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CTX40/70CTX40/70
Trattorino elettrico
48V, trazione AC
Gomme pneumatiche o superelastiche
4.000 kg  7.000 kg 

Il trattorino elettrico CLARK CTX40/70 con una capacità di traino da 4 e 7 
tonnellate è la scelta ideale e affidabile per numerose applicazioni. Quando 
è necessario trasportare diversi rimorchi o carichi su ruote con la massima 
efficienza, larobusta struttura garantisce lunga durata e affidabilità costante 
per molte applicazioni. Il posto guida offre un ambiente di lavoro sicuro e con-
fortevole.

Posto guida
L’accesso all’ergonomico posto guida avviene attraverso un ingresso posizio-
nato in basso. Il pavimento in gomma della pedaliera è ordinato ed evita di 
scivolare. L’ampio spazio per le gambe, il piantone dello sterzo regolabile con 
due volante a raggi insieme a un sedile ammortizzato CLARK facile da regolare 
consentono il perfetto posizionamento di qualsiasi guidatore.
Tutti i comandi sono posizionati in modo da essere facilmente accessibili. Ampi 
vani portaoggetti accessibili e un rapido accesso a un freno a mano stile auto-
mobile e a un pulsante di arresto di emergenza in posizione ideale completano 
questo straordinario vano operatore. Un’ampia area di stoccaggio da 150 kg 
(767 mm di larghezza x 420 mm di lunghezza) posizionata dietro il sedile del 
guidatore consente di conservare comodamente gli accessori. L’indicatore di 
carica della batteria è ben in vista dell’operatore e fornisce informazioni imme-
diate sulla condizione della batteria in qualsiasi momento. La funzione di marcia 
ridotta consente un avvicinamento delicato al rimorchio per un facile aggancio. 
Una marcia lenta è disponibile tramite la funzione marcia lenta opzionale per 
una completa personalizzazione del trattorino per qualsiasi applicazione.

Motori, trazione e impianto elettronico
Un potente motore AC da 3.0 kW (CTX40) o 6.0kW (CTX70) che comanda le 
ruote posteriori e una tecnologia trifase da 48 Volt garantiscono una eccellente 
accelerazione, controllo fluido e prestazioni elevate. I motori AC senza manu-
tenzione consentono di ridurre al minimo i costi di esercizio. Le temperature 
dei motori e dell’impianto sono tenute costantemente sotto controllo e regolate 
automaticamente per evitare il superamento dei limiti imposti dalla progetta-
zione. I comandi AC ZAPI sono facilmente accessibili e dotati della moderna 
tecnologia MOSFET e CAN-bus. Le velocità di marcia anche sotto carico sono 
una delle principali caratteristiche della linea CTX di trattorini CLARK.

Impianto frenante
Tre impianti frenanti indipendenti (elettrico, a pedale e freno di stazionamen-
to) garantiscono una maggiore efficienza e un'elevata sicurezza attraverso un 
migliore utilizzo della capacità della batteria ed elevati livelli di sicurezza. Il 
freno a pedale e quello di stazionamento consentono di frenare in tutte le si-

tuazioni. I freni a recupero di energia rimandano energia alla batteria durante 
ogni azione frenante. Questo processo consente di risparmiare costi energe-
tici, 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 direzione di marcia. I freni a tamburo sono protetti contro le particelle 
aggressive. La funzione standard di avvio su rampa consente di controllare il 
funzionamento del carrello in pendenza e un impiego accurato su piattaforme 
di carico. Il freno di stazionamento è collegato direttamente al freno a tamburo 
mediante un cavo Bowden.

Sistema sterzante
La serie CTX di CLARK è progettata in modo “Built to Last®“ ed è caratterizzata 
da un telaio particolarmente robusto che la rende idonea per le applicazioni più 
impegnative. Il baricentro del telaio è estremamente basso garantendo così 
un’eccellente stabilità in curva. Un raggio di sterzata estremamente ridotto di 
1700 mm è possibile grazie all’ampio raggio di sterzata. Il controllo della ster-
zata è preciso anche con lo sterzo completamente bloccato.

Equipaggiamento standard supplementare
Fari di lavoro anteriori, combinazione luci posteriori che incorporano stop e luce 
di retromarcia, verniciatura in un luminoso colore di sicurezza “Clark Green”, 
cerchi bianchi, freno a tamburo idraulico, piano di carico con capacità di carico 
di 150 kg, voltante inclinabile con pomello. 

Optional
Pneumatici pieni, cabine, interruttore di marcia ridotta, interruttore di marcia 
lenta, allarme di retromarcia, specchietto per la retromarcia, luci a LED, vari 
ganci per il rimorchio, pneumatici antitraccia.

Certificazione
La serie CTX40/70 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.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

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
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Il diagramma della pendenza mostra la combinazione di capacità di 
traino e inclinazione del trattorino.
Contattate il vostro concessionario CLARK di fiducia per maggiori 
informazioni sulla vostra applicazione.
Nota: Applicabile per un coefficiente di attrito μ=0,6 a 1,6 km/h

Dati tecnici per il prodottosecondo VDI 2198

SPECIFICHE

*1) Optional con pneumatici superelastici *2) Con un coefficiente di attrito μ=0.6 a 1.6 km/h *3) secondo DIN EN 12053

 1.1 Produttore (abbreviazione) CLARK CLARK
 1.2 Denominazione del tipo del fabbricante  CTX40  CTX70
 1.3 Unità di trazione  Elettrico Elettrico
 1.4 Tipo di guida  Seduta  Seduta
 1.5 Portata/carico nominale Q (t) 4 7
 1.7 Potenza nominale di trazione                                N 785  1.393
 1.9 Interasse                                                            y (mm) 1.160  1.160
 2.1 Peso in ordine di marcia                                                         kg 910  1.050
 2.3 Carico sugli assali, senza carico anteriore/posteriore                  kg  390 / 520 430 / 620
 3.1 Tipo di gommatura, P=pneumatica, SE= superelastica, C=cushion *1      P  P
 3.2 Dimensioni pneumatici anteriori  4.00 - 8 / 6 PR 4.00 - 8 / 6 PR
 3.3 Dimensioni pneumatici posteriori  4.00 - 8 / 6 PR 4.00 - 8 / 6 PR
 3.5 Numero di ruote anteriori/posteriori (x=ruote motrici)  1 / 2 x  1 / 2 x
 3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 870  870
 4.7 Altezza tettuccio (cabina protetta dagli agenti atmosferici (optional) h6 (mm)    2.035 2.035
 4.8 Altezza del sedile h7 (mm) 920 920
 4.12 Altezza al gancio di traino h10 (mm) 295 295
 4.13 Altezza di carico, scarico h11 (mm) 605 605
 4.16 Lunghezza della superficie di carico l3 (mm) 420 420
 4.17 Sbalzo l5 (mm) 310  310
 4.18 Larghezza della superficie di carico b9 (mm) 767  767
 4.19 Lunghezza complessiva (con/senza cerniera)  l1 (mm) 1.830 / 1.730  1.830 / 1.730
 4.21 Larghezza complessiva b1, b2 (mm) 995 995
 4.32  Distanza da terra, centro interasse  m2 (mm) 90 90
4.35  Raggio di sterzata  Wa (mm) 1.700  1.700
 4.36 Distanza minima punto girevole  b13 (mm) 551  551
 5.1 Velocità di marcia con carico/senza carico km/h 9 / 13  7 / 17
 5.6  Forza di trazione massima al gancio traino con carico/senza carico *2    N - / 5.394 - / 5.982
 5.8  Pendenza massima superabile con carico/senza carico *2   % - / 51.1 - / 55.6
 5.10 Freno di servizio  Freno a tamburo  Freno a tamburo
 6.1 Potenza motore di trazione, S2 60min kW 3.0 6.0
 6.3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A,B,C, no  DIN 43531 A DIN 43531 A
 6.4 Tensione/capacità nominale batteria K5  V/AH 48 / 270  48 / 375
 6.5 Peso della batteria kg 476 560
 8.1 Comando motore di trazione  Inverter / AC  Inverter / AC
 8.4  Livello del suono, all’orecchio del guidatore *3  dB (A) 68.4 68.5
 8.5  Gancio di traino, classe/tipo DIN   Bullone Bullone
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Il diagramma della pendenza mostra la combinazione di capacità di 
traino e inclinazione del trattorino.
Contattate il vostro concessionario CLARK di fiducia per maggiori 
informazioni sulla vostra applicazione.
Nota: Applicabile per un coefficiente di attrito μ=0,6 a 1,6 km/h

Dati tecnici per il prodottosecondo VDI 2198

SPECIFICHE

*1) Optional con pneumatici superelastici *2) Con un coefficiente di attrito μ=0.6 a 1.6 km/h *3) secondo DIN EN 12053

 1.1 Produttore (abbreviazione) CLARK CLARK
 1.2 Denominazione del tipo del fabbricante  CTX40  CTX70
 1.3 Unità di trazione  Elettrico Elettrico
 1.4 Tipo di guida  Seduta  Seduta
 1.5 Portata/carico nominale Q (t) 4 7
 1.7 Potenza nominale di trazione                                N 785  1.393
 1.9 Interasse                                                            y (mm) 1.160  1.160
 2.1 Peso in ordine di marcia                                                         kg 910  1.050
 2.3 Carico sugli assali, senza carico anteriore/posteriore                  kg  390 / 520 430 / 620
 3.1 Tipo di gommatura, P=pneumatica, SE= superelastica, C=cushion *1      P  P
 3.2 Dimensioni pneumatici anteriori  4.00 - 8 / 6 PR 4.00 - 8 / 6 PR
 3.3 Dimensioni pneumatici posteriori  4.00 - 8 / 6 PR 4.00 - 8 / 6 PR
 3.5 Numero di ruote anteriori/posteriori (x=ruote motrici)  1 / 2 x  1 / 2 x
 3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 870  870
 4.7 Altezza tettuccio (cabina protetta dagli agenti atmosferici (optional) h6 (mm)    2.035 2.035
 4.8 Altezza del sedile h7 (mm) 920 920
 4.12 Altezza al gancio di traino h10 (mm) 295 295
 4.13 Altezza di carico, scarico h11 (mm) 605 605
 4.16 Lunghezza della superficie di carico l3 (mm) 420 420
 4.17 Sbalzo l5 (mm) 310  310
 4.18 Larghezza della superficie di carico b9 (mm) 767  767
 4.19 Lunghezza complessiva (con/senza cerniera)  l1 (mm) 1.830 / 1.730  1.830 / 1.730
 4.21 Larghezza complessiva b1, b2 (mm) 995 995
 4.32  Distanza da terra, centro interasse  m2 (mm) 90 90
4.35  Raggio di sterzata  Wa (mm) 1.700  1.700
 4.36 Distanza minima punto girevole  b13 (mm) 551  551
 5.1 Velocità di marcia con carico/senza carico km/h 9 / 13  7 / 17
 5.6  Forza di trazione massima al gancio traino con carico/senza carico *2    N - / 5.394 - / 5.982
 5.8  Pendenza massima superabile con carico/senza carico *2   % - / 51.1 - / 55.6
 5.10 Freno di servizio  Freno a tamburo  Freno a tamburo
 6.1 Potenza motore di trazione, S2 60min kW 3.0 6.0
 6.3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A,B,C, no  DIN 43531 A DIN 43531 A
 6.4 Tensione/capacità nominale batteria K5  V/AH 48 / 270  48 / 375
 6.5 Peso della batteria kg 476 560
 8.1 Comando motore di trazione  Inverter / AC  Inverter / AC
 8.4  Livello del suono, all’orecchio del guidatore *3  dB (A) 68.4 68.5
 8.5  Gancio di traino, classe/tipo DIN   Bullone Bullone
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CTX40/70CTX40/70
Trattorino elettrico
48V, trazione AC
Gomme pneumatiche o superelastiche
4.000 kg  7.000 kg 

Il trattorino elettrico CLARK CTX40/70 con una capacità di traino da 4 e 7 
tonnellate è la scelta ideale e affidabile per numerose applicazioni. Quando 
è necessario trasportare diversi rimorchi o carichi su ruote con la massima 
efficienza, larobusta struttura garantisce lunga durata e affidabilità costante 
per molte applicazioni. Il posto guida offre un ambiente di lavoro sicuro e con-
fortevole.

Posto guida
L’accesso all’ergonomico posto guida avviene attraverso un ingresso posizio-
nato in basso. Il pavimento in gomma della pedaliera è ordinato ed evita di 
scivolare. L’ampio spazio per le gambe, il piantone dello sterzo regolabile con 
due volante a raggi insieme a un sedile ammortizzato CLARK facile da regolare 
consentono il perfetto posizionamento di qualsiasi guidatore.
Tutti i comandi sono posizionati in modo da essere facilmente accessibili. Ampi 
vani portaoggetti accessibili e un rapido accesso a un freno a mano stile auto-
mobile e a un pulsante di arresto di emergenza in posizione ideale completano 
questo straordinario vano operatore. Un’ampia area di stoccaggio da 150 kg 
(767 mm di larghezza x 420 mm di lunghezza) posizionata dietro il sedile del 
guidatore consente di conservare comodamente gli accessori. L’indicatore di 
carica della batteria è ben in vista dell’operatore e fornisce informazioni imme-
diate sulla condizione della batteria in qualsiasi momento. La funzione di marcia 
ridotta consente un avvicinamento delicato al rimorchio per un facile aggancio. 
Una marcia lenta è disponibile tramite la funzione marcia lenta opzionale per 
una completa personalizzazione del trattorino per qualsiasi applicazione.

Motori, trazione e impianto elettronico
Un potente motore AC da 3.0 kW (CTX40) o 6.0kW (CTX70) che comanda le 
ruote posteriori e una tecnologia trifase da 48 Volt garantiscono una eccellente 
accelerazione, controllo fluido e prestazioni elevate. I motori AC senza manu-
tenzione consentono di ridurre al minimo i costi di esercizio. Le temperature 
dei motori e dell’impianto sono tenute costantemente sotto controllo e regolate 
automaticamente per evitare il superamento dei limiti imposti dalla progetta-
zione. I comandi AC ZAPI sono facilmente accessibili e dotati della moderna 
tecnologia MOSFET e CAN-bus. Le velocità di marcia anche sotto carico sono 
una delle principali caratteristiche della linea CTX di trattorini CLARK.

Impianto frenante
Tre impianti frenanti indipendenti (elettrico, a pedale e freno di stazionamen-
to) garantiscono una maggiore efficienza e un'elevata sicurezza attraverso un 
migliore utilizzo della capacità della batteria ed elevati livelli di sicurezza. Il 
freno a pedale e quello di stazionamento consentono di frenare in tutte le si-

tuazioni. I freni a recupero di energia rimandano energia alla batteria durante 
ogni azione frenante. Questo processo consente di risparmiare costi energe-
tici, 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 direzione di marcia. I freni a tamburo sono protetti contro le particelle 
aggressive. La funzione standard di avvio su rampa consente di controllare il 
funzionamento del carrello in pendenza e un impiego accurato su piattaforme 
di carico. Il freno di stazionamento è collegato direttamente al freno a tamburo 
mediante un cavo Bowden.

Sistema sterzante
La serie CTX di CLARK è progettata in modo “Built to Last®“ ed è caratterizzata 
da un telaio particolarmente robusto che la rende idonea per le applicazioni più 
impegnative. Il baricentro del telaio è estremamente basso garantendo così 
un’eccellente stabilità in curva. Un raggio di sterzata estremamente ridotto di 
1700 mm è possibile grazie all’ampio raggio di sterzata. Il controllo della ster-
zata è preciso anche con lo sterzo completamente bloccato.

Equipaggiamento standard supplementare
Fari di lavoro anteriori, combinazione luci posteriori che incorporano stop e luce 
di retromarcia, verniciatura in un luminoso colore di sicurezza “Clark Green”, 
cerchi bianchi, freno a tamburo idraulico, piano di carico con capacità di carico 
di 150 kg, voltante inclinabile con pomello. 

Optional
Pneumatici pieni, cabine, interruttore di marcia ridotta, interruttore di marcia 
lenta, allarme di retromarcia, specchietto per la retromarcia, luci a LED, vari 
ganci per il rimorchio, pneumatici antitraccia.

Certificazione
La serie CTX40/70 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.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

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
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