Panoramica della
gamma
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Nel mondo odierno, dove tutto si muove
rapidamente per soddisfare le esigenze
dell’industria e dei consumatori, è sempre
più forte la necessità di trasportare le
merci da un luogo all’altro in modo
efficiente, economico e rapido.
Per rispondere a queste esigenze, la gamma di carrelli
elevatori UTILEV® fornisce soluzioni affidabili e
vantaggiose in termini di costo. Ideali per le applicazioni
di numerosi settori industriali.
I carrelli UTILEV assicurano un approccio semplice e
razionale alla movimentazione dei materiali. La gamma di
prodotti, studiata puntando alla facilità d’uso e di
manutenzione, è coperta da una garanzia standard e
vanta una piena disponibilità di ricambi.
Inoltre, una rete di distributori molto esperti assicura il
supporto tecnico e gli interventi di manutenzione
richiesti.

Semplicità d’uso, Facilità di manutenzione
e Costi di esercizio contenuti:
UTILEV - Utility you can trust.
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I carrelli elevatori UTILEV® rappresentano la soluzione
ideale per le applicazioni richieste dai più svariati settori
industriali.
La gamma
La gamma è composta di carrelli elevatori controbilanciati con motori
endotermici, da 1,5 a 3,5 t disponibili in sei diverse portate:

1.5t - UT15P

1.75t - UT18P					

2.0t - UT20P

2.5t

- UT25P 						

3.0t - UT30P

3.5t

- UT35P

Ogni modello è disponibile con alimentazione Diesel, GPL o Bi-Fuel ed è
dotato di una trasmissione powershift a una velocità, sono disponibili
diverse soluzioni di montante, per adattarsi ai vari requisiti applicativi.

Semplicità d’uso
La cabina ergonomica, con la disposizione dei comandi di tipo
automobilistico, assicura la massima comodità operativa, evitando
l’affaticamento del conducente durante l’utilizzo.
Le dotazioni di serie e le opzioni disponibili, consentono di configurare il
carrello secondo le esigenze applicative.

Facilità di manutenzione
In virtù della semplicità dei componenti e delle specifiche, gli interventi di
manutenzione possono essere eseguiti rapidamente e con facilità, anche
in assenza di computer, portatili o strumenti di diagnosi.

Costi di esercizio contenuti
L’impiego di componenti di alta qualità, robusti e collaudati, di impianti di
filtrazione e di raffreddamento efficienti, si traduce in affidabilità nel tempo.
L’immediata disponibilità di ricambi e accessori permettono di ridurre i costi
degli interventi di manutenzione.
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Panoramica delle
caratteristiche

Sistema di sollevamento
I montanti rigidi di Classe II e Classe III a sollevamento
standard (LFL) e libero (FFL) presentano sezioni robuste e
rulli di grande diametro. Grazie all’ampia apertura fra le
guide dei montanti, l’operatore dispone di un eccellente
campo visivo per avere sempre sotto controllo sia il
carico, sia l’area di lavoro. L’esecuzione del montante
consente inoltre di ridurre il rischio di danneggiare la
merce, in quanto la perfetta visibilità favorisce una
movimentazione precisa.
I montanti sono compatibili con una serie di piastre
portaforche e di forche, nonché di attrezzature, compreso
un traslatore integrale disponibile come opzione di
fabbrica.
I montanti sono fissati all’assale di trazione per la massima
stabilità e sono supportati da cilindri di brandeggio di
grandi dimensioni con filettatura a passo fine e snodi
sferici. Le piastre portaforche sono di Classe IIA e IIIA e
sono realizzate con sezioni di acciaio ad alta resistenza.

Funzioni idrauliche
Attivate tramite leve montate sul pannello
anteriore del posto operatore. La configurazione
standard prevede, 2 leve per due funzioni.
Serbatoio idraulico con asta di livello e tappo di
sfiato.

Ruote e pneumatici
Cerchi tradizionali con gomme pneumatiche a
tele diagonali. Le gomme superelastiche sono
disponibili come opzione.

Telaio
Il telaio in acciaio saldato, 		
estremamente robusto, integra i 			
serbatoi del carburante e dell’olio 		
idraulico.

Freni
Freni a tamburo, con recupero automatico del gioco.

Motori
Per i carrelli elevatori UTILEV®, è disponibile una serie di motori
efficienti, silenziosi e a basse emissioni. L’UT15-18P può essere
configurato con un motore Yanmar 2.6L Diesel o con un GCT
2.1L GPL / Bi-Fuel. L’UT20-25P è disponibile con un motore
Yanmar 2.6L Diesel o con un GCT 2.5L GPL / Bi-Fuel.
L’UT30-35P può essere ordinato con un motore Yanmar 3.0L
Diesel o con un GCT 2.5L GPL / Bi-Fuel.
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Posto operatore
La presenza di un ampio gradino intermedio
ribassato con superficie antiscivolo e di grandi
maniglie di presa, consentono di salire e scendere
facilmente da entrambi i lati del carrello.
Il sedile standard con supporto lombare assicura
un ottimo livello di comfort, l’eccellente campo visivo
attraverso il montante garantisce la massima
produttività ed efficienza dell’operatore, durante
l’intera giornata.
I comandi semplici, con disposizione di tipo
automobilistico, permettono una grande facilità d’uso
del carrello. Il cruscotto comprende l’indicatore
del livello carburante (Diesel / Bi-Fuel), le spie di
Temperatura acqua, Temperatura olio e Livello olio
trasmissione e un contaore con display LCD.
Il volante di piccole dimensioni permette uno sterzo
preciso e leggero e la sua inclinazione può essere
regolata secondo le esigenze di comfort.
I comandi idraulici sono montati sul pannello
anteriore del posto di guida, in posizione comoda
per l’operatore. Le leve della 3° e 4° funzione sono
disponibili come opzione.
Il pavimento, libero da ingombri, offre ampio spazio
per i piedi. I comandi a pedale sono composti
da acceleratore, freno e pedale di avanzamento
progressivo.

Raffreddamento e filtrazione
Per ogni impianto sono utilizzati filtri di alta qualità e
dimensioni generose, al fine di garantire prestazioni
ottimali e una lunga vita utile in servizio. Il radiatore
svolge la sua funzione per il liquido di raffreddamento
motore e per l’olio della trasmissione, ottimizzando
il raffreddamento e riducendo il rischio di fermo
tecnico imprevisto.

Trasmissione
La trasmissione powershift a una velocità è affidabile,
efficiente e silenziosa. Il basso livello di vibrazioni è
ottenuto grazie al gruppo motore e trasmissione
accoppiati con giunto flessibile e installati su supporti
di gomma. Un filtro da 5 micron rimuove dall’olio
le particelle in fibra dei dischi frizione, prima del
raffreddamento del fluido. L’avanzamento progressivo
è assicurato da un dispositivo meccanico regolabile,
che consente il posizionamento preciso del carrello
durante le operazioni di movimentazione.

Assali di trazione e sterzante
I robusti assali sono progettati per durare nel tempo.
L’assale di trazione è costituito da una cassa in
acciaio fuso, con coppia conica, differenziale e semiassi
standard sulle ruote motrici. L’assale sterzante
è ottenuto tramite gruppo saldato, incorpora un
cilindro sterzo idrostatico a doppio effetto, montato
centralmente, connesso in modo tradizionale con
perni e fusi a snodo.
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Manutenzione
I carrelli UTILEV® sono stati progettati con l’obiettivo di
facilitare gli interventi di assistenza e manutenzione e,
in particolare, di ridurre sia i tempi di fermo tecnico, sia
i costi di manutenzione. Grazie alle specifiche semplici,
i meccanici esperti e opportunamente formati sono
perfettamente qualificati per eseguire controlli, interventi
di manutenzione e riparazioni. I clienti possono così
provvedere essi stessi alla manutenzione dei carrelli,
oppure decidere di affidarsi alla competenza del personale
di assistenza presso il concessionario autorizzato UTILEV.
La progettazione intelligente dei vari elementi dei carrelli
UTILEV, come il pavimento composto da due piastre
facilmente rimovibili, il fermo a sgancio rapido del cofano
o la posizione facilmente raggiungibile dei componenti
soggetti a manutenzione regolare, fa sì che gli interventi di
manutenzione siano veloci, efficienti e dal costo contenuto.
Le specifiche semplici consentono a un meccanico
esperto di intervenire sul gruppo motore e trasmissione
con rapidità e facilità, inoltre, il supporto tecnico
del concessionario autorizzato UTILEV è sempre a
disposizione, qualora si rivelasse necessario.
I ricambi sono disponibili in tempi brevi e a un prezzo
contenuto, per un’ulteriore riduzione dei tempi di fermo e
dei costi. Gli intervalli normali di manutenzione sono di 500
ore e i carrelli sono coperti da una garanzia standard di
2000 ore / 12 mesi.

Opzioni
I carrelli elevatori UTILEV sono provvisti di un’ampia
serie di attrezzature standard, tuttavia sono disponibili
numerose dotazioni, funzioni e caratteristiche opzionali
per le esigenze applicative specifiche del cliente, fra le
quali:
• Alimentazione Diesel, GPL o Bi-Fuel
• Pneumatici o gomme superelastiche
• Gamma di montanti a 2 stadi LFL, a 2 stadi FFL e a 3
stadi FFL
• Piastre portaforche e forche di varia lunghezza
• Traslatore integrale o traslatore integrale con 		
posizionatore forche
• Cabina di acciaio
• Sedile supermolleggiato
• Tubo di scarico alto
• Silenziatore - solo GPL
• Presa d’aria con prefiltro
Per maggiori informazioni, rivolgersi al concessionario
autorizzato di carrelli UTILEV.
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Rete di concessionari e supporto postvendita
La gamma dei prodotti UTILEV® è diffusa da una
rete di concessionari indipendenti ed esperti, che
offre un ampio ventaglio di servizi a supporto dei
clienti. I concessionari autorizzati UTILEV sono stati
selezionati non solo per la loro conoscenza del settore
di movimentazione dei materiali, ma anche per la
capacità di comprendere le varie esigenze dei clienti.
Il concessionario autorizzato UTILEV fornisce ai propri
clienti un servizio locale personalizzato, comprendente
sia la consulenza di vendita per assicurare la scelta
del carrello appropriato, sia la definizione di programmi
di assistenza e manutenzione adeguati ai requisiti
applicativi.
Il concessionario rappresenta poi il primo riferimento
del cliente per ricambi originali di alta qualità. I
concessionari autorizzati UTILEV sono tenuti ad
avere sempre disponibili i ricambi più utilizzati e ad
assicurare la reperibilità in tempi brevi dei restanti
componenti, attraverso il centro distribuzione ricambi
per l’Europa.
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La gamma di carrelli elevatori UTILEV®
rappresenta la soluzione ideale per le
applicazioni richieste dai più svariati settori
industriali.
Semplicità d’uso, Facilità di manutenzione e Costi di
esercizio contenuti:
UTILEV - Utility you can trust .					
										
TM

Telefono: + 44 (0) 1252 810264
Email: info@utilev.com

Avesco AG					
Hasenmattstrasse 2, CH-4901 Langenthal
Tel/Fax +41 (0) 848 925 925		
info@avesco.ch, www.utilev.ch		
Questi carrelli sono conformi ai requisiti delle normative vigenti.
Le specifiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso
Nelle figure, i carrelli sono mostrati con attrezzature opzionali.
Codice pubblicazione U00034 Rev.02. Progettati nel Regno Unito.
© NACCO Materials Handling Ltd 2014. Tutti i diritti riservati.

UTILEV è un marchio registrato. THE UTILITY LIFT TRUCK e UTILITY
YOU CAN TRUST sono marchi registrati negli Stati Uniti e in alcune
altre giurisdizioni.
NACCO Materials Handling Limited, Centennial House, 		
Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Regno Unito.		
Tel: + 44 (0) 1276 538500, Fax: + 44 (0) 1276 538559
www.utilev.com

