
Tipo 
mon-
tante

Altezza 
massima

forche
(h3)

Ingombro 
montante

chiuso
(h1))

Montante estratto
(h4)

Alzata libera
(h2)

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

Standard

2015 1575 3234 2676

115 115

2575 1855 3794 3236

2875 2005 4094  3536

3195 2165 4414 3856

3725 2455 4944 4386

3860 2530 5079 4521

4165 2800 5384 4826

4380 3000 5599 5041

4620 3230  5839 5281 

5170 3495 6389 5831 

Triplo

3860 1855 5079 4544 636  1172  

4320 2005 5539 5004 786 1322

4800 2165 6019 5484 946 1482 

5210 2305 6429 5894 1086 1622

5520 2455 6739 6204 1236 1772  

5740 2530 6959 6424 1311  1847 

6100 2690 7319  6784 1471 2007 

6370 2800 7589 7054 1581 2117 

6830 3000 8049 5714 1781 2317 

Le prestazioni possono variare di una percentuale compresa tra +5% e -10% a causa della tolleranza dell’efficienza del motore e del sistema. Le prestazioni indicate sono 
valori nominali che possono essere raggiunti in condizioni normali d'impiego. I prodotti e le specifiche tecniche CLARK sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso.

Nota:

I valori di portata indicati sono validi unicamente per un montante standard in posizio-
ne verticale, con piastra portaforche e forche standard, fino all’altezza di sollevamento 
massima di 3085 mm. Il baricentro del carico può essere posizionato a una distanza 
massima di 100 mm rispetto all’asse longitudinale del carrello. Il baricentro si riferisce 
alla superficie delle forche a contatto con il carico. I valori indicati si basano su un 
carico nominale cubico con lunghezza di spigolo di 1000 mm e baricentro nel centro 
del cubo. Con montante inclinato in avanti si avranno valori di portata inferiori. Attrez-
zature supplementari, forche di lunghezze superiori, dimensioni eccezionali del carico 
e maggiori altezze di sollevamento possono ridurre i valori di portata. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio concessionario CLARK.

Portata dipendente dal baricentro

DATI GENERALI

www.clarkmheu.com

GEX20/25/30(s)/30L  GEX20/25/30(s)/30L  
Carrelli elevatori elettrici 
Pneumatici superelastici
2.000 kg    2.500 kg    3.000 kg 

Tabella montanti GEX 30L

Tipo 
mon-
tante

Altezza 
massima

forche
(h3)

Ingombro 
montante

chiuso
(h1))

Montante estratto
(h4)

Alzata libera
(h2)

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

Standard

2015 1575 3234 2709

110 110

2575 1855 3794 3209

2875 2005 4094  3409

3195 2165 4414 3709

3725 2455 4944 4009

3860 2530 5079 4209

4165 2800 5384 4419

4380 3000 5599 4699

4620 3230  5839 5209 

5170 3495 6389 5709 

Triplo

3860 1855 5079 4594 636  1232 

4320 2005 5539 4969 786 1382

4800 2165 6019 5404 946 1542 

5210 2305 6429 5809 1086 1682 

5520 2455 6739 6189 1236 1832 

5740 2530 6959 6364 1311  1907 

6100 2690 7319  6639 1471 2067 

6370 2800 7589 7094 1581 2177 

6830 3000 8049 7699 1781 2377 

HI-LO

7315 3230 8534 3549 2011 2607 

7800 3395 9019 3839 2176  2772 

2935 2005 4154 4139 786 1382 

3255 2165 4474  4319 946 1542 

3530 2305 4749 4434 1086 1682 

3760 2455 4979 1191 1236 1832

3910 2530 5129 1191 1311 1907  

Tabella montanti GEX 20/25

Il baricentro in mm
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tabella montanti GEX 30/30s
Tipo 

mon-
tante

Altezza 
massima

forche
(h3)

Ingombro 
montante

chiuso
(h1))

Montante estratto
(h4)

Alzata libera
(h2)

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

Standard

2015 1575 3234 2682

110 110

2575 1855 3794 3242

2875 2005 4094  3542

3195 2165 4414 3862

3725 2455 4944 4392

3860 2530 5079 4527

4165 2800 5384 4832

4380 3000 5599 5047

4620 3230  5839 5287 

5170 3495 6389 5837 

Triplo

3860 1855 5079 4549 636  1167  

4320 2005 5539 5009 786 1317

4800 2165 6019 5489 946 1477 

5210 2305 6429 5899 1086 1617 

5520 2455 6739 6209 1236 1767  

5740 2530 6959 6429 1311  1842 

6100 2690 7319  6789 1471 2002 

6370 2800 7589 7059 1581 2112 

6830 3000 8049 7519 1781 2312 

HI-LO

7315 3230 8534 8004 2011 2542  

7800 3395 9019 8489 2176  2707 

2935 2005 4154 3624 786 1317  

3255 2165 4474  3944 946 1477 

3530 2305 4749 4219 1086 1617  

3760 2455 4979 4449 1236 1767 

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

Concessionario:

7315 3230 8534 7999 2011 2547  
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0

Valido per il lotto n. :  9655  N. ordine : S0612E

Due potenti motori AC che azionano le ruote anteriori, una struttura molto robusta 
senza componenti in plastica non necessari e un interasse particolarmente corto 
contraddistinguono la serie GEX 20-30L di CLARK. Adatto per la maggior parte 
delle applicazioni grazie alla struttura “costruita per durare” e al comodo posto 
guida.

Posto guida
Il comodo accesso all’ergonomico posto guida è facilitato da un ampio scalino 
posizionato vicino al suolo, nonché da una comoda maniglia posta sulla colonna del 
tettuccio di protezione sul lato della guida.  Il pavimento in gomma della pedaliera 
assicura un eccellente appoggio per i piedi in ogni condizione. Il piantone inclinabile 
dello sterzo e il comodo sedile regolabile offrono il massimo di spazio per le gambe, 
consentendo una regolazione ottimale a qualunque guidatore.
I pedali di guida sono disposti alla maniera automobilistica per evitare qualsiasi 
confusione. Le leve completamente direzionali hanno un movimento omogeneo 
per un controllo preciso e sono posizionate alla giusta altezza per consentire una 
facile impugnatura e una presa sicura. Tutti i dati operativi essenziali vengono 
visualizzati in tempo reale sul luminoso display a colori TFT LCD. Tre modalità 
operative programmabili separatamente (Economica/Normale/Power) e una fun-
zione addizionale di moto lento consentono di adattare perfettamente il veicolo 
alla situazione d’uso.
Vani portaoggetti facilmente accessibili nonché un rapido accesso al freno a 
mano e un pulsante di arresto di emergenza completano questo straordinario 
posto guida.

Motori, trazione e impianto elettronico
Due potenti motori AC da 7.8 kW che azionano le ruote anteriori e una tecnologia 
a corrente trifase da 80 Volt garantiscono eccellente accelerazione e prestazioni 
elevate. I motori AC senza manutenzione consentono di ridurre al minimo i costi 
di esercizio.
Le temperature dei motori e dell’impianto sono tenute costantemente sotto con-
trollo e regolate automaticamente per evitare il superamento dei limiti imposti 
dalla progettazione. 
L’impianto di controllo ZAPI DUAL AC è equipaggiato con moderna tecnologia 
MOSFET e CAN bus ed è sistemato in alto nel contrappeso, in posizione sicura 
e protetta ma comunque facilmente accessibile. Gli strumenti di controllo della 
temperatura dei motori e dell’impianto proteggono così il vostro investimento. 

Impianto frenante
Tre impianti frenanti indipendenti (elettrico, a pedale e freno di stazionamento) 
garantiscono una maggiore efficienza e un'elevata sicurezza attraverso un mi-
gliore utilizzo della capacità della batteria ed elevati livelli di sicurezza. Il freno 
multidisco a bagno d’olio completamente incapsulato, il freno a pedale e il freno 
di stazionamento consentono di frenare in tutte le situazioni.
I freni a recupero di energia rimandano energia alla batteria durante ogni azi-
one frenante. Questo processo consente di risparmiare costi energetici, riduce 
l’usura dei freni ed estende il tempo di guida per ogni carica della batteria.
Quando la direzione di marcia viene variata con la leva di direzione, l’elettronica 
garantisce una frenata dolce e un’accelerazione progressiva nella nuova direzi-
one di marcia. I freni di servizio completamente incapsulati sono protetti contro 
polvere, umidità e particelle aggressive. Un utilizzo in condizioni ambientali dif-
ficili è quindi possibile senza problemi.
La funzione standard di avvio su rampa consente di controllare il funzionamento 
del carrello in pendenza e un impiego accurato su piattaforme di carico.

Sistema sterzante
L’angolo di 101° delle ruote sterzanti consente di girare il carrello elevatore a 
forche GEX a quattro ruote praticamente sul posto, come per il carrello eleva-
tore a forche a tre ruote. Posizionamento uniforme, avvio delicato e controllo 
sono mantenuti grazie alla trazione indipendente della ruota anteriore. A seconda 
dell’angolazione delle ruote sterzanti, la velocità e il senso di rotazione delle ruote 
anteriori sono controllati in modo da evitare un’elevata usura delle gomme. Du-
rante le curve la velocità di trazione viene ridotta automaticamente in proporzione 
al raggio di curvatura. 

Impianto idraulico
La pompa idraulica indipendente ad alimentazione AC immette solamente la 
quantità di olio necessaria alla funzione in corso, garantendo la massima ef-
ficienza energetica e una maggiore durata della carica della batteria. La pompa 
idraulica a ingranaggio interno si distingue in particolare per il ridotto rumore 
della pompa, combinato con un’alta efficienza della stessa. Ciò consente di ris-
parmiare energia e di ridurre il carico di calore sull’impianto idraulico.
Il serbatoio idraulico in acciaio consente una buona dissipazione del calore per 
l’olio idraulico garantendo una lunga durata dei componenti idraulici. La linea di 
ritorno di flusso filtra l’olio nel serbatoio a ogni flusso inverso.
Le particelle più grandi sono filtrate direttamente attraverso un filtro ad aspira-
zione, impedendo loro di penetrare nel circuito dell’olio. Ciò assicura una lunga 
durata a tutti i componenti idraulici.

Montante
I montanti a vista libera sono disponibili nelle versioni Standard, Hilo e Triplex. I 
profili interconnessi forniscono alta resistenza e maggiore sicurezza, anche ad 
alti livelli. Rulli inclinati protetti riducono al minimo la deformazione e possono 
essere facilmente regolati senza complesse operazioni di smontaggio.
I cilindri di brandeggio sono montati su boccole sferiche, il che consente di eli-
minare ogni tensione sulle guarnizioni idrauliche, aumentando così la durata 
dell’intero cilindro. Una valvola di blocco impedisce una eccessiva velocità di 
brandeggio e il funzionamento accidentale del montante. Le forche forgiate ga-
rantiscono una lunga vita utile, sono montate su ganci e possono essere bloccate 
con un perno per un posizionamento preciso.
Una valvola idraulica ammortizzante riduce i contraccolpi del montante e consente 
un sollevamento e una discesa costantemente scorrevoli. Sono così garantiti una 
lunga durata di esercizio e meno danni al prodotto. La robusta piastra a 6 rulli è 
dotata di rulli inclinati protetti e rulli laterali regolabili reggispinta, i quali evitano il 
blocco della piastra durante la movimentazione dei carichi fuori baricentro.

Equipaggiamento standard supplementare
Fari di lavoro, allarme acustico di retromarcia, combinazione luci posteriori che incorpo-
rano stop e luce di retromarcia, verniciatura in un luminoso colore di sicurezza “Clark 
Green”, vano del conducente e montante in nero opaco, cerchi in finitura bianca. 

Equipaggiamento opzionale
Gommatura pneumatica o antitraccia, estrazione laterale della batteria, attrezza-
ture ausiliarie, cabine, minileve e molto altro.

Sicurezza

La serie GEX è certificata CE e soddisfa tutte le normative di sicurezza europee.

Rivolgetevi al vostro concessionario CLARK di fiducia per trovare l’equipaggia-
mento giusto per voi.



SPECIFICHE

Tutti i valori si riferiscono a un carrello con montante standard ed equipaggiamento standard. Se il carrello è equipaggiato con altri optional, i valori possono variare. Tutti i valori 
indicati possono variare di una percentuale compresa tra +5% e -10%  a causa delle tolleranze previste per il motore e il sistema. Essi rappresentano i valori nominali in condizioni 
tipiche d'impiego. Specifiche tecniche per carrello limitato senza emissioni.
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Dati tecnici per il prodotto secondo VDI 2198

Vedi riga del numero corrispondente
alla pagina “Dati tecnici”.

Dati tecnici per il prodotto secondo VDI 2198

*1 Vedi tavole montanti per altezze di sollevamento
*2 Con coefficiente di attrito μ=0,8 con 1,6 km/h
*3 Secondo DIN EN 12053
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                                   CLARK CLARK CLARK
 GEX30s GEX30    GEX30L
 Elec-80V Elec-80V Elec-80V
 Seduto Seduto Seduto
 3000 3000 3000
 500 500 600
 424 424 439 
 

 1610 1750 1750 
 4581 4382 4952
 6904/677 6805/577 7214/738
 2190/2391 2228/2154 2439/2513
 SE SE SE
 23x9-10 23x9-10 23x9-10
 18x7-8 18x7-8 18x7-8
 2x/2 2x/2 2x/2
 1005 1005 1005
 989 989 989
 8/8 8/8 8/8
 2165 2165 2165
 110 110 115
 3195 3195 3195
 4414 4414 4409
 2148 (2198) 2148 (2198) 2148 (2198)
  1125 1125 1125 
 420 420 420
 3419 3551 3566
 2352 2484 2499
 1230 1230 1230
 45x122x1067 45x122x1067 50x122x1067
 III A III A III A
 1040 1040 1040
 135 135 135
 114 114 114
 3639 3810 3824
 3779 3946 3961
 1925 2087 2087
 86 61 61
 18/18 18/18 18/18
 0,38/0,50 0,38/0,50 0,38/0,50
 0,47/0,43 0,47/0,43 0,47/0,43
 20536/10623 20574/10827 0462/11871
 28,1/23,8 29,6/25 26,6/24,5
 Freni a disco in  Freni a disco in Freni a disco in   
 bagno d’olio bagno d’olio bagno d’olio

 2x7.8 2x7.8 2x7.8
 19,1 19,1 19,1
 DIN43536A DIN43536A DIN43536A
 80/620 80/775 80/775
 1770 1863 1863
 AC/ Inverter AC/ Inverter AC/ Inverter
  max. 140 max. 140 max. 140
 73 73 73

 1.1 Costruttore (abbreviazione)
 1.2  Denominazione del costruttore
 1.3  Azionamento
 1.4  Tipo di guida con operatore in piedi/seduto
 1.5  Portata/Carico nominale  Q (kg)
 1.6  Distanza baricentro di carico  c (mm)
  1.8  Distanza baricentro di carico, dal centro dell'assale di trazione alla parte   
  superiore della forca  x (mm)

 1.9  Interasse  y (mm)
 2.1  Peso in ordine di marcia  kg
 2.2  Carico sugli assali, con carico anteriore/ posteriore  kg
 2.3  Carico sugli assali, senza carico anteriore/ posteriore  kg
 3.1  Tipo di gommatura, SE = superelastico, C = cushion
 3.2  Dimensioni pneumatici, anteriori, superelastici
 3.3  Dimensioni pneumatici, posteriori, superelastici
 3.5  Ruote, numero anteriore/ posteriore (× = ruote motrici)
 3.6  Carreggiata, anteriore SE (C) C b10 (mm)
 3.7  Carreggiata, posteriore  b11 (mm)
 4.1  Brandeggio del montante/ piastra portaforche, a/b  gradi
 4.2  Altezza, montante abbassato  h1 (mm)
 4.3  Alzata libera  h2 (mm)
 4.4  Altezza di sollevamento *1  h3 (mm)
 4.5  Altezza, montante esteso (con griglia reggicarico)  h4 (mm)
 4.7  Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm)
 4.8  Altezza sedile  h7 (mm)
 4.12  Altezza al gancio di traino  h10 (mm)
 4.19  Lunghezza complessiva  l1 (mm)
 4.20  Lunghezza compresa la parte superiore delle forche  l2 (mm)
 4.21  Larghezza  b1 (mm)
 4.22  Dimensioni forche  s*e*l (mm)
 4.23  Piastra portaforche DIN 15173, A, B
 4.24  Larghezza piastra portaforche  b3 (mm)
 4.31  Distanza minima da terra, carico  m1 (mm)
 4.32  Distanza da terra, centro interasse  m2 (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 1000x1200 in larghezza Ast  (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 800x1200 in lunghezza  Ast (mm)
 4.35  Raggio di sterzata  Wa (mm)
4.36 Raggio di sterzata interno  b13 (mm)
5.1  Velocità di marcia con carico/senza carico  km/h
 5.2  Velocità di sollevamento, con carico/senza carico  m/s
 5.3  Velocità di abbassamento, con carico/ senza carico  m/s
 5.6  Forza di trazione massima al gancio traino, con carico/ senza carico (S2 5 min) *2  N
 5.8  Pendenza massima superabile con carico/senza carico (S2 5 min) *2  %
 5.10  Freno di servizio

 6.1  Motore di trazione, potenza (S2 60 min)  kW
 6.2  Motore di sollevamento, potenza (S3 15%)  kW
 6.3  Batteria secondo DIN43531/35/36
 6.4  Tensione della batteria, capacità nominale K5  V/Ah
 6.5  Peso batteria (min)  kg
 8.1  Dispositivo di comando
 8.2  Pressione d'esercizio per attrezzature ausiliarie  bar
 8.3  Livello del suono, al guidatore*3  dB (A)

*1 Vedi tavole montanti per altezze di sollevamento
*2 Con coefficiente di attrito μ=0,8 con 1,6 km/h
*3 Secondo DIN EN 12053
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   CLARK CLARK 
 GEX20 GEX25    
 Elec-80V Elec-80V 
 Seduto Seduto 
 2000 2500 
 500 500 
 424 424 
 1610 1610 
 4148 4348
 5276/872 6107/741
 2139/2009 2186/2161
 SE SE
 23x9-10 23x9-10
 18x7-8 18x7-8
 2x/2 2x/2
 1005 1005
 989 989
 8/8 8/8
 2165 2165
 110 110
 3195 31955
 4414 4414
 2148 (2198) 2148 (2198)
  1125 1125 
 420 420
 3419 3419
 2352 2352
 1230 1230
 45x100x1067 45x100x1067
 II A II A
 1040 1040
 135 135
 114 114
 3639 3639
 3779 3779
 1925 1925
 86 86
 18/18 18/18 
 0,48/0,54 0,41/0,54
 0,47/0,43 0,47/0,43
 20231/10297 20427/10562
 35,9/25,3 32,2/24,7
 Freni a disco in bagno d’olio Freni a disco in bagno d’olio
 2x7.8 2x7.8
 19,1 19,1
 DIN43536A DIN43536A
 80/620 80/620
 1770 1770
 AC/ Inverter AC/ Inverter
  max. 140 max. 140
 73 73

 1.1 Costruttore (abbreviazione)
 1.2  Denominazione del costruttore
 1.3  Azionamento
 1.4  Tipo di guida con operatore in piedi/seduto
 1.5  Portata/Carico nominale  Q (kg)
 1.6  Distanza baricentro di carico  c (mm)
 1.8  Distanza baricentro di carico, dal centro dell'assale di trazione alla parte superiore della forca  x (mm)

 1.9  Interasse  y (mm)
 2.1  Peso in ordine di marcia  kg
 2.2  Carico sugli assali, con carico anteriore/ posteriore  kg
 2.3  Carico sugli assali, senza carico anteriore/ posteriore  kg
 3.1  Tipo di gommatura, SE = superelastico, C = cushion
 3.2  Dimensioni pneumatici, anteriori, superelastici
 3.3  Dimensioni pneumatici, posteriori, superelastici
 3.5  Ruote, numero anteriore/ posteriore (× = ruote motrici)
 3.6  Carreggiata, anteriore SE (C) C b10 (mm)
 3.7  Carreggiata, posteriore  b11 (mm)
 4.1  Brandeggio del montante/ piastra portaforche, a/b  gradi
 4.2  Altezza, montante abbassato  h1 (mm)
 4.3  Alzata libera  h2 (mm)
 4.4  Altezza di sollevamento *1  h3 (mm)
 4.5  Altezza, montante esteso (con griglia reggicarico)  h4 (mm)
 4.7  Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm)
 4.8  Altezza sedile  h7 (mm)
 4.12  Altezza al gancio di traino  h10 (mm)
 4.19  Lunghezza complessiva  l1 (mm)
 4.20  Lunghezza compresa la parte superiore delle forche  l2 (mm)
 4.21  Larghezza  b1 (mm)
 4.22  Dimensioni forche  s*e*l (mm)
 4.23  Piastra portaforche DIN 15173, A, B
 4.24  Larghezza piastra portaforche  b3 (mm)
 4.31  Distanza minima da terra, carico  m1 (mm)
 4.32  Distanza da terra, centro interasse  m2 (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 1000x1200 in larghezza   Ast (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 800x1200 in lunghezza  Ast (mm)
 4.35  Raggio di sterzata  Wa (mm)
4.36 Raggio di sterzata interno  b13 (mm)
 5.1  Velocità di marcia, con carico/senza carico  km/h
 5.2  Velocità di sollevamento, con carico/senza carico  m/s
 5.3  Velocità di abbassamento, con carico/ senza carico  m/s
 5.6  Forza di trazione massima al gancio traino, con carico/ senza carico (S2 5 min) *2  N
 5.8  Pendenza massima superabile con carico/senza carico (S2 5 min) *2  %
 5.10  Freno di servizio
 6.1  Motore di trazione, potenza (S2 60 min)  kW
 6.2  Motore di sollevamento, potenza (S3 15%)  kW
 6.3  Batteria secondo DIN43531/35/36
 6.4  Tensione della batteria, capacità nominale K5  V/Ah
 6.5  Peso batteria (min)  kg
 8.1  Dispositivo di comando
 8.2  Pressione d'esercizio per attrezzature ausiliarie  bar
 8.3  Livello del suono, al guidatore*3  dB (A)

DIMENSIONI

GEX20/25/30(s)/30L



SPECIFICHE

Tutti i valori si riferiscono a un carrello con montante standard ed equipaggiamento standard. Se il carrello è equipaggiato con altri optional, i valori possono variare. Tutti i valori 
indicati possono variare di una percentuale compresa tra +5% e -10%  a causa delle tolleranze previste per il motore e il sistema. Essi rappresentano i valori nominali in condizioni 
tipiche d'impiego. Specifiche tecniche per carrello limitato senza emissioni.
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Dati tecnici per il prodotto secondo VDI 2198

Vedi riga del numero corrispondente
alla pagina “Dati tecnici”.

Dati tecnici per il prodotto secondo VDI 2198

*1 Vedi tavole montanti per altezze di sollevamento
*2 Con coefficiente di attrito μ=0,8 con 1,6 km/h
*3 Secondo DIN EN 12053
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                                   CLARK CLARK CLARK
 GEX30s GEX30    GEX30L
 Elec-80V Elec-80V Elec-80V
 Seduto Seduto Seduto
 3000 3000 3000
 500 500 600
 424 424 439 
 

 1610 1750 1750 
 4581 4382 4952
 6904/677 6805/577 7214/738
 2190/2391 2228/2154 2439/2513
 SE SE SE
 23x9-10 23x9-10 23x9-10
 18x7-8 18x7-8 18x7-8
 2x/2 2x/2 2x/2
 1005 1005 1005
 989 989 989
 8/8 8/8 8/8
 2165 2165 2165
 110 110 115
 3195 3195 3195
 4414 4414 4409
 2148 (2198) 2148 (2198) 2148 (2198)
  1125 1125 1125 
 420 420 420
 3419 3551 3566
 2352 2484 2499
 1230 1230 1230
 45x122x1067 45x122x1067 50x122x1067
 III A III A III A
 1040 1040 1040
 135 135 135
 114 114 114
 3639 3810 3824
 3779 3946 3961
 1925 2087 2087
 86 61 61
 18/18 18/18 18/18
 0,38/0,50 0,38/0,50 0,38/0,50
 0,47/0,43 0,47/0,43 0,47/0,43
 20536/10623 20574/10827 0462/11871
 28,1/23,8 29,6/25 26,6/24,5
 Freni a disco in  Freni a disco in Freni a disco in   
 bagno d’olio bagno d’olio bagno d’olio

 2x7.8 2x7.8 2x7.8
 19,1 19,1 19,1
 DIN43536A DIN43536A DIN43536A
 80/620 80/775 80/775
 1770 1863 1863
 AC/ Inverter AC/ Inverter AC/ Inverter
  max. 140 max. 140 max. 140
 73 73 73

 1.1 Costruttore (abbreviazione)
 1.2  Denominazione del costruttore
 1.3  Azionamento
 1.4  Tipo di guida con operatore in piedi/seduto
 1.5  Portata/Carico nominale  Q (kg)
 1.6  Distanza baricentro di carico  c (mm)
  1.8  Distanza baricentro di carico, dal centro dell'assale di trazione alla parte   
  superiore della forca  x (mm)

 1.9  Interasse  y (mm)
 2.1  Peso in ordine di marcia  kg
 2.2  Carico sugli assali, con carico anteriore/ posteriore  kg
 2.3  Carico sugli assali, senza carico anteriore/ posteriore  kg
 3.1  Tipo di gommatura, SE = superelastico, C = cushion
 3.2  Dimensioni pneumatici, anteriori, superelastici
 3.3  Dimensioni pneumatici, posteriori, superelastici
 3.5  Ruote, numero anteriore/ posteriore (× = ruote motrici)
 3.6  Carreggiata, anteriore SE (C) C b10 (mm)
 3.7  Carreggiata, posteriore  b11 (mm)
 4.1  Brandeggio del montante/ piastra portaforche, a/b  gradi
 4.2  Altezza, montante abbassato  h1 (mm)
 4.3  Alzata libera  h2 (mm)
 4.4  Altezza di sollevamento *1  h3 (mm)
 4.5  Altezza, montante esteso (con griglia reggicarico)  h4 (mm)
 4.7  Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm)
 4.8  Altezza sedile  h7 (mm)
 4.12  Altezza al gancio di traino  h10 (mm)
 4.19  Lunghezza complessiva  l1 (mm)
 4.20  Lunghezza compresa la parte superiore delle forche  l2 (mm)
 4.21  Larghezza  b1 (mm)
 4.22  Dimensioni forche  s*e*l (mm)
 4.23  Piastra portaforche DIN 15173, A, B
 4.24  Larghezza piastra portaforche  b3 (mm)
 4.31  Distanza minima da terra, carico  m1 (mm)
 4.32  Distanza da terra, centro interasse  m2 (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 1000x1200 in larghezza Ast  (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 800x1200 in lunghezza  Ast (mm)
 4.35  Raggio di sterzata  Wa (mm)
4.36 Raggio di sterzata interno  b13 (mm)
5.1  Velocità di marcia con carico/senza carico  km/h
 5.2  Velocità di sollevamento, con carico/senza carico  m/s
 5.3  Velocità di abbassamento, con carico/ senza carico  m/s
 5.6  Forza di trazione massima al gancio traino, con carico/ senza carico (S2 5 min) *2  N
 5.8  Pendenza massima superabile con carico/senza carico (S2 5 min) *2  %
 5.10  Freno di servizio

 6.1  Motore di trazione, potenza (S2 60 min)  kW
 6.2  Motore di sollevamento, potenza (S3 15%)  kW
 6.3  Batteria secondo DIN43531/35/36
 6.4  Tensione della batteria, capacità nominale K5  V/Ah
 6.5  Peso batteria (min)  kg
 8.1  Dispositivo di comando
 8.2  Pressione d'esercizio per attrezzature ausiliarie  bar
 8.3  Livello del suono, al guidatore*3  dB (A)

*1 Vedi tavole montanti per altezze di sollevamento
*2 Con coefficiente di attrito μ=0,8 con 1,6 km/h
*3 Secondo DIN EN 12053
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   CLARK CLARK 
 GEX20 GEX25    
 Elec-80V Elec-80V 
 Seduto Seduto 
 2000 2500 
 500 500 
 424 424 
 1610 1610 
 4148 4348
 5276/872 6107/741
 2139/2009 2186/2161
 SE SE
 23x9-10 23x9-10
 18x7-8 18x7-8
 2x/2 2x/2
 1005 1005
 989 989
 8/8 8/8
 2165 2165
 110 110
 3195 31955
 4414 4414
 2148 (2198) 2148 (2198)
  1125 1125 
 420 420
 3419 3419
 2352 2352
 1230 1230
 45x100x1067 45x100x1067
 II A II A
 1040 1040
 135 135
 114 114
 3639 3639
 3779 3779
 1925 1925
 86 86
 18/18 18/18 
 0,48/0,54 0,41/0,54
 0,47/0,43 0,47/0,43
 20231/10297 20427/10562
 35,9/25,3 32,2/24,7
 Freni a disco in bagno d’olio Freni a disco in bagno d’olio
 2x7.8 2x7.8
 19,1 19,1
 DIN43536A DIN43536A
 80/620 80/620
 1770 1770
 AC/ Inverter AC/ Inverter
  max. 140 max. 140
 73 73

 1.1 Costruttore (abbreviazione)
 1.2  Denominazione del costruttore
 1.3  Azionamento
 1.4  Tipo di guida con operatore in piedi/seduto
 1.5  Portata/Carico nominale  Q (kg)
 1.6  Distanza baricentro di carico  c (mm)
 1.8  Distanza baricentro di carico, dal centro dell'assale di trazione alla parte superiore della forca  x (mm)

 1.9  Interasse  y (mm)
 2.1  Peso in ordine di marcia  kg
 2.2  Carico sugli assali, con carico anteriore/ posteriore  kg
 2.3  Carico sugli assali, senza carico anteriore/ posteriore  kg
 3.1  Tipo di gommatura, SE = superelastico, C = cushion
 3.2  Dimensioni pneumatici, anteriori, superelastici
 3.3  Dimensioni pneumatici, posteriori, superelastici
 3.5  Ruote, numero anteriore/ posteriore (× = ruote motrici)
 3.6  Carreggiata, anteriore SE (C) C b10 (mm)
 3.7  Carreggiata, posteriore  b11 (mm)
 4.1  Brandeggio del montante/ piastra portaforche, a/b  gradi
 4.2  Altezza, montante abbassato  h1 (mm)
 4.3  Alzata libera  h2 (mm)
 4.4  Altezza di sollevamento *1  h3 (mm)
 4.5  Altezza, montante esteso (con griglia reggicarico)  h4 (mm)
 4.7  Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm)
 4.8  Altezza sedile  h7 (mm)
 4.12  Altezza al gancio di traino  h10 (mm)
 4.19  Lunghezza complessiva  l1 (mm)
 4.20  Lunghezza compresa la parte superiore delle forche  l2 (mm)
 4.21  Larghezza  b1 (mm)
 4.22  Dimensioni forche  s*e*l (mm)
 4.23  Piastra portaforche DIN 15173, A, B
 4.24  Larghezza piastra portaforche  b3 (mm)
 4.31  Distanza minima da terra, carico  m1 (mm)
 4.32  Distanza da terra, centro interasse  m2 (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 1000x1200 in larghezza   Ast (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 800x1200 in lunghezza  Ast (mm)
 4.35  Raggio di sterzata  Wa (mm)
4.36 Raggio di sterzata interno  b13 (mm)
 5.1  Velocità di marcia, con carico/senza carico  km/h
 5.2  Velocità di sollevamento, con carico/senza carico  m/s
 5.3  Velocità di abbassamento, con carico/ senza carico  m/s
 5.6  Forza di trazione massima al gancio traino, con carico/ senza carico (S2 5 min) *2  N
 5.8  Pendenza massima superabile con carico/senza carico (S2 5 min) *2  %
 5.10  Freno di servizio
 6.1  Motore di trazione, potenza (S2 60 min)  kW
 6.2  Motore di sollevamento, potenza (S3 15%)  kW
 6.3  Batteria secondo DIN43531/35/36
 6.4  Tensione della batteria, capacità nominale K5  V/Ah
 6.5  Peso batteria (min)  kg
 8.1  Dispositivo di comando
 8.2  Pressione d'esercizio per attrezzature ausiliarie  bar
 8.3  Livello del suono, al guidatore*3  dB (A)

DIMENSIONI

GEX20/25/30(s)/30L



SPECIFICHE

Tutti i valori si riferiscono a un carrello con montante standard ed equipaggiamento standard. Se il carrello è equipaggiato con altri optional, i valori possono variare. Tutti i valori 
indicati possono variare di una percentuale compresa tra +5% e -10%  a causa delle tolleranze previste per il motore e il sistema. Essi rappresentano i valori nominali in condizioni 
tipiche d'impiego. Specifiche tecniche per carrello limitato senza emissioni.
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Dati tecnici per il prodotto secondo VDI 2198

Vedi riga del numero corrispondente
alla pagina “Dati tecnici”.

Dati tecnici per il prodotto secondo VDI 2198

*1 Vedi tavole montanti per altezze di sollevamento
*2 Con coefficiente di attrito μ=0,8 con 1,6 km/h
*3 Secondo DIN EN 12053
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                                   CLARK CLARK CLARK
 GEX30s GEX30    GEX30L
 Elec-80V Elec-80V Elec-80V
 Seduto Seduto Seduto
 3000 3000 3000
 500 500 600
 424 424 439 
 

 1610 1750 1750 
 4581 4382 4952
 6904/677 6805/577 7214/738
 2190/2391 2228/2154 2439/2513
 SE SE SE
 23x9-10 23x9-10 23x9-10
 18x7-8 18x7-8 18x7-8
 2x/2 2x/2 2x/2
 1005 1005 1005
 989 989 989
 8/8 8/8 8/8
 2165 2165 2165
 110 110 115
 3195 3195 3195
 4414 4414 4409
 2148 (2198) 2148 (2198) 2148 (2198)
  1125 1125 1125 
 420 420 420
 3419 3551 3566
 2352 2484 2499
 1230 1230 1230
 45x122x1067 45x122x1067 50x122x1067
 III A III A III A
 1040 1040 1040
 135 135 135
 114 114 114
 3639 3810 3824
 3779 3946 3961
 1925 2087 2087
 86 61 61
 18/18 18/18 18/18
 0,38/0,50 0,38/0,50 0,38/0,50
 0,47/0,43 0,47/0,43 0,47/0,43
 20536/10623 20574/10827 0462/11871
 28,1/23,8 29,6/25 26,6/24,5
 Freni a disco in  Freni a disco in Freni a disco in   
 bagno d’olio bagno d’olio bagno d’olio

 2x7.8 2x7.8 2x7.8
 19,1 19,1 19,1
 DIN43536A DIN43536A DIN43536A
 80/620 80/775 80/775
 1770 1863 1863
 AC/ Inverter AC/ Inverter AC/ Inverter
  max. 140 max. 140 max. 140
 73 73 73

 1.1 Costruttore (abbreviazione)
 1.2  Denominazione del costruttore
 1.3  Azionamento
 1.4  Tipo di guida con operatore in piedi/seduto
 1.5  Portata/Carico nominale  Q (kg)
 1.6  Distanza baricentro di carico  c (mm)
  1.8  Distanza baricentro di carico, dal centro dell'assale di trazione alla parte   
  superiore della forca  x (mm)

 1.9  Interasse  y (mm)
 2.1  Peso in ordine di marcia  kg
 2.2  Carico sugli assali, con carico anteriore/ posteriore  kg
 2.3  Carico sugli assali, senza carico anteriore/ posteriore  kg
 3.1  Tipo di gommatura, SE = superelastico, C = cushion
 3.2  Dimensioni pneumatici, anteriori, superelastici
 3.3  Dimensioni pneumatici, posteriori, superelastici
 3.5  Ruote, numero anteriore/ posteriore (× = ruote motrici)
 3.6  Carreggiata, anteriore SE (C) C b10 (mm)
 3.7  Carreggiata, posteriore  b11 (mm)
 4.1  Brandeggio del montante/ piastra portaforche, a/b  gradi
 4.2  Altezza, montante abbassato  h1 (mm)
 4.3  Alzata libera  h2 (mm)
 4.4  Altezza di sollevamento *1  h3 (mm)
 4.5  Altezza, montante esteso (con griglia reggicarico)  h4 (mm)
 4.7  Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm)
 4.8  Altezza sedile  h7 (mm)
 4.12  Altezza al gancio di traino  h10 (mm)
 4.19  Lunghezza complessiva  l1 (mm)
 4.20  Lunghezza compresa la parte superiore delle forche  l2 (mm)
 4.21  Larghezza  b1 (mm)
 4.22  Dimensioni forche  s*e*l (mm)
 4.23  Piastra portaforche DIN 15173, A, B
 4.24  Larghezza piastra portaforche  b3 (mm)
 4.31  Distanza minima da terra, carico  m1 (mm)
 4.32  Distanza da terra, centro interasse  m2 (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 1000x1200 in larghezza Ast  (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 800x1200 in lunghezza  Ast (mm)
 4.35  Raggio di sterzata  Wa (mm)
4.36 Raggio di sterzata interno  b13 (mm)
5.1  Velocità di marcia con carico/senza carico  km/h
 5.2  Velocità di sollevamento, con carico/senza carico  m/s
 5.3  Velocità di abbassamento, con carico/ senza carico  m/s
 5.6  Forza di trazione massima al gancio traino, con carico/ senza carico (S2 5 min) *2  N
 5.8  Pendenza massima superabile con carico/senza carico (S2 5 min) *2  %
 5.10  Freno di servizio

 6.1  Motore di trazione, potenza (S2 60 min)  kW
 6.2  Motore di sollevamento, potenza (S3 15%)  kW
 6.3  Batteria secondo DIN43531/35/36
 6.4  Tensione della batteria, capacità nominale K5  V/Ah
 6.5  Peso batteria (min)  kg
 8.1  Dispositivo di comando
 8.2  Pressione d'esercizio per attrezzature ausiliarie  bar
 8.3  Livello del suono, al guidatore*3  dB (A)

*1 Vedi tavole montanti per altezze di sollevamento
*2 Con coefficiente di attrito μ=0,8 con 1,6 km/h
*3 Secondo DIN EN 12053
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   CLARK CLARK 
 GEX20 GEX25    
 Elec-80V Elec-80V 
 Seduto Seduto 
 2000 2500 
 500 500 
 424 424 
 1610 1610 
 4148 4348
 5276/872 6107/741
 2139/2009 2186/2161
 SE SE
 23x9-10 23x9-10
 18x7-8 18x7-8
 2x/2 2x/2
 1005 1005
 989 989
 8/8 8/8
 2165 2165
 110 110
 3195 31955
 4414 4414
 2148 (2198) 2148 (2198)
  1125 1125 
 420 420
 3419 3419
 2352 2352
 1230 1230
 45x100x1067 45x100x1067
 II A II A
 1040 1040
 135 135
 114 114
 3639 3639
 3779 3779
 1925 1925
 86 86
 18/18 18/18 
 0,48/0,54 0,41/0,54
 0,47/0,43 0,47/0,43
 20231/10297 20427/10562
 35,9/25,3 32,2/24,7
 Freni a disco in bagno d’olio Freni a disco in bagno d’olio
 2x7.8 2x7.8
 19,1 19,1
 DIN43536A DIN43536A
 80/620 80/620
 1770 1770
 AC/ Inverter AC/ Inverter
  max. 140 max. 140
 73 73

 1.1 Costruttore (abbreviazione)
 1.2  Denominazione del costruttore
 1.3  Azionamento
 1.4  Tipo di guida con operatore in piedi/seduto
 1.5  Portata/Carico nominale  Q (kg)
 1.6  Distanza baricentro di carico  c (mm)
 1.8  Distanza baricentro di carico, dal centro dell'assale di trazione alla parte superiore della forca  x (mm)

 1.9  Interasse  y (mm)
 2.1  Peso in ordine di marcia  kg
 2.2  Carico sugli assali, con carico anteriore/ posteriore  kg
 2.3  Carico sugli assali, senza carico anteriore/ posteriore  kg
 3.1  Tipo di gommatura, SE = superelastico, C = cushion
 3.2  Dimensioni pneumatici, anteriori, superelastici
 3.3  Dimensioni pneumatici, posteriori, superelastici
 3.5  Ruote, numero anteriore/ posteriore (× = ruote motrici)
 3.6  Carreggiata, anteriore SE (C) C b10 (mm)
 3.7  Carreggiata, posteriore  b11 (mm)
 4.1  Brandeggio del montante/ piastra portaforche, a/b  gradi
 4.2  Altezza, montante abbassato  h1 (mm)
 4.3  Alzata libera  h2 (mm)
 4.4  Altezza di sollevamento *1  h3 (mm)
 4.5  Altezza, montante esteso (con griglia reggicarico)  h4 (mm)
 4.7  Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm)
 4.8  Altezza sedile  h7 (mm)
 4.12  Altezza al gancio di traino  h10 (mm)
 4.19  Lunghezza complessiva  l1 (mm)
 4.20  Lunghezza compresa la parte superiore delle forche  l2 (mm)
 4.21  Larghezza  b1 (mm)
 4.22  Dimensioni forche  s*e*l (mm)
 4.23  Piastra portaforche DIN 15173, A, B
 4.24  Larghezza piastra portaforche  b3 (mm)
 4.31  Distanza minima da terra, carico  m1 (mm)
 4.32  Distanza da terra, centro interasse  m2 (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 1000x1200 in larghezza   Ast (mm)
 4.34  Corridoio di impilamento per pallet (l6 • b12) 800x1200 in lunghezza  Ast (mm)
 4.35  Raggio di sterzata  Wa (mm)
4.36 Raggio di sterzata interno  b13 (mm)
 5.1  Velocità di marcia, con carico/senza carico  km/h
 5.2  Velocità di sollevamento, con carico/senza carico  m/s
 5.3  Velocità di abbassamento, con carico/ senza carico  m/s
 5.6  Forza di trazione massima al gancio traino, con carico/ senza carico (S2 5 min) *2  N
 5.8  Pendenza massima superabile con carico/senza carico (S2 5 min) *2  %
 5.10  Freno di servizio
 6.1  Motore di trazione, potenza (S2 60 min)  kW
 6.2  Motore di sollevamento, potenza (S3 15%)  kW
 6.3  Batteria secondo DIN43531/35/36
 6.4  Tensione della batteria, capacità nominale K5  V/Ah
 6.5  Peso batteria (min)  kg
 8.1  Dispositivo di comando
 8.2  Pressione d'esercizio per attrezzature ausiliarie  bar
 8.3  Livello del suono, al guidatore*3  dB (A)

DIMENSIONI

GEX20/25/30(s)/30L



Tipo 
mon-
tante

Altezza 
massima

forche
(h3)

Ingombro 
montante

chiuso
(h1))

Montante estratto
(h4)

Alzata libera
(h2)

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

Standard

2015 1575 3234 2676

115 115

2575 1855 3794 3236

2875 2005 4094  3536

3195 2165 4414 3856

3725 2455 4944 4386

3860 2530 5079 4521

4165 2800 5384 4826

4380 3000 5599 5041

4620 3230  5839 5281 

5170 3495 6389 5831 

Triplo

3860 1855 5079 4544 636  1172  

4320 2005 5539 5004 786 1322

4800 2165 6019 5484 946 1482 

5210 2305 6429 5894 1086 1622

5520 2455 6739 6204 1236 1772  

5740 2530 6959 6424 1311  1847 

6100 2690 7319  6784 1471 2007 

6370 2800 7589 7054 1581 2117 

6830 3000 8049 5714 1781 2317 

Le prestazioni possono variare di una percentuale compresa tra +5% e -10% a causa della tolleranza dell’efficienza del motore e del sistema. Le prestazioni indicate sono 
valori nominali che possono essere raggiunti in condizioni normali d'impiego. I prodotti e le specifiche tecniche CLARK sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso.

Nota:

I valori di portata indicati sono validi unicamente per un montante standard in posizio-
ne verticale, con piastra portaforche e forche standard, fino all’altezza di sollevamento 
massima di 3085 mm. Il baricentro del carico può essere posizionato a una distanza 
massima di 100 mm rispetto all’asse longitudinale del carrello. Il baricentro si riferisce 
alla superficie delle forche a contatto con il carico. I valori indicati si basano su un 
carico nominale cubico con lunghezza di spigolo di 1000 mm e baricentro nel centro 
del cubo. Con montante inclinato in avanti si avranno valori di portata inferiori. Attrez-
zature supplementari, forche di lunghezze superiori, dimensioni eccezionali del carico 
e maggiori altezze di sollevamento possono ridurre i valori di portata. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio concessionario CLARK.

Portata dipendente dal baricentro

DATI GENERALI

www.clarkmheu.com

GEX20/25/30(s)/30L  GEX20/25/30(s)/30L  
Carrelli elevatori elettrici 
Pneumatici superelastici
2.000 kg    2.500 kg    3.000 kg 

Tabella montanti GEX 30L

Tipo 
mon-
tante

Altezza 
massima

forche
(h3)

Ingombro 
montante

chiuso
(h1))

Montante estratto
(h4)

Alzata libera
(h2)

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

Standard

2015 1575 3234 2709

110 110

2575 1855 3794 3209

2875 2005 4094  3409

3195 2165 4414 3709

3725 2455 4944 4009

3860 2530 5079 4209

4165 2800 5384 4419

4380 3000 5599 4699

4620 3230  5839 5209 

5170 3495 6389 5709 

Triplo

3860 1855 5079 4594 636  1232 

4320 2005 5539 4969 786 1382

4800 2165 6019 5404 946 1542 

5210 2305 6429 5809 1086 1682 

5520 2455 6739 6189 1236 1832 

5740 2530 6959 6364 1311  1907 

6100 2690 7319  6639 1471 2067 

6370 2800 7589 7094 1581 2177 

6830 3000 8049 7699 1781 2377 

HI-LO

7315 3230 8534 3549 2011 2607 

7800 3395 9019 3839 2176  2772 

2935 2005 4154 4139 786 1382 

3255 2165 4474  4319 946 1542 

3530 2305 4749 4434 1086 1682 

3760 2455 4979 1191 1236 1832

3910 2530 5129 1191 1311 1907  

Tabella montanti GEX 20/25

Il baricentro in mm
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tabella montanti GEX 30/30s
Tipo 

mon-
tante

Altezza 
massima

forche
(h3)

Ingombro 
montante

chiuso
(h1))

Montante estratto
(h4)

Alzata libera
(h2)

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

Standard

2015 1575 3234 2682

110 110

2575 1855 3794 3242

2875 2005 4094  3542

3195 2165 4414 3862

3725 2455 4944 4392

3860 2530 5079 4527

4165 2800 5384 4832

4380 3000 5599 5047

4620 3230  5839 5287 

5170 3495 6389 5837 

Triplo

3860 1855 5079 4549 636  1167  

4320 2005 5539 5009 786 1317

4800 2165 6019 5489 946 1477 

5210 2305 6429 5899 1086 1617 

5520 2455 6739 6209 1236 1767  

5740 2530 6959 6429 1311  1842 

6100 2690 7319  6789 1471 2002 

6370 2800 7589 7059 1581 2112 

6830 3000 8049 7519 1781 2312 

HI-LO

7315 3230 8534 8004 2011 2542  

7800 3395 9019 8489 2176  2707 

2935 2005 4154 3624 786 1317  

3255 2165 4474  3944 946 1477 

3530 2305 4749 4219 1086 1617  

3760 2455 4979 4449 1236 1767 

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

Concessionario:

7315 3230 8534 7999 2011 2547  
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Valido per il lotto n. :  9655  N. ordine : S0612E

Due potenti motori AC che azionano le ruote anteriori, una struttura molto robusta 
senza componenti in plastica non necessari e un interasse particolarmente corto 
contraddistinguono la serie GEX 20-30L di CLARK. Adatto per la maggior parte 
delle applicazioni grazie alla struttura “costruita per durare” e al comodo posto 
guida.

Posto guida
Il comodo accesso all’ergonomico posto guida è facilitato da un ampio scalino 
posizionato vicino al suolo, nonché da una comoda maniglia posta sulla colonna del 
tettuccio di protezione sul lato della guida.  Il pavimento in gomma della pedaliera 
assicura un eccellente appoggio per i piedi in ogni condizione. Il piantone inclinabile 
dello sterzo e il comodo sedile regolabile offrono il massimo di spazio per le gambe, 
consentendo una regolazione ottimale a qualunque guidatore.
I pedali di guida sono disposti alla maniera automobilistica per evitare qualsiasi 
confusione. Le leve completamente direzionali hanno un movimento omogeneo 
per un controllo preciso e sono posizionate alla giusta altezza per consentire una 
facile impugnatura e una presa sicura. Tutti i dati operativi essenziali vengono 
visualizzati in tempo reale sul luminoso display a colori TFT LCD. Tre modalità 
operative programmabili separatamente (Economica/Normale/Power) e una fun-
zione addizionale di moto lento consentono di adattare perfettamente il veicolo 
alla situazione d’uso.
Vani portaoggetti facilmente accessibili nonché un rapido accesso al freno a 
mano e un pulsante di arresto di emergenza completano questo straordinario 
posto guida.

Motori, trazione e impianto elettronico
Due potenti motori AC da 7.8 kW che azionano le ruote anteriori e una tecnologia 
a corrente trifase da 80 Volt garantiscono eccellente accelerazione e prestazioni 
elevate. I motori AC senza manutenzione consentono di ridurre al minimo i costi 
di esercizio.
Le temperature dei motori e dell’impianto sono tenute costantemente sotto con-
trollo e regolate automaticamente per evitare il superamento dei limiti imposti 
dalla progettazione. 
L’impianto di controllo ZAPI DUAL AC è equipaggiato con moderna tecnologia 
MOSFET e CAN bus ed è sistemato in alto nel contrappeso, in posizione sicura 
e protetta ma comunque facilmente accessibile. Gli strumenti di controllo della 
temperatura dei motori e dell’impianto proteggono così il vostro investimento. 

Impianto frenante
Tre impianti frenanti indipendenti (elettrico, a pedale e freno di stazionamento) 
garantiscono una maggiore efficienza e un'elevata sicurezza attraverso un mi-
gliore utilizzo della capacità della batteria ed elevati livelli di sicurezza. Il freno 
multidisco a bagno d’olio completamente incapsulato, il freno a pedale e il freno 
di stazionamento consentono di frenare in tutte le situazioni.
I freni a recupero di energia rimandano energia alla batteria durante ogni azi-
one frenante. Questo processo consente di risparmiare costi energetici, riduce 
l’usura dei freni ed estende il tempo di guida per ogni carica della batteria.
Quando la direzione di marcia viene variata con la leva di direzione, l’elettronica 
garantisce una frenata dolce e un’accelerazione progressiva nella nuova direzi-
one di marcia. I freni di servizio completamente incapsulati sono protetti contro 
polvere, umidità e particelle aggressive. Un utilizzo in condizioni ambientali dif-
ficili è quindi possibile senza problemi.
La funzione standard di avvio su rampa consente di controllare il funzionamento 
del carrello in pendenza e un impiego accurato su piattaforme di carico.

Sistema sterzante
L’angolo di 101° delle ruote sterzanti consente di girare il carrello elevatore a 
forche GEX a quattro ruote praticamente sul posto, come per il carrello eleva-
tore a forche a tre ruote. Posizionamento uniforme, avvio delicato e controllo 
sono mantenuti grazie alla trazione indipendente della ruota anteriore. A seconda 
dell’angolazione delle ruote sterzanti, la velocità e il senso di rotazione delle ruote 
anteriori sono controllati in modo da evitare un’elevata usura delle gomme. Du-
rante le curve la velocità di trazione viene ridotta automaticamente in proporzione 
al raggio di curvatura. 

Impianto idraulico
La pompa idraulica indipendente ad alimentazione AC immette solamente la 
quantità di olio necessaria alla funzione in corso, garantendo la massima ef-
ficienza energetica e una maggiore durata della carica della batteria. La pompa 
idraulica a ingranaggio interno si distingue in particolare per il ridotto rumore 
della pompa, combinato con un’alta efficienza della stessa. Ciò consente di ris-
parmiare energia e di ridurre il carico di calore sull’impianto idraulico.
Il serbatoio idraulico in acciaio consente una buona dissipazione del calore per 
l’olio idraulico garantendo una lunga durata dei componenti idraulici. La linea di 
ritorno di flusso filtra l’olio nel serbatoio a ogni flusso inverso.
Le particelle più grandi sono filtrate direttamente attraverso un filtro ad aspira-
zione, impedendo loro di penetrare nel circuito dell’olio. Ciò assicura una lunga 
durata a tutti i componenti idraulici.

Montante
I montanti a vista libera sono disponibili nelle versioni Standard, Hilo e Triplex. I 
profili interconnessi forniscono alta resistenza e maggiore sicurezza, anche ad 
alti livelli. Rulli inclinati protetti riducono al minimo la deformazione e possono 
essere facilmente regolati senza complesse operazioni di smontaggio.
I cilindri di brandeggio sono montati su boccole sferiche, il che consente di eli-
minare ogni tensione sulle guarnizioni idrauliche, aumentando così la durata 
dell’intero cilindro. Una valvola di blocco impedisce una eccessiva velocità di 
brandeggio e il funzionamento accidentale del montante. Le forche forgiate ga-
rantiscono una lunga vita utile, sono montate su ganci e possono essere bloccate 
con un perno per un posizionamento preciso.
Una valvola idraulica ammortizzante riduce i contraccolpi del montante e consente 
un sollevamento e una discesa costantemente scorrevoli. Sono così garantiti una 
lunga durata di esercizio e meno danni al prodotto. La robusta piastra a 6 rulli è 
dotata di rulli inclinati protetti e rulli laterali regolabili reggispinta, i quali evitano il 
blocco della piastra durante la movimentazione dei carichi fuori baricentro.

Equipaggiamento standard supplementare
Fari di lavoro, allarme acustico di retromarcia, combinazione luci posteriori che incorpo-
rano stop e luce di retromarcia, verniciatura in un luminoso colore di sicurezza “Clark 
Green”, vano del conducente e montante in nero opaco, cerchi in finitura bianca. 

Equipaggiamento opzionale
Gommatura pneumatica o antitraccia, estrazione laterale della batteria, attrezza-
ture ausiliarie, cabine, minileve e molto altro.

Sicurezza

La serie GEX è certificata CE e soddisfa tutte le normative di sicurezza europee.

Rivolgetevi al vostro concessionario CLARK di fiducia per trovare l’equipaggia-
mento giusto per voi.



Tipo 
mon-
tante

Altezza 
massima

forche
(h3)

Ingombro 
montante

chiuso
(h1))

Montante estratto
(h4)

Alzata libera
(h2)

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

Standard

2015 1575 3234 2676

115 115

2575 1855 3794 3236

2875 2005 4094  3536

3195 2165 4414 3856

3725 2455 4944 4386

3860 2530 5079 4521

4165 2800 5384 4826

4380 3000 5599 5041

4620 3230  5839 5281 

5170 3495 6389 5831 

Triplo

3860 1855 5079 4544 636  1172  

4320 2005 5539 5004 786 1322

4800 2165 6019 5484 946 1482 

5210 2305 6429 5894 1086 1622

5520 2455 6739 6204 1236 1772  

5740 2530 6959 6424 1311  1847 

6100 2690 7319  6784 1471 2007 

6370 2800 7589 7054 1581 2117 

6830 3000 8049 5714 1781 2317 

Le prestazioni possono variare di una percentuale compresa tra +5% e -10% a causa della tolleranza dell’efficienza del motore e del sistema. Le prestazioni indicate sono 
valori nominali che possono essere raggiunti in condizioni normali d'impiego. I prodotti e le specifiche tecniche CLARK sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso.

Nota:

I valori di portata indicati sono validi unicamente per un montante standard in posizio-
ne verticale, con piastra portaforche e forche standard, fino all’altezza di sollevamento 
massima di 3085 mm. Il baricentro del carico può essere posizionato a una distanza 
massima di 100 mm rispetto all’asse longitudinale del carrello. Il baricentro si riferisce 
alla superficie delle forche a contatto con il carico. I valori indicati si basano su un 
carico nominale cubico con lunghezza di spigolo di 1000 mm e baricentro nel centro 
del cubo. Con montante inclinato in avanti si avranno valori di portata inferiori. Attrez-
zature supplementari, forche di lunghezze superiori, dimensioni eccezionali del carico 
e maggiori altezze di sollevamento possono ridurre i valori di portata. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio concessionario CLARK.

Portata dipendente dal baricentro

DATI GENERALI

www.clarkmheu.com

GEX20/25/30(s)/30L  GEX20/25/30(s)/30L  
Carrelli elevatori elettrici 
Pneumatici superelastici
2.000 kg    2.500 kg    3.000 kg 

Tabella montanti GEX 30L

Tipo 
mon-
tante

Altezza 
massima

forche
(h3)

Ingombro 
montante

chiuso
(h1))

Montante estratto
(h4)

Alzata libera
(h2)

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

Standard

2015 1575 3234 2709

110 110

2575 1855 3794 3209

2875 2005 4094  3409

3195 2165 4414 3709

3725 2455 4944 4009

3860 2530 5079 4209

4165 2800 5384 4419

4380 3000 5599 4699

4620 3230  5839 5209 

5170 3495 6389 5709 

Triplo

3860 1855 5079 4594 636  1232 

4320 2005 5539 4969 786 1382

4800 2165 6019 5404 946 1542 

5210 2305 6429 5809 1086 1682 

5520 2455 6739 6189 1236 1832 

5740 2530 6959 6364 1311  1907 

6100 2690 7319  6639 1471 2067 

6370 2800 7589 7094 1581 2177 

6830 3000 8049 7699 1781 2377 

HI-LO

7315 3230 8534 3549 2011 2607 

7800 3395 9019 3839 2176  2772 

2935 2005 4154 4139 786 1382 

3255 2165 4474  4319 946 1542 

3530 2305 4749 4434 1086 1682 

3760 2455 4979 1191 1236 1832

3910 2530 5129 1191 1311 1907  

Tabella montanti GEX 20/25

Il baricentro in mm
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tabella montanti GEX 30/30s
Tipo 

mon-
tante

Altezza 
massima

forche
(h3)

Ingombro 
montante

chiuso
(h1))

Montante estratto
(h4)

Alzata libera
(h2)

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

Con griglia
reggicarico

Senza griglia
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

Standard

2015 1575 3234 2682

110 110

2575 1855 3794 3242

2875 2005 4094  3542

3195 2165 4414 3862

3725 2455 4944 4392

3860 2530 5079 4527

4165 2800 5384 4832

4380 3000 5599 5047

4620 3230  5839 5287 

5170 3495 6389 5837 

Triplo

3860 1855 5079 4549 636  1167  

4320 2005 5539 5009 786 1317

4800 2165 6019 5489 946 1477 

5210 2305 6429 5899 1086 1617 

5520 2455 6739 6209 1236 1767  

5740 2530 6959 6429 1311  1842 

6100 2690 7319  6789 1471 2002 

6370 2800 7589 7059 1581 2112 

6830 3000 8049 7519 1781 2312 

HI-LO

7315 3230 8534 8004 2011 2542  

7800 3395 9019 8489 2176  2707 

2935 2005 4154 3624 786 1317  

3255 2165 4474  3944 946 1477 

3530 2305 4749 4219 1086 1617  

3760 2455 4979 4449 1236 1767 

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

Concessionario:

7315 3230 8534 7999 2011 2547  
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Valido per il lotto n. :  9655  N. ordine : S0612E

Due potenti motori AC che azionano le ruote anteriori, una struttura molto robusta 
senza componenti in plastica non necessari e un interasse particolarmente corto 
contraddistinguono la serie GEX 20-30L di CLARK. Adatto per la maggior parte 
delle applicazioni grazie alla struttura “costruita per durare” e al comodo posto 
guida.

Posto guida
Il comodo accesso all’ergonomico posto guida è facilitato da un ampio scalino 
posizionato vicino al suolo, nonché da una comoda maniglia posta sulla colonna del 
tettuccio di protezione sul lato della guida.  Il pavimento in gomma della pedaliera 
assicura un eccellente appoggio per i piedi in ogni condizione. Il piantone inclinabile 
dello sterzo e il comodo sedile regolabile offrono il massimo di spazio per le gambe, 
consentendo una regolazione ottimale a qualunque guidatore.
I pedali di guida sono disposti alla maniera automobilistica per evitare qualsiasi 
confusione. Le leve completamente direzionali hanno un movimento omogeneo 
per un controllo preciso e sono posizionate alla giusta altezza per consentire una 
facile impugnatura e una presa sicura. Tutti i dati operativi essenziali vengono 
visualizzati in tempo reale sul luminoso display a colori TFT LCD. Tre modalità 
operative programmabili separatamente (Economica/Normale/Power) e una fun-
zione addizionale di moto lento consentono di adattare perfettamente il veicolo 
alla situazione d’uso.
Vani portaoggetti facilmente accessibili nonché un rapido accesso al freno a 
mano e un pulsante di arresto di emergenza completano questo straordinario 
posto guida.

Motori, trazione e impianto elettronico
Due potenti motori AC da 7.8 kW che azionano le ruote anteriori e una tecnologia 
a corrente trifase da 80 Volt garantiscono eccellente accelerazione e prestazioni 
elevate. I motori AC senza manutenzione consentono di ridurre al minimo i costi 
di esercizio.
Le temperature dei motori e dell’impianto sono tenute costantemente sotto con-
trollo e regolate automaticamente per evitare il superamento dei limiti imposti 
dalla progettazione. 
L’impianto di controllo ZAPI DUAL AC è equipaggiato con moderna tecnologia 
MOSFET e CAN bus ed è sistemato in alto nel contrappeso, in posizione sicura 
e protetta ma comunque facilmente accessibile. Gli strumenti di controllo della 
temperatura dei motori e dell’impianto proteggono così il vostro investimento. 

Impianto frenante
Tre impianti frenanti indipendenti (elettrico, a pedale e freno di stazionamento) 
garantiscono una maggiore efficienza e un'elevata sicurezza attraverso un mi-
gliore utilizzo della capacità della batteria ed elevati livelli di sicurezza. Il freno 
multidisco a bagno d’olio completamente incapsulato, il freno a pedale e il freno 
di stazionamento consentono di frenare in tutte le situazioni.
I freni a recupero di energia rimandano energia alla batteria durante ogni azi-
one frenante. Questo processo consente di risparmiare costi energetici, riduce 
l’usura dei freni ed estende il tempo di guida per ogni carica della batteria.
Quando la direzione di marcia viene variata con la leva di direzione, l’elettronica 
garantisce una frenata dolce e un’accelerazione progressiva nella nuova direzi-
one di marcia. I freni di servizio completamente incapsulati sono protetti contro 
polvere, umidità e particelle aggressive. Un utilizzo in condizioni ambientali dif-
ficili è quindi possibile senza problemi.
La funzione standard di avvio su rampa consente di controllare il funzionamento 
del carrello in pendenza e un impiego accurato su piattaforme di carico.

Sistema sterzante
L’angolo di 101° delle ruote sterzanti consente di girare il carrello elevatore a 
forche GEX a quattro ruote praticamente sul posto, come per il carrello eleva-
tore a forche a tre ruote. Posizionamento uniforme, avvio delicato e controllo 
sono mantenuti grazie alla trazione indipendente della ruota anteriore. A seconda 
dell’angolazione delle ruote sterzanti, la velocità e il senso di rotazione delle ruote 
anteriori sono controllati in modo da evitare un’elevata usura delle gomme. Du-
rante le curve la velocità di trazione viene ridotta automaticamente in proporzione 
al raggio di curvatura. 

Impianto idraulico
La pompa idraulica indipendente ad alimentazione AC immette solamente la 
quantità di olio necessaria alla funzione in corso, garantendo la massima ef-
ficienza energetica e una maggiore durata della carica della batteria. La pompa 
idraulica a ingranaggio interno si distingue in particolare per il ridotto rumore 
della pompa, combinato con un’alta efficienza della stessa. Ciò consente di ris-
parmiare energia e di ridurre il carico di calore sull’impianto idraulico.
Il serbatoio idraulico in acciaio consente una buona dissipazione del calore per 
l’olio idraulico garantendo una lunga durata dei componenti idraulici. La linea di 
ritorno di flusso filtra l’olio nel serbatoio a ogni flusso inverso.
Le particelle più grandi sono filtrate direttamente attraverso un filtro ad aspira-
zione, impedendo loro di penetrare nel circuito dell’olio. Ciò assicura una lunga 
durata a tutti i componenti idraulici.

Montante
I montanti a vista libera sono disponibili nelle versioni Standard, Hilo e Triplex. I 
profili interconnessi forniscono alta resistenza e maggiore sicurezza, anche ad 
alti livelli. Rulli inclinati protetti riducono al minimo la deformazione e possono 
essere facilmente regolati senza complesse operazioni di smontaggio.
I cilindri di brandeggio sono montati su boccole sferiche, il che consente di eli-
minare ogni tensione sulle guarnizioni idrauliche, aumentando così la durata 
dell’intero cilindro. Una valvola di blocco impedisce una eccessiva velocità di 
brandeggio e il funzionamento accidentale del montante. Le forche forgiate ga-
rantiscono una lunga vita utile, sono montate su ganci e possono essere bloccate 
con un perno per un posizionamento preciso.
Una valvola idraulica ammortizzante riduce i contraccolpi del montante e consente 
un sollevamento e una discesa costantemente scorrevoli. Sono così garantiti una 
lunga durata di esercizio e meno danni al prodotto. La robusta piastra a 6 rulli è 
dotata di rulli inclinati protetti e rulli laterali regolabili reggispinta, i quali evitano il 
blocco della piastra durante la movimentazione dei carichi fuori baricentro.

Equipaggiamento standard supplementare
Fari di lavoro, allarme acustico di retromarcia, combinazione luci posteriori che incorpo-
rano stop e luce di retromarcia, verniciatura in un luminoso colore di sicurezza “Clark 
Green”, vano del conducente e montante in nero opaco, cerchi in finitura bianca. 

Equipaggiamento opzionale
Gommatura pneumatica o antitraccia, estrazione laterale della batteria, attrezza-
ture ausiliarie, cabine, minileve e molto altro.

Sicurezza

La serie GEX è certificata CE e soddisfa tutte le normative di sicurezza europee.

Rivolgetevi al vostro concessionario CLARK di fiducia per trovare l’equipaggia-
mento giusto per voi.


