WS10M
WS10

Dati tecnici secondo VDI 2198

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.9

4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.34
4.34
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

5.10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

-
8.1

10.5
10.7

Produttore (denominazione breve)
Simbolo del tipo del produttore
Azionamento
Comando
Portata/Carico  Q (kg)   
Distanza baricentro di carico c (mm)
Distanza del carico x (mm)
Interasse y (mm)
Peso proprio incl. batterie (v. 6.5) kg
Carico assiale con carico anteriore/posteriore kg
Carico assiale senza carico anteriore/posteriore kg
Ruote 
Dimensioni ruote, anteriori
Dimensioni ruote, posteriori 
Ruote supplementari (dimensioni)
Ruote, numero anteriori/posteriori (x = azionate)
Carreggiata, anteriore b10 (mm)
Carreggiata, posteriore b11 (mm)
Altezza montante abbassato h1 (mm)
Sollevamento libero h2 (mm)
Sollevamento *1 h3 (mm)
Altezza di sollevamento h3 + h13 (mm)
Altezza montante estratto h4 (mm)
Altezza timone in posizione di marcia min./max. h14 (mm)
Altezza abbassato h13 (mm)
Lunghezza complessiva l1 (mm)
Lunghezza incl. tallone delle forche l2 (mm)
Larghezza complessiva b1 (mm)
Dimensioni forche s • e • l  (mm)
Distanza esterna forche b5 (mm)
Distanza da terra centro interasse m2 (mm)
Larghezza corridoio per pallet 1.000 x 1.200 trasv. Ast (mm)
Larghezza corridoio per pallet 800 x 1.200 longit. Ast (mm)
Raggio di sterzata Wa (mm)
Velocità di marcia con/senza carico km/h
Velocità di sollevamento con senza carico m/h
Velocità di abbassamento con/senza carico km/h
Pendenza massima superabile con/senza carico *2 %
Freno di servizio
Motore di trazione, potenza S2 60 min kW
Motore di sollevamento, potenza S3 15 % kW
Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no
Tensione della batteria/capacità nominale Ah/5hr
Peso della batteria kg
Consumo di energia secondo ciclo di lavoro VDI kWh/h
Tipo di batteria
Tipo di comando di marcia
Versione dello sterzo 
Livello di pressione sonora secondo EN 12053, orecchio conducente  dB(A)

 CLARK CLARK 
 WS10M WS10 
 24V elettrico 24V elettrico 
 Sterzo marcia Sterzo marcia 
 1.000 1.000 
 600 600 
 805 795 
 1.126 1.240 
 462 533 
 641 / 821 634 / 851
 343 / 119 413 / 120
 Poliuretano Poliuretano 
 Ø 210 x 70 Ø 210 x 70 
 Ø 80 x 60 Ø 80 x 60 
 Ø 130 x 55 Ø 130 x 55 
 1 x + 1 / 4 1 x + 1 / 4 
 533 533 
 380 400 
 1.940 2.022 
 1.505 85  
 1.515 2.915 
 1.600 3.000 
 1.955 3.480 
 860 / 1.200 860 / 1.200
 85 85 
 1.615 1.740 
 465 590 
 800 800 
 60 x 170 x 1.150 55 x 160 x 1.150 
 550 560 
 30 30 
 2.126 2.242 
 2.057 2.177 
 1.295 1.408 
 3,5 / 4,0  3,5 / 4,0 
 0,12 / 0,22 0,12 / 0,22
 0,12 / 0,11 0,12 / 0,11
 3 / 10 3 / 10
 Elettrico Elettrico 
 0,65 0,65 
 2,2 2,2 
 No No 
 24 V / 72 Ah 24 V / 72 Ah 
 2 x 25 2 x 30  
 - - 
  Batterie a blocco  Batterie a blocco 
 DC DC 
 Meccanico  Meccanico  
 65 64 

Utilizzo
• Adatto per utilizzi non eccessivamente intensi.
• Accesso ottimale nella zona del carrello elevatore. 
• Agile e maneggevole.
• Potente motore di sollevamento con una potenza di 2,2 kW.

Sicurezza
• Facile e rapida esecuzione dei comandi.
• Adattamento della velocità di marcia a partire da un’altezza di sollevamento di 500 mm.
• Ritorno automatico ammortizzato e frenata in posizione neutra quando si rilascia il timone.
• Pulsanti sul timone ergonomici.
• Controllo di tutti i comandi di marcia identici per destrorsi e mancini.
• Pulsante di arresto di emergenza. 

Freno di stazionamento automatico
• Utilizzo sicuro su pendii e rampe.
• Blocco del freno di stazionamento automatico solo in caso di attivazione dell’interruttore di marcia.

Batteria e tecnica di ricarica
• Indicatore dello stato di carica e contatore delle ore della batteria.
• Batterie a blocco prive di manutenzione (tecnica a gel) da 24V/72Ah. 
• Su richiesta batterie a blocco prive di manutenzione  (tecnica AGM) da 24V/82Ah. 
• Ricarica con qualsiasi presa da 230 V con caricabatterie incorporato. 

*1) Vedere la tabella dei montanti per ulteriori altezze di sollevamento
*2) Con un attrito di μ=0.6 a 1.6 km/h
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Ci si riserva il diritto di apportare miglioramenti tecnici e modifiche. Le figure e i dati tecnici non sono vincolanti per il modello specifico.
Tutte le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze (+5% e -10%).

DATI GENERALI

www.clarkmheu.com

Transpallet elettrico a colonna
1.000 kg    

WS10M  

Panoramica dei montanti WS10

Panoramica dei montanti WS10M

N.
: 4

58
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0CLARK Europe GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 
47228 Duisburg / Germany 
Tel.: +49 (0)2065 499 13-0  
Fax : +49 (0)2065 499 13-290
E-mail: Info-europe@clarkmheu.com 
www.clarkmheu.com

Rivenditore:

WS10  

WS10 WS10M
Ruota di trazione (poliuretano) • •

Ruota di trazione profilata x x
Ruote delle forche doppie (poliuretano) • •

Batterie a blocco prive di manutenzione (gel) • •

Batterie a blocco prive di manutenzione (AGM) x x
Caricabatterie integrato • •

 • = dotazionedi serie; x = optional

Montante Altezza di 
sollevamento

(h3+h13)

Altezza
ritratto

(h1)

Altezza montante 
estratto

(h4)

Sollevamento 
libero
(h2)

mm mm mm mm

Mono
1600 1940 1955 1505

1950 2290 2305 1855

Montante Altezza di 

sollevamento

(h3+h13)

Altezza

ritratto

(h1)

Altezza montante 

estratto

(h4)

Sollevamento 

libero

(h2)

mm mm mm mm

Standard

2500 1772 2987

85
2700 1872 3187

3000 2022 3487

3300 2172 3787

VARIANTI DI EQUIPAGGIAMENTO PREDEFINITE

WS10M  
WS10  

Valido per il lotto n.: WS10M: 8269, WS10: 8271



Ci si riserva il diritto di apportare miglioramenti tecnici e modifiche. Le figure e i dati tecnici non sono vincolanti per il modello specifico.
Tutte le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze (+5% e -10%).

DATI GENERALI

www.clarkmheu.com

Transpallet elettrico a colonna
1.000 kg    

WS10M  

Panoramica dei montanti WS10

Panoramica dei montanti WS10M

N.
: 4

58
29
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02
0CLARK Europe GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 
47228 Duisburg / Germany 
Tel.: +49 (0)2065 499 13-0  
Fax : +49 (0)2065 499 13-290
E-mail: Info-europe@clarkmheu.com 
www.clarkmheu.com

Rivenditore:

WS10  

WS10 WS10M
Ruota di trazione (poliuretano) • •

Ruota di trazione profilata x x
Ruote delle forche doppie (poliuretano) • •

Batterie a blocco prive di manutenzione (gel) • •

Batterie a blocco prive di manutenzione (AGM) x x
Caricabatterie integrato • •

 • = dotazionedi serie; x = optional

Montante Altezza di 
sollevamento

(h3+h13)

Altezza
ritratto

(h1)

Altezza montante 
estratto

(h4)

Sollevamento 
libero
(h2)

mm mm mm mm

Mono
1600 1940 1955 1505

1950 2290 2305 1855

Montante Altezza di 

sollevamento

(h3+h13)

Altezza

ritratto

(h1)

Altezza montante 

estratto

(h4)

Sollevamento 

libero

(h2)

mm mm mm mm

Standard

2500 1772 2987

85
2700 1872 3187

3000 2022 3487

3300 2172 3787

VARIANTI DI EQUIPAGGIAMENTO PREDEFINITE

WS10M  
WS10  

Valido per il lotto n.: WS10M: 8269, WS10: 8271


