
EP10KRT
EP12KRT
EP15KRT 

EP10KRT, EP12KRT, EP15KRT EP10KRT EP12KRT EP15KRT

2000 1460 3045 80 - 1000 1250 1500
2560 1740 3605 80 - 1000 1250 1500
2760 1840 3805 80 - 1000 1250 1500
3000 1960 4045 80 - 1000 1250 1500
3290 2105 4335 80 - 1000 1250 1500
3720 2365 4765 80 - 1000 1250 1500
4090 2550 5135 80 - 950 1200 1450
4480 2755 5525 80 - 950 1150 1400
3000 1960 4045 - 915 1000 1250 1500
3295 2105 4340 - 1060 1000 1250 1500
3700 2365 4745 - 1320 1000 1250 1500
4030 2550 5075 - 1505 950 1200 1450
3710 1760 4755 - 715 1000 1250 1500
4010 1860 5055 - 815 950 1200 1450
4310 1960 5355 - 915 950 1150 1400
4750 2105 5795 - 1060 900 1100 1350

Montante

Cat® Lift Trucks,
il vostro partner per la movimentazione.

Montante,
prestazioni e portate
h1 Altezza minimo ingombro
h2 Alzata libera normale
h3 Altezza sollevamento standard
h4 Altezza massimo ingombro
h5 Alzata libera totale
Q Portata di sollevamento, carico nominale

Caterpillar è rinomata per la sua rete di distribuzione globale,
infatti potrete sempre trovare una squadra di professionisti dediti
ed esperti nelle vostre vicinanze. Persone impegnate ad aiutarvi
nell’ottimizzare i vostri profitti. 
Con Caterpillar, il vostro investimento è in mani sicure.

catlifttruck@mcfe.nl
www.catlifttruck.com
CLSC0303(12/05)ok
Copyright ©2003, MCFE. Tutti i diritti sono riservati.
CAT, CATERPILLAR, i rispettivi logo e il tipico colore ’giallo Caterpillar’ usati nel
contesto sia come identificativi del prodotto che della compagnia, sono marchi
di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza autorizzazione.
Stampato nei Paesi Bassi.

NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di produzione standard, condizioni del veicolo,
tipo di ruote, condizioni di pavimentazione o superficie, applicazione o ambienti operativi. I carrelli possono essere presentati
con l’aggiunta di opzioni non di serie. Le specifiche esigenze d’esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero
essere discusse con il vostro dealer di carrelli elevatori Cat Lift Trucks. Cat Lift Trucks segue una politica di continuo
miglioramento del prodotto. Per questo motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

Carrelli elevatori elettrici
3 ruote, 1.0 - 1.5 tonnellate

Specifiche

Simplex

Duplex

Triplex

h3 h1 h4 h2 h5 Q,@500 Q,@500 Q,@500
mm mm mm mm mm kg kg kg



1.01 Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks
1.02 EP10KRT EP12KRT EP15KRT
1.03
1.04
1.05 1.000 1.250 1.500
1.06 500 500 500
1.08 330 330 330
1.09 1125 1125 1200

2.01 2333 2568 2778
2.02 2837/496 3264/554 3597/581
2.03 1099/1234 1092/1476 1159/1619

3.01 SE/SE SE/SE SE/SE
3.02 18x7-8 18x7-8 18x7-8
3.03 18x7-8 18x7-8 18x7-8
3.05 2/1 2/1 2/1
3.06 840 840 840
3.07 - - -

4.01 5/7 5/7 5/7
4.02 2110 2110 2110
4.03 120 120 120
4.04 3300 3300 3300
4.05 3895 3895 3895
4.07 1965(2015) 1965(2015) 1965(2015)
4.08 914 914 914
4.12 410 410 410
4.19 2500 2500 2575
4.20 1700 1700 1775
4.21 997 997 997
4.22 35x80x800 35x80x800 35x80x800
4.23 2A 2A 2A
4.24 920 920 920
4.31 80 80 80
4.32 100 100 100
4.33 2900 2900 2975
4.34 2700 2700 2775
4.35 1370 1370 1445
4.36 - - -

5.01 11.5/13.5 11.2/13 11/12.5
5.02 0.29/0.48 0.27/0.48 0.26/0.48
5.03 0.52/0.50 0.52/0.50 0.52/0.50
5.05 1569/1667 1520/1669 1470/1670
5.06 4217/4315 4168/4315 4119/4314
5.07 5.5/8 4.5/7.5 3.5/6.5
5.08 13/20 11/18 10/16
5.09 - - -
5.10

6.01 4.8 4.8 4.8
6.02 8.8 8.8 8.8
6.03 43 535A 43 535A 43 535A
6.04 24 / 720 24 / 720 24 / 840
6.05 524 524 600
6.06 - - -

8.01
8.02 143 143 143
8.03 - - -
8.04 66 66 66
8.05 - - -
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Elettrico
Seduto

Elettrico
Seduto

Elettrico
Seduto

Caratteristiche
Costruttore (marchio)
Codice del modello assegnato dal costruttore
Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL
Guida operatore: a piedi, in piedi, seduto
Portata
Baricentro di carico
Distanza del carico
Interasse
Pesi
Peso totale a vuoto, con batteria (montante simplex, altezza di sollevamento min.)
Peso sugli assali, massimo carico, ant./post. (montante simplex, altezza di sollevamento min.)
Peso sugli assali senza carico, ant./post. (montante simplex, altezza di sollevamento min).
Ruote e gruppo di trasmissione
Gommatura: V=cushion, L=pneum., SE=Superelast., ant./post.
Dimensioni gommatura anteriore
Dimensioni gommatura posteriore
Numero di ruote, ant./post. (x = motrici)
Carreggiata al centro delle ruote anteriori
Carreggiata al centro delle ruote posteriori
Dimensioni
Inclinazione montante, avanti/indietro
Altezza minimo ingombro (ved. tabella)
Altezza libera (ved. tabella)
Altezza di sollevamento (ved. tabella)
Altezza massimo ingombro
Altezza da terra alla tettoia di protezione
Altezza del sedile
Altezza gancio di traino
Lunghezza totale
Lunghezza alla faccia anteriore forche (incluso spessore forche)
Larghezza fuori-tutto
Forche (spessore, larghezza, lunghezza)
Piastra portaforche secondo DIN 15 173 A/B/no
Larghezza piastra portaforche
Luce dal suolo alla base del montante, con carico
Luce dal suolo a metà dell'interasse, con carico (forche abbassate)
Larghezza operativa corridoio con pallet trasversale 1000 x 1200 mm
Larghezza operativa corridoio con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Raggio di curvatura
Distanza minima tra i centri di rotazione
Prestazioni
Velocità di traslazione, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di abbassamento, con/senza carico
Sforzo al gancio, con/senza carico
Massimo sforzo al gancio con/senza carico (5 min serv. breve)
Pendenza superabile, con/senza carico
Massima pendenza superabile, con/senza carico
Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico
Freni di servizio: meccanici, elettrici, idraulici, pneumatici
Motori elettrici
Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve)
Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo
Batteria secondo DIN 43 531/35/36 A/B/C/no
Tensione / capacità batteria (scarica in 5 ore)
Peso batteria
Consumo energetico secondo ciclo VDI
Varie
Tipo di variatore
Massima pressione di esercizio per attrezzature supplementari
Portata dell'olio per attrezzature supplementari
Livello del valore medio di rumorosità all’orecchio dell’operatore
Tipologia di accoppiamento del gancio di traino / rif. tipo DIN

Ergonomico
• Il comparto operatore progettato

ergonomicamente è caratterizzato dal
sedile completamente molleggiato, dalla
colonna dello sterzo regolabile e dalle
leve di comando idrauliche collocate in
una comoda posizione.

• Il funzionale pannello strumenti informa
continuamente l’operatore sullo stato di
carica della batteria e sulle ore di
funzionamento del carrello.

• La bassa altezza del gradino e le maniglie
d’appoggio ben piazzate facilitano
salite e discese anche quando
sono ripetitive.

Compatto
•  Le compatte dimensioni

complessive dello chassis
contribuiscono alla massima
manovrabilità nelle applicazioni
che prevedono corridoi ristretti,
stoccaggio a blocchi e
operazioni di prelievo tra
scaffalature drive-in.

•  La bassa altezza complessiva del carrello
prevede una generosa tolleranza che
garantisce manovre sicure nei container
o sui rimorchi, e nell’attraversamento dei
vani di ingresso.

Programmabile
• L’impianto elettronico tipo MOSFET è

dotato di un unico contattore di linea per
la massima semplificazione. 

• Le velocità di traslazione e sollevamento,
e le funzioni di accelerazione e frenatura
a recupero di energia possono essere
tutte programmate in modo da ottenere la
prestazione e l’efficienza ottimali per
ciascuna applicazione.

• Il motore principale che utilizza
tecnologia SEM (ad eccitazione separata)
permette di adattare la velocità,
l’accelerazione e la frenatura ad ogni
specifica applicazione.

Affidabile
• Un attivo sistema di controllo e protezione

previene le anomalie dell’impianto
elettronico, della batteria e dei motori per
garantire un corretto funzionamento
senza imprevisti.

• Il sistema corretto di diagnostica
integrata e il limitato numero dei
componenti del controllo realizzano
un’elevata affidabilità e la semplicità di
manutenzione.

Ast = Wa + R + a
Ast = Corridoio di stivaggio con carico
Wa = Raggio di sterzata esterno
a = Distanza di sicurezza = 2 x 100 mm
R = √ (l6 + x)2 + ( b12 / 2)2

l6 = Lunghezza pallet (800 or 1000 mm)
b12 = Larghezza pallet (1200 mm)   

Idraulici

Mosfet-Microprocessore Mosfet-Microprocessore Mosfet-Microprocessore

Idraulici Idraulici

Q (kg)
c (mm)
x (mm)
y (mm)

kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)

��� �
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s / e / l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)

km/h
m/s
m/s

N
N
%
%
s

kW
kW

V /Ah
kg

kWh/h

bar
l/min

dB(A)



EP10KRT
EP12KRT
EP15KRT 

EP10KRT, EP12KRT, EP15KRT EP10KRT EP12KRT EP15KRT

2000 1460 3045 80 - 1000 1250 1500
2560 1740 3605 80 - 1000 1250 1500
2760 1840 3805 80 - 1000 1250 1500
3000 1960 4045 80 - 1000 1250 1500
3290 2105 4335 80 - 1000 1250 1500
3720 2365 4765 80 - 1000 1250 1500
4090 2550 5135 80 - 950 1200 1450
4480 2755 5525 80 - 950 1150 1400
3000 1960 4045 - 915 1000 1250 1500
3295 2105 4340 - 1060 1000 1250 1500
3700 2365 4745 - 1320 1000 1250 1500
4030 2550 5075 - 1505 950 1200 1450
3710 1760 4755 - 715 1000 1250 1500
4010 1860 5055 - 815 950 1200 1450
4310 1960 5355 - 915 950 1150 1400
4750 2105 5795 - 1060 900 1100 1350

Montante

Cat® Lift Trucks,
il vostro partner per la movimentazione.

Montante,
prestazioni e portate
h1 Altezza minimo ingombro
h2 Alzata libera normale
h3 Altezza sollevamento standard
h4 Altezza massimo ingombro
h5 Alzata libera totale
Q Portata di sollevamento, carico nominale

Caterpillar è rinomata per la sua rete di distribuzione globale,
infatti potrete sempre trovare una squadra di professionisti dediti
ed esperti nelle vostre vicinanze. Persone impegnate ad aiutarvi
nell’ottimizzare i vostri profitti. 
Con Caterpillar, il vostro investimento è in mani sicure.

catlifttruck@mcfe.nl
www.catlifttruck.com
CLSC0303(12/05)ok
Copyright ©2003, MCFE. Tutti i diritti sono riservati.
CAT, CATERPILLAR, i rispettivi logo e il tipico colore ’giallo Caterpillar’ usati nel
contesto sia come identificativi del prodotto che della compagnia, sono marchi
di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza autorizzazione.
Stampato nei Paesi Bassi.

NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di produzione standard, condizioni del veicolo,
tipo di ruote, condizioni di pavimentazione o superficie, applicazione o ambienti operativi. I carrelli possono essere presentati
con l’aggiunta di opzioni non di serie. Le specifiche esigenze d’esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero
essere discusse con il vostro dealer di carrelli elevatori Cat Lift Trucks. Cat Lift Trucks segue una politica di continuo
miglioramento del prodotto. Per questo motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

Carrelli elevatori elettrici
3 ruote, 1.0 - 1.5 tonnellate

Specifiche

Simplex

Duplex

Triplex

h3 h1 h4 h2 h5 Q,@500 Q,@500 Q,@500
mm mm mm mm mm kg kg kg


