
GTHTM-5022

 MODELLO GTHTM-5022

Caratteristiche tecniche

SOLLEVATORE TELESCOPICO GIREVOLE

MISURE

Altezza massima di sollevamento  21,93 m

Portata massima   5000 kg

Portata alla massima altezza 2500 kg

Portata al massimo sbraccio  400 kg

Sbraccio massimo in avanti  18,93 m

Sbraccio alla massima altezza  4,10 m

 Altezza  3,05 m

 Altezza al volante  2,20 m

 Larghezza  2,49 m

 larghezza interno cabina 0,78 m

 Carreggiata  2,02 m

 Passo  3,50 m

 Lunghezza agli stabilizzatori 6,06 m

 Lunghezza alla piastra portaforche 7,55 m

 Altezza libera da terra  0,43 m

 Larghezza con stabilizzatori estesi 5,15 m

 Sbalzo laterale posteriore  2,87 m

 Sbalzo laterale anteriore al tallone forche  4,52 m

 Angolo di attacco   17°

 Angolo di uscita   17°

 

PRODUTTIVITÀ

Raggio di sterzata interno/esterno   2,55 m/4,82 m

Forza di spinta (con pala 500 lt SAE J732)  8400 kg

Forza di traino al dinamomentro*/**  10900 kg (TBC)

Velocità massima*/**  5 km/h (TBC) / 30 km/h (TBC)

Rotazione piastra porta-forche   131° (TBC)

Correttore di inclinazione laterale   +/- 8°

Forche flottanti   L 1200 mm sezioni 150 x 50mm

Pneumatici (DIN 70631)  445/65 R22,5”AR-01

Velocità di sollevamento/discesa**  25s/18s

Velocità di sfilo/rientro**  38s/21s

Pressione al suolo*   (TBC)

Pendenza massima superabile in salita*/**  (TBC)

PRESTAZIONI

Motore  Perkins 1106D-E66TA,6600 cm3, 116,5 kW, 6 cyl.

CAPACIÀ SERBATOI
Gasolio  125 L

Olio Motore   18 L

Olio Idraulico   200 L

Portata idraulica/pressione 130 l/min-250 bars

 PESO 

Peso**  19250 kg

CONFORMITÀ ALLE NORME Struttura della cabina conforme alle norme ISO3471       

 (ROPS) e ISO3449 (FOPS) Motore  diesel conforme   

 alle direttive europee UE 97/68 fase III - GOST R 50950-96

 

**Pieno Carico; ** Con forche

TBC = Da confermare

DOTAZIONI

• Aria condizionata 

• Seconda linea idraulica sul braccio

• Secondo  joystick a sinistra

• Predisposizione braccio posacentine

• Predisposizione benna miscelatrice 

• Modulo alta proporzionalità 

• Marmitta ad acqua 

• Griglia parabrezza

• Tergicristallo tetto cabina

• Faro orientabile su cabina

• Faro orientabile su braccio

• Crick 20 ton + chiave a bussola 30 mm

ACCESSORI

• Benna per inerti 500 lt

•  Benna per calcestruzzo, 500/800 lt ad 

apertura manuale / idraulica

•  Benna miscelatrice per calcestruzzo 500 lt 

con radiocomando 

• Traslatore (+/-100mm)

• Forche fi sse FEM3 e piastra porta-forche

• Gancio su piastra

• Falcone meccanico, 4 m/900 kg

• Falcone idraulico con verricello, 4 m/900 kg

• Falcone idraulico con verricello, 3 m/1500 kg

• Verricello idraulico 3000 kg

• Verricello idraulico 5000 kg

• Cestello porta-mattoni

• Braccio posacentine 

• Navicelle fi sse e ruotanti

• Ruota completa 445/65 R22,5” AR-01

•  Ruota completa 445/65 R22,5” AR-01 in 

poliuretano

 ACCESSORI & OPTIONAL

Caratteristiche

DATI TECNICI 

• Capacità massima di sollevamento 5.000 kg 

• Altezza massima di sollevamento 21,93 m 

• Sbraccio massimo in avanti 18,93 m 

COMPONENTI DI SERIE

• 4-ruote motrici e sterzanti

• 3 modalità di sterzo:

- anteriore

- a granchio

- coordinata sulle 4 ruote

• Sterzo servoassistito

• Stabilizzatori anteriori e posteriori

• Rotazione continua 

• Trasmissione idrostatica  a circuito chiuso e 

regolazione continua della velocità, pompa e 

motore a cilindrata variabile.

• Cambio meccanico a due velocità

• Joystick multifunzione elettroproporzionale 

• Dispositivo antislittamento differenziale su 

assale posteriore

• Livellamento del telaio sull’assale anteriore 

+/-8°

• Forche flottanti

• Piastra porta-attrezzi con aggancio rapido 

idraulico

• Porta a due sezioni: inferiore in acciaio, 

superiore in vetro ad apertura indipendente

• Predisposizione per piattaforma porta-

persone 

• Sedile ammortizzato e regolabile

• Volante di grande diametro

• Tergicristallo anteriore e posteriore

• Tendina parasole

• Griglia di protezione interno tetto cabina

• Luci anteriori e posteriori

• Freno multidisco in bagno d’olio, 

autoregistrante, su entrambi gli assali

• Serbatoio carburante con chiusura a chiave

• Dispositivo di controllo della stabilità 

mediante:

- display con segnale luminoso a LED colorati

- avvisatore acustico

-  blocco automatico dei movimenti di sfilo e 

discesa del braccio in caso di sovraccarico

- blocco stabilizzatori con braccio sollevato  

• Collare per manutenzione

  CARATTERISTICHE STANDARD
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POTENZA

• Motore Perkins Turbo Diesel 116,5 kW (156 HP)

PNEUMATICI

• 445/65 R 22,5” AR-01-TL  (DIN 70361)


