


MANITOU MANITOU

EP16 EP18

Q kg 1600 1800

c mm 600 600

x mm 964/901 953/890

y mm 1309/1246 1372/1312

kg 445 480

kg 825/1185 1002/1278

kg 311/134 336/144

mm 1x(Ø230x75) 1x(Ø230x75)

mm 4x(Ø82x100) 2x(Ø82x100)

mm 2x(Ø100x40) 2x(Ø100x40)

1x + 2/4 1x + 2/2

b10 mm 435 435

b11 mm 365 365

h3 mm 125 125

h14 mm 1320 1336

h13 mm 85 +5 -0 85 +5 -0

l1 mm 1659 1739

l2 mm 480 589

b1 mm 680 680

s / e / l mm 47x160x1150 45x175x1150

b5 mm 526* 540*

m2 mm 38 35

Ast mm 1921 1939

Wa mm 1475/1422 1544/1484

km/h 5,8/6 5,8/6

m/s 0,030/0,038 0,030/0,038

m/s 0,050/0,045 0,049/0,045

% 10/25 10/25

kW 1,2 1,2

kW 1 1

BS -

V/Ah 24/170 24/180**

kg 170 180

db (A) 65 65

* 
** 





MANITOU MANITOU

EP20 EP22

Q kg 2000 2200

c mm 600 600

x mm 953/890 953/890

y mm 1372/1312 1452/1392

kg 482 560

kg 1077/1405 1286/1474

kg 337/145 392/168

mm 1x(Ø230x75) 1x(Ø230x75)

mm 4x(Ø82x100) 4x(Ø82x100)

mm 2x(Ø100x40) 2x(Ø100x40)

1x + 2/4 1x + 2/4

b10 mm 435 435

b11 mm 365 365

h3 mm 125 125

h14 mm 1336 1336

h13 mm 85 +5 -0 85 +5 -0

l1 mm 1739 1819

l2 mm 589 589

b1 mm 680 680

s / e / l mm 45x175x1150 45x175x1150

b5 mm 540* 540*

m2 mm 35 35

Ast mm 1939 2019

Wa mm 1544/1484 1624/1564

km/h 5,8/6 5,8/6

m/s 0,029/0,038 0,028/0,038

m/s 0,049/0,028 0,052/0,045

% 10/25 10/25

kW 1,2 1,7

kW 1 2

- -

V/Ah 24/180** 24/270**

kg 180 245

db (A) 65 65

* 
** 





MANITOU MANITOU

EP22 PFR6 EP22 PFR9***

Q kg 2200 2200

c mm 600 600

x mm 894 894

y mm 1496/1436 1496/1436

kg 610 630

kg 1239/1571 1247/1543

kg 415/195 425/205

mm 1x(Ø230x75) 1x(Ø230x75)

mm 4x(Ø82x68) 4x(Ø82x68)

mm 2x(Ø120x50) 2x(Ø120x50)

1x + 2/4 1x + 2/4

b10 mm 435 435

b11 mm 365/505 365/505

h3 mm 125 125

h14 mm 1276 1276

h13 mm 85 +5 -0 85 +5 -0

l1 mm 1956/2463 1956/2518

l2 mm 726/1233 726/1288

b1 mm 688 688

s / e / l mm 45x175x1150 45x175x1150

b5 mm 540/680* 540/680*

m2 mm 40 40

Ast mm 2250 2250

Wa mm 1805 1805

km/h 5,6/6 8,5/9

m/s 0,029/0,038 0,029/0,038

m/s 0,05/0,045 0,05/0,045

% 10/20 12/20

kW 1,7 1,7

kW 2 2

- -

V/Ah 24/270 24/270 (375 max)

kg 245 (360 max)** 245 (360 max)**

db (A) 65 65

 * 
** 
*** 






	Technical book: Scheda tecnica 
	Product name: Gamma EP
	Range: Transpaletts Elettrici
	Product different 2: Su pedana 6 o 9 km/h
	Product different 3: Estrazione laterale batteria
	Product different 1: In piedi a terra / a bordo
	tons: 1,6 a 2,2 t.
	Battery: Batteria
	Electromagnetic: Elettromagnetico
	Handle release: Rilascio del timone
	Position: In piedi a terra
	Polyurethane: Poliuretano
	variator: Variatore AC Mosfet
	tons1: 1600 - 1800 kg
	Caractéristiques principales: CARATTERISTICHE TECNICHE
	1,1: 1.1
	specification: Caratteristiche
	1,3: 1.3
	1,2: 1.2
	1,4: 1.4
	1,5: 1.5
	1,6: 1.6
	1,8: 1.8
	1,9: 1.9
	weights: Pesi
	Tyres frame: Ruote
	Dimansions: Dimensioni
	2,1: 2.1
	2,2: 2.2
	2,3: 2.3
	3,1: 3.1
	3,2: 3.2
	3,3: 3.3
	Tyres size: Dimensioni ruote posteriori (diam x larg.)v
	3,4: 3.4
	3,5: 3.5
	3,6: 3.6
	3,7: 3.7
	Performances: Prestazioni
	4,4: 4.4
	4,9: 4.9
	4,15: 4.15
	4,19: 4.19
	4,20: 4.20
	4,21: 4.21
	4,22: 4.22
	4,25: 4.25
	4,32: 4.32
	4,34: 4.34
	4,35: 4.35
	Motors: Azionamento
	5,1: 5.1
	5,2: 5.2
	5,3: 5.3
	5,8: 5.8
	5,10: 5.10
	5,11: 5.11
	Miscellaneous: Varie
	6,1: 6.1
	6,2: 6.2
	6,3: 6.3
	Model: Tipo di modello
	turning radius: Raggio di curvatura
	Fabricant: Costruttore
	Power source: Propulsione
	Driving position: Tipo di guida: manuale, in piedi a terra, in piedi a bordo, seduto, commissionatore
	Nominal capacity: Capacità nominale
	load center gravity: Baricentro di carico
	Center to fork face: Distanza del carico
	wheelbase: Interasse forche standard posizione bassa/alta
	Operating weight: Peso in ordine di funzionamento
	Axle load with load: Pesi sugli assali con carico (ant./post.)
	Axle load without load: Pesi sugli assali senza carico (ant./post.)
	wheel type: Tipo ruote (ant./post.)
	size of drive wheel: Dimensioni ruote anteriori (diam x larg.)
	size of castor wheels: Dimensioni delle ruote stabilizzatrici
	number of front wheels: Numero di ruote Ant. Post. (x = motrice)
	front wheel gauge: Carreggiata, anteriore
	rear wheels: Carreggiata, posteriore
	lift height: Elevazione standard 
	Tller arm in vertical position: Altezza del timone in posizione di guida
	Fork height in low position: Altezza delle forche in posizione abbassata
	overall lenght: Lunghezza totale
	length at forks: Lunghezza fino alla spalla delle forche
	total width: Larghezza totale
	fork dimensions: Dimensioni delle forche
	fork spread: Larghezza delle forche
	Ground clearance at center: Distanza dal suolo a metà dell'interasse
	Width of aisle for pallet 800x1200: Corridoio di stivaggio con pallet  800 x 1200 longitudinale (b12xl6)
	speed of travel laden: Velocità di traslazione, con/senza carico
	speed of raise laden: Velocità di sollevamento, con/senza carico
	speed lowering: Velocità di discesa, con/senza carico
	maximum climbing: Pendenza massima superabile con/senza carico (S2 5 min.)
	Service brake: Freno di servizio
	parking brake: Freno di parcheggio
	drive motor: Motore di trazione (S2 60 min)
	lift motor: Motore sollevamento (S3 10%)
	DIN: Tipo di batteria secondo la norma DIN 43531/35/36,A,B,C
	battery voltage - rated capacity: Voltaggio e capacità (5h) della batteria
	Battery weight: Peso della batteria (+-5%)
	Speed control: Controllo della velocità
	average noise: Livello medio della rumorosità all'orecchio del conducente
	6,4: 6.4
	6,5: 6.5
	8,1: 8.1
	8,4: 8.4
	others dimensions: Altre dimensioni disponibili
	Futher alternatives: Altre alternative disponibili
	data is based: I dati riportati dipendono da una configurazione specifica (batteria,forche).
	dimensions are nominal: Le prestazioni e dimensioni riportate sono dei valori nominali soggetti alle tolleranze.
	Manitou product and specifications: I prodotti Manitou e le loro caratteristiche sono suscettibili di modifiche senza preavviso.
	Dimensional drawings: DISEGNO DIMENSIONALE 
	tons2: 2000 - 2200 kg
	equipped: PFR 9 provvisto di protezioni laterali
	Your nearest MANITOU dealer: Il vostro concessionario MANITOU :
	porte: - PFR : Pedana pieghevole
	Position1: In piedi a bordo/a terra
	head office: MANITOU ITALIA S.r.l.
	ADRESS: via C.Colombo 2  Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  Tel.059.95.98.11 Fax 059.95.98.65 www.it.manitou.com
	mention: La presente pubblicazione descrive le versioni e le possibilità di configurazione dei prodotti Manitou che possono presentare differenze di dotazione. Le attrezzature illustrate in questo opuscolo possono essere di serie, a richiesta o non disponibili,secondo le versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Le specifiche riportate non sono impegnative. Per maggiori informazioni, si prega di mettersi in contattocon il concessionario Manitou. Documento non contrattuale. La presentazione dei prodotti non è impegnativa. Elenco specifiche non esauriente. Il logo e la grafica dell’impresa sono di proprietà della Manitou e non possono essere usati senza lapreventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione.
	ref: FT059_IT_A_0113_EP.pdf
	tons3: 2200 kg


