
B%

www.clarkmheu.com

S20C/25C/30C/32CS20C/25C/30C/32CAltezza 
max. 

forche
(h3)

Montante
Abbassato

(h1)

Montante 
Esteso
 (h4)

Elevazione libera
(h2)

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

STD

2120 1525 3340 2663

110 110

2980 1955 4200 3523

3300 2115 4520 3843

3500 2255 4720 4043

3725 2405 4944 4267

3860 2480 5080 4403

4165 2750 5384 4707

4380 2950 5600 4923

4620 3180 5840 5163

5170 3445 6390 5713

Triplex

4320 1955 5539 4873 736 1402

4500 1985 5719 5053 766 1432

4800 2115 6019 5353 896 1562

5210 2255 6429 5763 1036 1702

5520 2405 6739 6073 1186 1852

5740 2480 6959 6293 1261 1927

6100 2640 7319 6653 1421 2087

6370 2750 7589 6923 1531 2197

6830 2950 8049 7383 1731 2397

7315 3180 8534 7868 1961 2627

HI-LO

2935 1955 4155 3489 736 1402

3255 2115 4475 3809 896 1562

3530 2255 4750 4084 1036 1702

3760 2405 4980 4314 1186 1852

3910 2480 5128 4462 1261 1927

Quad

6100 2115 7332 6686 896 1542

6560 2260 7784 7138 1041 1687

7015 2413 8237 7591 1194 1840

7480 2566 8701 8055 1347 1993

7935 2718 9156 8510 1499 2145

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

Altezza 
max. 

forche
(h3)

Montante
Abbassato

(h1)

Montante 
Esteso
 (h4)

Elevazione libera
(h2)

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

STD

2845 1955 4075 3504

115 115

3165 2115 4395 3824

3365 2255 4595 4024

3590 2405 4819 4248

3725 2480 4955 4384

4030 2750 5255 4684

Triplex

4140 1955 5363 4803 736 1296

4620 2115 5843 5283 896 1456

5030 2255 6253 5693 1036 1596

5340 2405 6563 6003 1186 1746

5560 2480 6783 6223 1261 1821

6190 2750 7409 6849 1531 2091

Quad

6100 2115 7332 6686 896 1542

6560 2260 7784 7138 1041 1687

7015 2413 8237 7591 1194 1840

7480 2566 8701 8055 1347 1993

7935 2718 9156 8510 1499 2145

B%
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Motore GPL
Gomme piene
2000 kg 2500 kg 3000 kg 3200 kg

DATI GENERALI
Capacità del carrello Capacità in base a diversi 
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Baricentro in mm

Attenzione:
I valori di portata indicati sono validi unicamente per montante in 
posizione verticale con piastra portaforche e forche standard, fino 
ad un'altezza di sollevamento massima di 3300 mm. Il baricentro 
del carico può essere spostato di max. 100 mm rispetto all’asse 
del carrello. Il baricentro è determinato dalla parte superiore ed 
anteriore delle forche. I valori si basano su un carico nominale 
cubico, lunghezza di spigolo 1000 mm, il cui baricentro si trova 
al centro del cubo. Con montante inclinato in avanti sono validi 
valori di portata minori. Attrezzature, forche più lunghe, dimensioni 
eccezionali del carico e altezze di sollevamento maggiori possono 
ridurre i valori di portata.

Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro 
rivenditore CLARK.

Tavola del montante S20C/25C/30C Tavola del montante S32C

Attenzione: 
Il montante abbassato e l'elevazione libera per l'S30C sono di 15 mm più alti dei 
valori summenzionati.

Rivenditore:

Nr.: 4581174

Valid for Lot-no.:10001

05
/2

01
8 

 



S20C/25C/30C/32C ID CLARK
S20CL
GPL

Conducente seduto
2000
500
409
1430
3430

4658 / 772
1387 / 2043

B
21 X 7

16 X 5-10.5
2 x / 2
884
895

10 / 8
2115
110
3300
3854
2105
2125
1113
310
3364
2294

1060 (1239)
45 x 100 x 1070

Classe II A
940
85
110
3630
3829
2020
545

18,1 / 18,5
0,52 / 0,54
0,55 / 0,50

20,652 / 8,306  
39,8 / 22,1

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

ID CLARK
S25CL
GPL

Conducente seduto
2500
500
409
1430
3802

5370 / 932
1280 / 2521

B
21 X 7

16 X 5-10.5
2 x / 2
884
895

10 / 8
2115
110
3300
3854
2105
2125
1113
310
3414
2344

1060 (1239)
45 x 100 x 1070

Classe II A
940
85
110
3671
3870
2061
545

18,0 / 18,5
0,52 / 0,54
0,55 / 0,50

20.584 / 7.668 
33.8 / 18.8

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

ID CLARK
S30CL
GPL

Conducente seduto
3000
500
409

1430
4219

6188 / 1031
1281 / 2938

B
21 X 8

16 X 6-10.5
2 / 2
909
920

10 / 8
2115
110

3300
3903
2105
2125
1113
310

3468
2398

1114 (1290)
45 x 122 x 1070

Classe III A
1040
85

110
3719
3918
2109
545

17,9 / 18,4
0,52 / 0,54
0,55 / 0,50

20,476 / 7,158 
29,0 / 16,1

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

ID CLARK
S32CL
GPL

Conducente seduto
3200
500
414

1430
 4428

6526 / 1102
1281 / 3148

B
21 X 9

16 X 6-10.5
2 / 2
926
920

10 / 8
2115
115

3165
3824
2105
2125
1113
310

3501
2431
1155

50 x 125 x 1070
Classe III A

1040
85

110
3762
3961
2147
545

18,0 / 18,6
0,43 / 0,45
0,47 / 0,43

20,260 / 7,021 
27,3 / 14,8

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD 
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

h6

h7

h10

y

l2

α β

l1

x m1

c

s

l

h2

Q
h1

h3

h4

Wa

b 13

b 1

e

l6

Ast

b 12

100 mm 100 mm
a / 2 a / 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La S-Series di CLARK segna uno nuovo sviluppo dei carrelli elevatori a forca 
affidabili, durevoli e potenti. Bassi costi operativi e di manutenzione uniti ad 
una postazione dell'operatore ergonomica e ben disegnata rendono unico 
questo carrello elevatore a forca.

Postazione di guida 
• Funzionale, sicura con vibrazioni minime
• Pedana di lamiera antiscivolo traforata posizionata in basso
• Vano poggiapiedi completamente rivestito di gomma antiscivolo 
•  Una maniglia sul lato di salita del conducente permette di salire e scendere 

facilmente
•  Il piantone dello sterzo regolabile garantisce maggiore libertà di movimento 

di gambe e piedi
• Volante di piccolo diametro (ø=300 mm)
• Servosterzo idraulico
• Sedile regolabile in vinile sintetico con sospensione meccanica 
   peso regolabile da 50 a 140 kg
•  Leve di comando idrauliche montate sul cofano oppure come bracciolo 

mini-leva opzionale
• Pedaliera di tipo automobilistico
• Cofano frontale basso per una maggiore visibilità 
• Nuovo tettuccio del conducente che garantisce visibilità eccellente
•  Porta bicchieri, vano porta oggetti e portadocumenti, incluso un connettore 

elettrico a 12 V 

Display intelligente
• Display da 5 pollici a colori, chiaro e di facile lettura
• Protetto da infiltrazioni d'acqua
• Indicatore di manutenzione e accesso al servizio protetto da password
• Selezione di differenti segnali di avvertimento (ottici/acustici)

Opzioni di gestione del carrello elevatore a bassi consumi
• Timer di arresto automatico in caso di prolungato funzionamento del motore
   al minimo
• Spegnimento automatico delle luci 
    -  La configurazione di tutte le funzioni di spegnimento può essere attivata su 

richiesta e sarà impostata dopo che l'operatore avrà lasciato il sedile del 
conducente.

    - È possibile regolare il ritardo del timer di arresto

Motore, trasmissione
I carelli CLARK S-Series a GPL offrono un‘accelerazione eccezionale ed una 
performance elevata. Questi motori moderni sono efficienti ed i migliori della 
loro categoria di performance. La temperatura di motore e trasmissione è 
costantemente monitorata, affinché il motore si spenga automaticamente in 
caso si superino i valori limite.  La trasmissione e l'asse di guida montati in 
gomma sono separati da un accoppiamento flessibile resistente, che riduce al 
minimo vibrazioni e rumori.

Motore GPL
• FORD (2.5L)
• Mappatura dell’iniezione controllata ECU per una maggiore coppia
• Design a 4 cilindri con alberi a camme in testa
• Velocità del motore controllata elettronicamente

Sterzo
• Lo sterzo idrostatico elimina i contraccolpi
•  Un robusto asse sterzante con cuscinetti cardine montato su supporti in 

acciaio-gomma

Impianto frenante
• Freni di servizio a disco a bagno d’olio senza manutenzione
•  Freni di servizio servoassistiti per operazioni di parcheggio più efficaci
•  Freno di stazionamento automatico

Sistema idraulico
•  Un sistema di filtraggio del ritorno a pieno carico filtra l‘olio ogni volta che 

torna al serbatoio
•  Tramite un filtro d‘aspirazione vengono filtrate le particelle grossolane in 

modo diretto, impedendo così che entrino nel circuito dell’olio ed assicuran-
do una lunga durata di tutte le componenti idrauliche

•  Raffreddamento dell'olio della trasmissione 
Il grande serbatoio dell'olio idraulico assicura che ci sia sempre sufficiente 
olio idraulico disponibile per il montante più alto e per tutte le attrezzature

•  Una valvola di sicurezza offre maggiore sicurezza e previene in qualsiasi 
momento un abbassamento del carico non controllato

Montante
•  I montanti ad alta visibilità sono disponibili nelle versioni Standard, Hilo, 

Triplex e Quad
•  Visibilità perfetta attraverso montanti molto ampi, cilindri centrali stretti e un 

ottimo design del montante
• I rulli ermetici inclinati (obliqui) riducono al minimo la flessione
• Cilindri di inclinazione con montaggio sferico
•  Una valvola di bloccaggio anti-inclinazione integrata impedisce al montante 

di piegarsi in avanti 
•  Solida piastra portaforche a 6 rulli con spintori laterali regolabili per una 

maggiore durata
•  Un sistema di smorzamento idraulico CLARK riduce impatti e vibrazioni 

durante la transizione tra le singole sezioni di sollevamento nelle fasi di 
innalzamento e abbassamento, proteggendo così i prodotti e prolungandone 
la durata

Attrezzatura standard supplementare
Luci anteriori a LED, pneumatici, indicatori di direzione a LED, luci posteriori 
combinate con luci dei freni e luci di retromarcia bianche. Verniciatura in un 
brillante colore di sicurezza „CALDO GIALLO VERDE CLARK“, Postazione del 
conducente e montante di colore nero opaco, cerchioni in nero lucido

Attrezzatura aggiuntiva
• Pneumatici SE
• Diversi accessori
• Mini-leva montata sul bracciolo con controllo di direzione
•  Comando intelligente della direzione di marcia montato sulla leva idraulica 

meccanica
• Forche laterali integrate o a gancio
•  Limitatore di velocità (regolabile da 6 km/h fino alla velocità di marcia 

massima)
• Telecamera posteriore
• Porta di ricarica USB nel vano portaoggetti
• Luce di sicurezza come avvisatore di retromarcia visivo
• Misurazione del peso del carico (tolleranza: 1% del carico nominale)
•  Sistema di montante verticale CLARK (blocco automatico del montante 

verticale in posizione inclinata)
• Innesti rapidi
• Diversi sedili con bracciolo o sostegni laterali
• Allarme di retromarcia acustico
• Altezza del tettuccio ridotta
• Tubo di scarico verticale 
   ...e molto altro 

Sicurezza
La S-Series è certificata CE ed è conforme a tutti gli standard di sicurezza 
europei per carrelli elevatori industriali. 

Vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore CLARK per trovare il carrello 
elevatore ottimale.

SPECIFICHE
Specifiche del prodotto secondo la direttiva VDI 2198

 1.1 Costruttore (abbreviazione)
 1.2 Designazione del costruttore 
 1.3 Azionamento diesel, GPL Gas 
 1.4 Tipo di guida operatore in piedi/conducente seduto 
 1.5 Portata/carico nominale Q (kg)
 1.6 Distanza baricentro c (mm)
 1.8 Distanza baricentro, centro asse di guida verso parte anteriore forche x (mm)
 1.9 Passo y (mm)
 2.1 Peso di servizio 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 pneumatici *1  
 3.2 Dimensione pneumatici anteriori 
 3.3 Dimensione pneumatici posteriori 
 3.5 Ruote, numero ant./post. (x = ruote motrici) 
 3.6 Carreggiata, anteriore  b10 (mm)
 3.7 Carreggiata, posteriore  b11 (mm)
 4.1 Inclinazione montante α = indietro/β = avanti Grad
 4.2 Altezza a montante abbassato h1(mm)
 4.3 Elevazione libera h2(mm)
 4.4 Altezza di sollevamento *2 h3(mm)
 4.5 Altezza a montante alzato (con griglia reggicarico) h4(mm)
 4.7 Altezza tettuccio h6(mm)
        Altezza tettuccio con cabina             h6(mm)
 4.8 Altezza sedile h7(mm)
 4.12 Altezza gancio di traino h10(mm)
 4.19 Lunghezza complessiva l1(mm)
 4.20 Lunghezza fino alla parte anteriore delle forche  l2(mm)
 4.21 Larghezza (trazione ampia/doppia trazione)  b1, b2 (mm)
 4.22 Dimensioni delle forche s • e • l (mm)
 4.23 Piastra portaforche DIN 15173, A, B 
 4.24 Larghezza piastra portaforche b3 (mm)
 4.31 Altezza minima dal suolo m1 (mm)
 4.32 Altezza minima dal centro del passo m2 (mm)
 4.33 Larghezza corsia per pallet 1000x1200 trasversali Ast(mm)
 4.34 Larghezza corsia per pallet 800x1200 longitudinali Ast(mm)
 4.35 Raggio di sterzata (mm)
 4.36 Raggio di sterzata interno b13 (mm)
 5.1 Velocità di marcia con/senza carico km/h
 5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m/s
 5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m/s
 5.6 Forza di trazione max. con/senza carico *3   N
 5.8 Pendenza max. con/senza carico *3   %
 5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (0 -15 m) s
 5.10 Freni di servizio  

 7.1 Produttore/Tipo *6 
 7.2 Potenza nominale secondo DIN 70 020 kW
 7.3 Velocità nominale secondo DIN 70 020 kW
 7.4 Numero di cilindri/cilindrata /cm3
 7.5 Consumo di carburante secondo il ciclo VDI Diesel = l/h, GPL = kg/h
 8.2 Pressione d'esercizio per attrezzature *7 bar
 8.3 Volume dell'olio per apparecchiature l/min
 8.4 Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore *4  dB (A)
 8.5 Gancio di traino, classe/tipo DIN 
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DIMENSIONI

Per i dati relativi si veda 
 la Tabella delle specifiche.

a = 200 mm
Ast = Wa + x + l6 + a
applicabile solo se b12/2 < b13 Tutti i valori indicati fanno riferimento a carrelli elevatori standard con equipaggiamento standard. Se è il carrello è dotato di optional, i valori potrebbero cambiare. 

Tutti i valori indicati potrebbero variare tra + 5 % e - 10 % a causa delle tolleranze di motore e sistema, inoltre rappresentano valori nominali ricavati durante le condizioni di 
funzionamento standard.

*1 Opzionale con pneumatici superelastici *2 Per ulteriori altezze di sollevamento, si veda la Tabella montanti *3 con 1.6 km/h Senza carico con coefficiente di attrito μ=0.8 *4 Livello 
di rumorosità constante equivalente, L pAeq,T secondo DIN EN 12053 (precedentemente DIN 45635-36) *5 Valori per trazione ampia o doppia (opzionale) *6 Diesel = Stage 3b/GPL= 
Stage 0 (Opzionale : Stage 4) *7 max. 140 bar



S20C/25C/30C/32C ID CLARK
S20CL
GPL

Conducente seduto
2000
500
409

1430
3430

4658 / 772
1387 / 2043

B
21 X 7

16 X 5-10.5
2 x / 2
884
895

10 / 8
2115
110

3300
3854
2105
2125
1113
310

3364
2294

1060 (1239)
45 x 100 x 1070

Classe II A
940
85

110
3630
3829
2020
545

18,1 / 18,5
0,52 / 0,54
0,55 / 0,50

20,652 / 8,306  
39,8 / 22,1

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

ID CLARK
S25CL
GPL

Conducente seduto
2500
500
409

1430
3802

5370 / 932
1280 / 2521

B
21 X 7

16 X 5-10.5
2 x / 2
884
895

10 / 8
2115
110

3300
3854
2105
2125
1113
310

3414
2344

1060 (1239)
45 x 100 x 1070

Classe II A
940
85

110
3671
3870
2061
545

18,0 / 18,5
0,52 / 0,54
0,55 / 0,50

20.584 / 7.668 
33.8 / 18.8

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

ID CLARK
S30CL
GPL

Conducente seduto
3000
500
409

1430
4219

6188 / 1031
1281 / 2938

B
21 X 8

16 X 6-10.5
2 / 2
909
920

10 / 8
2115
110

3300
3903
2105
2125
1113
310

3468
2398

1114 (1290)
45 x 122 x 1070

Classe III A
1040

85
110

3719
3918
2109
545

17,9 / 18,4
0,52 / 0,54
0,55 / 0,50

20,476 / 7,158 
29,0 / 16,1

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

ID CLARK
S32CL
GPL

Conducente seduto
3200
500
414

1430
 4428

6526 / 1102
1281 / 3148

B
21 X 9

16 X 6-10.5
2 / 2
926
920

10 / 8
2115
115

3165
3824
2105
2125
1113
310

3501
2431
1155

50 x 125 x 1070
Classe III A

1040
85
110

3762
3961
2147
545

18,0 / 18,6
0,43 / 0,45
0,47 / 0,43

20,260 / 7,021 
27,3 / 14,8

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD 
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

h6

h7

h10

y

l2

α β

l1

x m1

c

s

l

h2

Q
h1

h3

h4

Wa

b 13

b 1

e

l6

Ast

b 12

100 mm 100 mm
a / 2 a / 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La S-Series di CLARK segna uno nuovo sviluppo dei carrelli elevatori a forca 
affidabili, durevoli e potenti. Bassi costi operativi e di manutenzione uniti ad 
una postazione dell'operatore ergonomica e ben disegnata rendono unico 
questo carrello elevatore a forca.

Postazione di guida 
• Funzionale, sicura con vibrazioni minime
• Pedana di lamiera antiscivolo traforata posizionata in basso
• Vano poggiapiedi completamente rivestito di gomma antiscivolo 
•  Una maniglia sul lato di salita del conducente permette di salire e scendere 

facilmente
•  Il piantone dello sterzo regolabile garantisce maggiore libertà di movimento 

di gambe e piedi
• Volante di piccolo diametro (ø=300 mm)
• Servosterzo idraulico
• Sedile regolabile in vinile sintetico con sospensione meccanica 
   peso regolabile da 50 a 140 kg
•  Leve di comando idrauliche montate sul cofano oppure come bracciolo 

mini-leva opzionale
• Pedaliera di tipo automobilistico
• Cofano frontale basso per una maggiore visibilità 
• Nuovo tettuccio del conducente che garantisce visibilità eccellente
•  Porta bicchieri, vano porta oggetti e portadocumenti, incluso un connettore 

elettrico a 12 V 

Display intelligente
• Display da 5 pollici a colori, chiaro e di facile lettura
• Protetto da infiltrazioni d'acqua
• Indicatore di manutenzione e accesso al servizio protetto da password
• Selezione di differenti segnali di avvertimento (ottici/acustici)

Opzioni di gestione del carrello elevatore a bassi consumi
• Timer di arresto automatico in caso di prolungato funzionamento del motore
   al minimo
• Spegnimento automatico delle luci 
    -  La configurazione di tutte le funzioni di spegnimento può essere attivata su 

richiesta e sarà impostata dopo che l'operatore avrà lasciato il sedile del 
conducente.

    - È possibile regolare il ritardo del timer di arresto

Motore, trasmissione
I carelli CLARK S-Series a GPL offrono un‘accelerazione eccezionale ed una 
performance elevata. Questi motori moderni sono efficienti ed i migliori della 
loro categoria di performance. La temperatura di motore e trasmissione è 
costantemente monitorata, affinché il motore si spenga automaticamente in 
caso si superino i valori limite.  La trasmissione e l'asse di guida montati in 
gomma sono separati da un accoppiamento flessibile resistente, che riduce al 
minimo vibrazioni e rumori.

Motore GPL
• FORD (2.5L)
• Mappatura dell’iniezione controllata ECU per una maggiore coppia
• Design a 4 cilindri con alberi a camme in testa
• Velocità del motore controllata elettronicamente

Sterzo
• Lo sterzo idrostatico elimina i contraccolpi
•  Un robusto asse sterzante con cuscinetti cardine montato su supporti in 

acciaio-gomma

Impianto frenante
• Freni di servizio a disco a bagno d’olio senza manutenzione
•  Freni di servizio servoassistiti per operazioni di parcheggio più efficaci
•  Freno di stazionamento automatico

Sistema idraulico
•  Un sistema di filtraggio del ritorno a pieno carico filtra l‘olio ogni volta che 

torna al serbatoio
•  Tramite un filtro d‘aspirazione vengono filtrate le particelle grossolane in 

modo diretto, impedendo così che entrino nel circuito dell’olio ed assicuran-
do una lunga durata di tutte le componenti idrauliche

•  Raffreddamento dell'olio della trasmissione 
Il grande serbatoio dell'olio idraulico assicura che ci sia sempre sufficiente 
olio idraulico disponibile per il montante più alto e per tutte le attrezzature

•  Una valvola di sicurezza offre maggiore sicurezza e previene in qualsiasi 
momento un abbassamento del carico non controllato

Montante
•  I montanti ad alta visibilità sono disponibili nelle versioni Standard, Hilo, 

Triplex e Quad
•  Visibilità perfetta attraverso montanti molto ampi, cilindri centrali stretti e un 

ottimo design del montante
• I rulli ermetici inclinati (obliqui) riducono al minimo la flessione
• Cilindri di inclinazione con montaggio sferico
•  Una valvola di bloccaggio anti-inclinazione integrata impedisce al montante 

di piegarsi in avanti 
•  Solida piastra portaforche a 6 rulli con spintori laterali regolabili per una 

maggiore durata
•  Un sistema di smorzamento idraulico CLARK riduce impatti e vibrazioni 

durante la transizione tra le singole sezioni di sollevamento nelle fasi di 
innalzamento e abbassamento, proteggendo così i prodotti e prolungandone 
la durata

Attrezzatura standard supplementare
Luci anteriori a LED, pneumatici, indicatori di direzione a LED, luci posteriori 
combinate con luci dei freni e luci di retromarcia bianche. Verniciatura in un 
brillante colore di sicurezza „CALDO GIALLO VERDE CLARK“, Postazione del 
conducente e montante di colore nero opaco, cerchioni in nero lucido

Attrezzatura aggiuntiva
• Pneumatici SE
• Diversi accessori
• Mini-leva montata sul bracciolo con controllo di direzione
•  Comando intelligente della direzione di marcia montato sulla leva idraulica 

meccanica
• Forche laterali integrate o a gancio
•  Limitatore di velocità (regolabile da 6 km/h fino alla velocità di marcia 

massima)
• Telecamera posteriore
• Porta di ricarica USB nel vano portaoggetti
• Luce di sicurezza come avvisatore di retromarcia visivo
• Misurazione del peso del carico (tolleranza: 1% del carico nominale)
•  Sistema di montante verticale CLARK (blocco automatico del montante 

verticale in posizione inclinata)
• Innesti rapidi
• Diversi sedili con bracciolo o sostegni laterali
• Allarme di retromarcia acustico
• Altezza del tettuccio ridotta
• Tubo di scarico verticale 
   ...e molto altro 

Sicurezza
La S-Series è certificata CE ed è conforme a tutti gli standard di sicurezza 
europei per carrelli elevatori industriali. 

Vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore CLARK per trovare il carrello 
elevatore ottimale.

SPECIFICHE
Specifiche del prodotto secondo la direttiva VDI 2198

 1.1 Costruttore (abbreviazione)
 1.2 Designazione del costruttore 
 1.3 Azionamento diesel, GPL Gas 
 1.4 Tipo di guida operatore in piedi/conducente seduto 
 1.5 Portata/carico nominale Q (kg)
 1.6 Distanza baricentro c (mm)
 1.8 Distanza baricentro, centro asse di guida verso parte anteriore forche x (mm)
 1.9 Passo y (mm)
 2.1 Peso di servizio 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 pneumatici *1  
 3.2 Dimensione pneumatici anteriori 
 3.3 Dimensione pneumatici posteriori 
 3.5 Ruote, numero ant./post. (x = ruote motrici) 
 3.6 Carreggiata, anteriore  b10 (mm)
 3.7 Carreggiata, posteriore  b11 (mm)
 4.1 Inclinazione montante α = indietro/β = avanti Grad
 4.2 Altezza a montante abbassato h1(mm)
 4.3 Elevazione libera h2(mm)
 4.4 Altezza di sollevamento *2 h3(mm)
 4.5 Altezza a montante alzato (con griglia reggicarico) h4(mm)
 4.7 Altezza tettuccio h6(mm)
        Altezza tettuccio con cabina             h6(mm)
 4.8 Altezza sedile h7(mm)
 4.12 Altezza gancio di traino h10(mm)
 4.19 Lunghezza complessiva l1(mm)
 4.20 Lunghezza fino alla parte anteriore delle forche  l2(mm)
 4.21 Larghezza (trazione ampia/doppia trazione)  b1, b2 (mm)
 4.22 Dimensioni delle forche s • e • l (mm)
 4.23 Piastra portaforche DIN 15173, A, B 
 4.24 Larghezza piastra portaforche b3 (mm)
 4.31 Altezza minima dal suolo m1 (mm)
 4.32 Altezza minima dal centro del passo m2 (mm)
 4.33 Larghezza corsia per pallet 1000x1200 trasversali Ast(mm)
 4.34 Larghezza corsia per pallet 800x1200 longitudinali Ast(mm)
 4.35 Raggio di sterzata (mm)
 4.36 Raggio di sterzata interno b13 (mm)
 5.1 Velocità di marcia con/senza carico km/h
 5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m/s
 5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m/s
 5.6 Forza di trazione max. con/senza carico *3   N
 5.8 Pendenza max. con/senza carico *3   %
 5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (0 -15 m) s
 5.10 Freni di servizio  

 7.1 Produttore/Tipo *6 
 7.2 Potenza nominale secondo DIN 70 020 kW
 7.3 Velocità nominale secondo DIN 70 020 kW
 7.4 Numero di cilindri/cilindrata /cm3
 7.5 Consumo di carburante secondo il ciclo VDI Diesel = l/h, GPL = kg/h
 8.2 Pressione d'esercizio per attrezzature *7 bar
 8.3 Volume dell'olio per apparecchiature l/min
 8.4 Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore *4  dB (A)
 8.5 Gancio di traino, classe/tipo DIN 

Sp
ec

ifi
ch

e
Pe

so
Pn

eu
m

at
ic

i, 
Ch

as
si

s
Di

m
en

si
on

i
Pe

rfo
rm

an
ce

 M
ot

or
e

M
is

c.

DIMENSIONI

Per i dati relativi si veda 
 la Tabella delle specifiche.

a = 200 mm
Ast = Wa + x + l6 + a
applicabile solo se b12/2 < b13 Tutti i valori indicati fanno riferimento a carrelli elevatori standard con equipaggiamento standard. Se è il carrello è dotato di optional, i valori potrebbero cambiare. 

Tutti i valori indicati potrebbero variare tra + 5 % e - 10 % a causa delle tolleranze di motore e sistema, inoltre rappresentano valori nominali ricavati durante le condizioni di 
funzionamento standard.

*1 Opzionale con pneumatici superelastici *2 Per ulteriori altezze di sollevamento, si veda la Tabella montanti *3 con 1.6 km/h Senza carico con coefficiente di attrito μ=0.8 *4 Livello 
di rumorosità constante equivalente, L pAeq,T secondo DIN EN 12053 (precedentemente DIN 45635-36) *5 Valori per trazione ampia o doppia (opzionale) *6 Diesel = Stage 3b/GPL= 
Stage 0 (Opzionale : Stage 4) *7 max. 140 bar



S20C/25C/30C/32C ID CLARK
S20CL
GPL

Conducente seduto
2000
500
409

1430
3430

4658 / 772
1387 / 2043

B
21 X 7

16 X 5-10.5
2 x / 2
884
895

10 / 8
2115
110

3300
3854
2105
2125
1113
310

3364
2294

1060 (1239)
45 x 100 x 1070

Classe II A
940
85

110
3630
3829
2020
545

18,1 / 18,5
0,52 / 0,54
0,55 / 0,50

20,652 / 8,306  
39,8 / 22,1

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

ID CLARK
S25CL
GPL

Conducente seduto
2500
500
409

1430
3802

5370 / 932
1280 / 2521

B
21 X 7

16 X 5-10.5
2 x / 2
884
895

10 / 8
2115
110

3300
3854
2105
2125
1113
310

3414
2344

1060 (1239)
45 x 100 x 1070

Classe II A
940
85

110
3671
3870
2061
545

18,0 / 18,5
0,52 / 0,54
0,55 / 0,50

20.584 / 7.668 
33.8 / 18.8

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

ID CLARK
S30CL
GPL

Conducente seduto
3000
500
409

1430
4219

6188 / 1031
1281 / 2938

B
21 X 8

16 X 6-10.5
2 / 2
909
920

10 / 8
2115
110

3300
3903
2105
2125
1113
310

3468
2398

1114 (1290)
45 x 122 x 1070

Classe III A
1040
85

110
3719
3918
2109
545

17,9 / 18,4
0,52 / 0,54
0,55 / 0,50

20,476 / 7,158 
29,0 / 16,1

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

ID CLARK
S32CL
GPL

Conducente seduto
3200
500
414
1430
 4428

6526 / 1102
1281 / 3148

B
21 X 9

16 X 6-10.5
2 / 2
926
920

10 / 8
2115
115
3165
3824
2105
2125
1113
310
3501
2431
1155

50 x 125 x 1070
Classe III A

1040
85
110
3762
3961
2147
545

18,0 / 18,6
0,43 / 0,45
0,47 / 0,43

20,260 / 7,021 
27,3 / 14,8

-
Freni a disco a bagno d’olio

FORD 
52

2500
4 / 2488

-
Regolabile
max. 35

79
PIN

h6

h7

h10

y

l2

α β

l1

x m1

c

s

l

h2

Q
h1

h3

h4

Wa

b 13

b 1

e

l6

Ast

b 12

100 mm 100 mm
a / 2 a / 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La S-Series di CLARK segna uno nuovo sviluppo dei carrelli elevatori a forca 
affidabili, durevoli e potenti. Bassi costi operativi e di manutenzione uniti ad 
una postazione dell'operatore ergonomica e ben disegnata rendono unico 
questo carrello elevatore a forca.

Postazione di guida 
• Funzionale, sicura con vibrazioni minime
• Pedana di lamiera antiscivolo traforata posizionata in basso
• Vano poggiapiedi completamente rivestito di gomma antiscivolo 
•  Una maniglia sul lato di salita del conducente permette di salire e scendere 

facilmente
•  Il piantone dello sterzo regolabile garantisce maggiore libertà di movimento 

di gambe e piedi
• Volante di piccolo diametro (ø=300 mm)
• Servosterzo idraulico
• Sedile regolabile in vinile sintetico con sospensione meccanica 
   peso regolabile da 50 a 140 kg
•  Leve di comando idrauliche montate sul cofano oppure come bracciolo 

mini-leva opzionale
• Pedaliera di tipo automobilistico
• Cofano frontale basso per una maggiore visibilità 
• Nuovo tettuccio del conducente che garantisce visibilità eccellente
•  Porta bicchieri, vano porta oggetti e portadocumenti, incluso un connettore 

elettrico a 12 V 

Display intelligente
• Display da 5 pollici a colori, chiaro e di facile lettura
• Protetto da infiltrazioni d'acqua
• Indicatore di manutenzione e accesso al servizio protetto da password
• Selezione di differenti segnali di avvertimento (ottici/acustici)

Opzioni di gestione del carrello elevatore a bassi consumi
• Timer di arresto automatico in caso di prolungato funzionamento del motore
   al minimo
• Spegnimento automatico delle luci 
    -  La configurazione di tutte le funzioni di spegnimento può essere attivata su 

richiesta e sarà impostata dopo che l'operatore avrà lasciato il sedile del 
conducente.

    - È possibile regolare il ritardo del timer di arresto

Motore, trasmissione
I carelli CLARK S-Series a GPL offrono un‘accelerazione eccezionale ed una 
performance elevata. Questi motori moderni sono efficienti ed i migliori della 
loro categoria di performance. La temperatura di motore e trasmissione è 
costantemente monitorata, affinché il motore si spenga automaticamente in 
caso si superino i valori limite.  La trasmissione e l'asse di guida montati in 
gomma sono separati da un accoppiamento flessibile resistente, che riduce al 
minimo vibrazioni e rumori.

Motore GPL
• FORD (2.5L)
• Mappatura dell’iniezione controllata ECU per una maggiore coppia
• Design a 4 cilindri con alberi a camme in testa
• Velocità del motore controllata elettronicamente

Sterzo
• Lo sterzo idrostatico elimina i contraccolpi
•  Un robusto asse sterzante con cuscinetti cardine montato su supporti in 

acciaio-gomma

Impianto frenante
• Freni di servizio a disco a bagno d’olio senza manutenzione
•  Freni di servizio servoassistiti per operazioni di parcheggio più efficaci
•  Freno di stazionamento automatico

Sistema idraulico
•  Un sistema di filtraggio del ritorno a pieno carico filtra l‘olio ogni volta che 

torna al serbatoio
•  Tramite un filtro d‘aspirazione vengono filtrate le particelle grossolane in 

modo diretto, impedendo così che entrino nel circuito dell’olio ed assicuran-
do una lunga durata di tutte le componenti idrauliche

•  Raffreddamento dell'olio della trasmissione 
Il grande serbatoio dell'olio idraulico assicura che ci sia sempre sufficiente 
olio idraulico disponibile per il montante più alto e per tutte le attrezzature

•  Una valvola di sicurezza offre maggiore sicurezza e previene in qualsiasi 
momento un abbassamento del carico non controllato

Montante
•  I montanti ad alta visibilità sono disponibili nelle versioni Standard, Hilo, 

Triplex e Quad
•  Visibilità perfetta attraverso montanti molto ampi, cilindri centrali stretti e un 

ottimo design del montante
• I rulli ermetici inclinati (obliqui) riducono al minimo la flessione
• Cilindri di inclinazione con montaggio sferico
•  Una valvola di bloccaggio anti-inclinazione integrata impedisce al montante 

di piegarsi in avanti 
•  Solida piastra portaforche a 6 rulli con spintori laterali regolabili per una 

maggiore durata
•  Un sistema di smorzamento idraulico CLARK riduce impatti e vibrazioni 

durante la transizione tra le singole sezioni di sollevamento nelle fasi di 
innalzamento e abbassamento, proteggendo così i prodotti e prolungandone 
la durata

Attrezzatura standard supplementare
Luci anteriori a LED, pneumatici, indicatori di direzione a LED, luci posteriori 
combinate con luci dei freni e luci di retromarcia bianche. Verniciatura in un 
brillante colore di sicurezza „CALDO GIALLO VERDE CLARK“, Postazione del 
conducente e montante di colore nero opaco, cerchioni in nero lucido

Attrezzatura aggiuntiva
• Pneumatici SE
• Diversi accessori
• Mini-leva montata sul bracciolo con controllo di direzione
•  Comando intelligente della direzione di marcia montato sulla leva idraulica 

meccanica
• Forche laterali integrate o a gancio
•  Limitatore di velocità (regolabile da 6 km/h fino alla velocità di marcia 

massima)
• Telecamera posteriore
• Porta di ricarica USB nel vano portaoggetti
• Luce di sicurezza come avvisatore di retromarcia visivo
• Misurazione del peso del carico (tolleranza: 1% del carico nominale)
•  Sistema di montante verticale CLARK (blocco automatico del montante 

verticale in posizione inclinata)
• Innesti rapidi
• Diversi sedili con bracciolo o sostegni laterali
• Allarme di retromarcia acustico
• Altezza del tettuccio ridotta
• Tubo di scarico verticale 
   ...e molto altro 

Sicurezza
La S-Series è certificata CE ed è conforme a tutti gli standard di sicurezza 
europei per carrelli elevatori industriali. 

Vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore CLARK per trovare il carrello 
elevatore ottimale.

SPECIFICHE
Specifiche del prodotto secondo la direttiva VDI 2198

 1.1 Costruttore (abbreviazione)
 1.2 Designazione del costruttore 
 1.3 Azionamento diesel, GPL Gas 
 1.4 Tipo di guida operatore in piedi/conducente seduto 
 1.5 Portata/carico nominale Q (kg)
 1.6 Distanza baricentro c (mm)
 1.8 Distanza baricentro, centro asse di guida verso parte anteriore forche x (mm)
 1.9 Passo y (mm)
 2.1 Peso di servizio 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 pneumatici *1  
 3.2 Dimensione pneumatici anteriori 
 3.3 Dimensione pneumatici posteriori 
 3.5 Ruote, numero ant./post. (x = ruote motrici) 
 3.6 Carreggiata, anteriore  b10 (mm)
 3.7 Carreggiata, posteriore  b11 (mm)
 4.1 Inclinazione montante α = indietro/β = avanti Grad
 4.2 Altezza a montante abbassato h1(mm)
 4.3 Elevazione libera h2(mm)
 4.4 Altezza di sollevamento *2 h3(mm)
 4.5 Altezza a montante alzato (con griglia reggicarico) h4(mm)
 4.7 Altezza tettuccio h6(mm)
        Altezza tettuccio con cabina             h6(mm)
 4.8 Altezza sedile h7(mm)
 4.12 Altezza gancio di traino h10(mm)
 4.19 Lunghezza complessiva l1(mm)
 4.20 Lunghezza fino alla parte anteriore delle forche  l2(mm)
 4.21 Larghezza (trazione ampia/doppia trazione)  b1, b2 (mm)
 4.22 Dimensioni delle forche s • e • l (mm)
 4.23 Piastra portaforche DIN 15173, A, B 
 4.24 Larghezza piastra portaforche b3 (mm)
 4.31 Altezza minima dal suolo m1 (mm)
 4.32 Altezza minima dal centro del passo m2 (mm)
 4.33 Larghezza corsia per pallet 1000x1200 trasversali Ast(mm)
 4.34 Larghezza corsia per pallet 800x1200 longitudinali Ast(mm)
 4.35 Raggio di sterzata (mm)
 4.36 Raggio di sterzata interno b13 (mm)
 5.1 Velocità di marcia con/senza carico km/h
 5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m/s
 5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m/s
 5.6 Forza di trazione max. con/senza carico *3   N
 5.8 Pendenza max. con/senza carico *3   %
 5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (0 -15 m) s
 5.10 Freni di servizio  

 7.1 Produttore/Tipo *6 
 7.2 Potenza nominale secondo DIN 70 020 kW
 7.3 Velocità nominale secondo DIN 70 020 kW
 7.4 Numero di cilindri/cilindrata /cm3
 7.5 Consumo di carburante secondo il ciclo VDI Diesel = l/h, GPL = kg/h
 8.2 Pressione d'esercizio per attrezzature *7 bar
 8.3 Volume dell'olio per apparecchiature l/min
 8.4 Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore *4  dB (A)
 8.5 Gancio di traino, classe/tipo DIN 
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DIMENSIONI

Per i dati relativi si veda 
 la Tabella delle specifiche.

a = 200 mm
Ast = Wa + x + l6 + a
applicabile solo se b12/2 < b13 Tutti i valori indicati fanno riferimento a carrelli elevatori standard con equipaggiamento standard. Se è il carrello è dotato di optional, i valori potrebbero cambiare. 

Tutti i valori indicati potrebbero variare tra + 5 % e - 10 % a causa delle tolleranze di motore e sistema, inoltre rappresentano valori nominali ricavati durante le condizioni di 
funzionamento standard.

*1 Opzionale con pneumatici superelastici *2 Per ulteriori altezze di sollevamento, si veda la Tabella montanti *3 con 1.6 km/h Senza carico con coefficiente di attrito μ=0.8 *4 Livello 
di rumorosità constante equivalente, L pAeq,T secondo DIN EN 12053 (precedentemente DIN 45635-36) *5 Valori per trazione ampia o doppia (opzionale) *6 Diesel = Stage 3b/GPL= 
Stage 0 (Opzionale : Stage 4) *7 max. 140 bar



B%

www.clarkmheu.com

S20C/25C/30C/32CS20C/25C/30C/32CAltezza 
max. 

forche
(h3)

Montante
Abbassato

(h1)

Montante 
Esteso
 (h4)

Elevazione libera
(h2)

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

STD

2120 1525 3340 2663

110 110

2980 1955 4200 3523

3300 2115 4520 3843

3500 2255 4720 4043

3725 2405 4944 4267

3860 2480 5080 4403

4165 2750 5384 4707

4380 2950 5600 4923

4620 3180 5840 5163

5170 3445 6390 5713

Triplex

4320 1955 5539 4873 736 1402

4500 1985 5719 5053 766 1432

4800 2115 6019 5353 896 1562

5210 2255 6429 5763 1036 1702

5520 2405 6739 6073 1186 1852

5740 2480 6959 6293 1261 1927

6100 2640 7319 6653 1421 2087

6370 2750 7589 6923 1531 2197

6830 2950 8049 7383 1731 2397

7315 3180 8534 7868 1961 2627

HI-LO

2935 1955 4155 3489 736 1402

3255 2115 4475 3809 896 1562

3530 2255 4750 4084 1036 1702

3760 2405 4980 4314 1186 1852

3910 2480 5128 4462 1261 1927

Quad

6100 2115 7332 6686 896 1542

6560 2260 7784 7138 1041 1687

7015 2413 8237 7591 1194 1840

7480 2566 8701 8055 1347 1993

7935 2718 9156 8510 1499 2145

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

Altezza 
max. 

forche
(h3)

Montante
Abbassato

(h1)

Montante 
Esteso
 (h4)

Elevazione libera
(h2)

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

STD

2845 1955 4075 3504

115 115

3165 2115 4395 3824

3365 2255 4595 4024

3590 2405 4819 4248

3725 2480 4955 4384

4030 2750 5255 4684

Triplex

4140 1955 5363 4803 736 1296

4620 2115 5843 5283 896 1456

5030 2255 6253 5693 1036 1596

5340 2405 6563 6003 1186 1746

5560 2480 6783 6223 1261 1821

6190 2750 7409 6849 1531 2091

Quad

6100 2115 7332 6686 896 1542

6560 2260 7784 7138 1041 1687

7015 2413 8237 7591 1194 1840

7480 2566 8701 8055 1347 1993

7935 2718 9156 8510 1499 2145

B%

500 600 700 800 900 1000

4000 

3500 

3000

2500

2000 

1500 

1000
S20C

S25C

S30C

S32C

Motore GPL
Gomme piene
2000 kg 2500 kg 3000 kg 3200 kg

DATI GENERALI
Capacità del carrello Capacità in base a diversi 

Ca
pa

ci
tà

 in
 k

g

Baricentro in mm

Attenzione:
I valori di portata indicati sono validi unicamente per montante in 
posizione verticale con piastra portaforche e forche standard, fino 
ad un'altezza di sollevamento massima di 3300 mm. Il baricentro 
del carico può essere spostato di max. 100 mm rispetto all’asse 
del carrello. Il baricentro è determinato dalla parte superiore ed 
anteriore delle forche. I valori si basano su un carico nominale 
cubico, lunghezza di spigolo 1000 mm, il cui baricentro si trova 
al centro del cubo. Con montante inclinato in avanti sono validi 
valori di portata minori. Attrezzature, forche più lunghe, dimensioni 
eccezionali del carico e altezze di sollevamento maggiori possono 
ridurre i valori di portata.

Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro 
rivenditore CLARK.

Tavola del montante S20C/25C/30C Tavola del montante S32C

Attenzione: 
Il montante abbassato e l'elevazione libera per l'S30C sono di 15 mm più alti dei 
valori summenzionati.

Rivenditore:

Nr.: 4581174

Valid for Lot-no.:10001
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S20C/25C/30C/32CS20C/25C/30C/32CAltezza 
max. 

forche
(h3)

Montante
Abbassato

(h1)

Montante 
Esteso
 (h4)

Elevazione libera
(h2)

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

STD

2120 1525 3340 2663

110 110

2980 1955 4200 3523

3300 2115 4520 3843

3500 2255 4720 4043

3725 2405 4944 4267

3860 2480 5080 4403

4165 2750 5384 4707

4380 2950 5600 4923

4620 3180 5840 5163

5170 3445 6390 5713

Triplex

4320 1955 5539 4873 736 1402

4500 1985 5719 5053 766 1432

4800 2115 6019 5353 896 1562

5210 2255 6429 5763 1036 1702

5520 2405 6739 6073 1186 1852

5740 2480 6959 6293 1261 1927

6100 2640 7319 6653 1421 2087

6370 2750 7589 6923 1531 2197

6830 2950 8049 7383 1731 2397

7315 3180 8534 7868 1961 2627

HI-LO

2935 1955 4155 3489 736 1402

3255 2115 4475 3809 896 1562

3530 2255 4750 4084 1036 1702

3760 2405 4980 4314 1186 1852

3910 2480 5128 4462 1261 1927

Quad

6100 2115 7332 6686 896 1542

6560 2260 7784 7138 1041 1687

7015 2413 8237 7591 1194 1840

7480 2566 8701 8055 1347 1993

7935 2718 9156 8510 1499 2145

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

Altezza 
max. 

forche
(h3)

Montante
Abbassato

(h1)

Montante 
Esteso
 (h4)

Elevazione libera
(h2)

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

con griglia 
reggicarico

senza griglia 
reggicarico

mm mm mm mm mm mm

STD

2845 1955 4075 3504

115 115

3165 2115 4395 3824

3365 2255 4595 4024

3590 2405 4819 4248

3725 2480 4955 4384

4030 2750 5255 4684

Triplex

4140 1955 5363 4803 736 1296

4620 2115 5843 5283 896 1456

5030 2255 6253 5693 1036 1596

5340 2405 6563 6003 1186 1746

5560 2480 6783 6223 1261 1821

6190 2750 7409 6849 1531 2091

Quad

6100 2115 7332 6686 896 1542

6560 2260 7784 7138 1041 1687

7015 2413 8237 7591 1194 1840

7480 2566 8701 8055 1347 1993

7935 2718 9156 8510 1499 2145
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Motore GPL
Gomme piene
2000 kg 2500 kg 3000 kg 3200 kg

DATI GENERALI
Capacità del carrello Capacità in base a diversi 
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Baricentro in mm

Attenzione:
I valori di portata indicati sono validi unicamente per montante in 
posizione verticale con piastra portaforche e forche standard, fino 
ad un'altezza di sollevamento massima di 3300 mm. Il baricentro 
del carico può essere spostato di max. 100 mm rispetto all’asse 
del carrello. Il baricentro è determinato dalla parte superiore ed 
anteriore delle forche. I valori si basano su un carico nominale 
cubico, lunghezza di spigolo 1000 mm, il cui baricentro si trova 
al centro del cubo. Con montante inclinato in avanti sono validi 
valori di portata minori. Attrezzature, forche più lunghe, dimensioni 
eccezionali del carico e altezze di sollevamento maggiori possono 
ridurre i valori di portata.

Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro 
rivenditore CLARK.

Tavola del montante S20C/25C/30C Tavola del montante S32C

Attenzione: 
Il montante abbassato e l'elevazione libera per l'S30C sono di 15 mm più alti dei 
valori summenzionati.

Rivenditore:

Nr.: 4581174

Valid for Lot-no.:10001

05
/2

01
8 

 


