
Carrelli elevatori con motore diesel e GPL
H2.0-2.5CT

2 000 - 2 500kg



I nuovi carrelli elevatori a forche diesel e GPL serie CT Hyster sono disponibili con portata

da 2.000 o 2.500 kg e sono stati progettati per soddisfare le esigenze dei clienti che

effettuano operazioni a bassa o media intensità. Configurando i carrelli CT solo per

applicazioni specifiche, i clienti hanno la possibilità di ridurre i propri investimenti nel campo

della movimentazione dei materiali.

Gli H2.0-2.5CT conservano il design e la solidità tradizionali, come pure l'innovazione e

l'affidabilità per le quali Hyster è famosa, soddisfacendo al tempo stesso le esigenze di cicli

di lavoro moderati.  Con componenti delle dimensioni giuste, elettronica non

eccessivamente complessa, e un elenco di opzioni semplificato, Hyster ha sviluppato una

soluzione economicamente conveniente per le operazioni di movimentazione dei materiali

di media intensità, con un minor numero di ore di operatività.

Anche se Hyster ha la fama di fornire carrelli resistenti per applicazioni ad alta intensità, i

modelli della serie CT sono progettati per funzionare in condizioni normali per brevi periodi

di tempo, oppure per cicli di lavoro più leggeri per lunghi periodi di tempo, con tempi di

esercizio medi di circa 500-1.000 ore l'anno.



Prestazioni e affidabilità rinomate con minimi costi di esercizio

Nell'applicazione corretta, i modelli della serie CT assicurano la proverbiale affidabilità

Hyster, garantendo tempi di attività ottimali e costi ridotti.  Hyster ha investito oltre 75 anni

di esperienza nella scelta di componenti affidabili come i connettori elettrici sigillati, raccordi

con tenute ad O-ring frontali e trasmissione idrodinamica a lunga durata. L'impianto

elettrico semplificato conserva i vantaggi del cablaggio CANbus, collegando i componenti

necessari per una determinata applicazione. Per quanto riguarda gli aspetti della qualità e

della durata, per Hyster non ci sono compromessi

Il CT fornisce ai clienti le caratteristiche prestazionali giuste. La trasmissione idrodinamica

consente la rapida movimentazione dei carichi e cambiamenti di direzione precisi.

L'idraulica rapida e il traslatore integrale opzionale, consentono di posizionare rapidamente

i carichi in modo ottimale, mentre le regolazioni per la partenza a controllo elettronico,

forniscono all'operatore un migliore controllo del posizionamento del carico.

Poiché l'H2.0-2.5CT è stato progettato per funzionare in modo efficace in applicazioni

specifiche, esso risulta estremamente conveniente in termini economici. L'efficiente motore

diesel 2.6L o il motore a GPL 2.0L, la trasmissione monomarcia e il peso ridotto

contribuiscono ad ottimizzare l'efficacia e a risparmiare carburante, fornendo un equilibrio

ideale tra la quantità di carichi spostati e di carburante utilizzato. 

Per tutta la vita utile del carrello, i risparmi continueranno ad accumularsi, grazie

all'affidabilità dei componenti, consentendo costi di esercizio globali più bassi. 



L’ambiente di lavoro ideale

Più gli operatori saranno a loro agio, più saranno produttivi e maggiori saranno i ricavi

dell'azienda.  La cabina dell'operatore dispone di un sistema di ingresso a 3 punti, con

accesso agevolato per la salita e la discesa e un comodo gradino posto a un'altezza di

38 cm. Le vibrazioni complessive della scocca sono ridotte, grazie al gruppo trasmissione

isolato e al sedile completamente ammortizzato di serie dell'FLM80. La posizione di guida

costituisce un ambiente di lavoro ideale per gli operatori. L'ampio spazio per i piedi e il

sedile in posizione ideale, fanno si,  che tutti i controlli siano facilmente raggiungibili. Il

volante da 30 cm di diametro con pomello e la colonna dello sterzo regolabili, offrono

infinite possibilità di regolazione e comfort.  Inoltre, la visibilità totale risulta ottimale grazie

all'estrema maneggevolezza del carrello.

Facilità di manutenzione per il massimo della resa

L'accesso per la manutenzione, di tipo “cofano di contrappeso”, l'apertura del cofano a

65° e il pavimento costituito da un pannello removibile , consentono di ridurre i tempi di

inattività del carrello, mettendo in evidenza i vantaggi di progettazione che consentono di

far funzionare il carrello senza problemi, come ad esempio i connettori elettrici sigillati con

standard IP66, evitando l'ingresso di sporcizia e acqua e un sistema di comunicazione

CANbus, con semplici codici di errore riportati sul display del cruscotto.

Come tutti i prodotti Hyster, il CT è supportato da una rete di oltre 150 concessionari in

tutta Europa, Medio Oriente e Africa, con oltre 3 000 tecnici addetti alla manutenzione,

pronti a soddisfare le vostre esigenze di manutenzione.



Guida all'applicazione

DOTAZIONI DI SERIE:
Motore a GPL 2.0L Mazda o diesel
2.6L Yanmar

Trasmissione idrodinamica a velocità
singola

Freni a tamburo

Sistema di stabilità Hyster

Pneumatici a gomma piena - Anteriori:
6.5 x 10-10, Posteriori: 18 x 7-8 

Montante a sollevamento libero
completo a 3 fasi - 4 350 mm Altezza
massima delle forche

5 gradi in avanti / 5 gradi all'indietro

Piastra a rulli del montante da
977 mm, Classe II

Forche da 1 000 mm

Sedile completamente ammortizzato in
vinile con cintura di sicurezza

Leve montate sul cofano

Leva di comando direzione

Protezione conducente alta -
2 150 mm

Riflettori posteriori

Spia della riserva di gasolio e GPL

Spia di segnalazione della temperatura
del liquido di raffreddamento

OPZIONI
Montanti: sollevamento libero completo a
3 fasi: 4 800, 5 100 mm

Appoggio Posteriore del Carico

3a funzione idraulica (traslatore integrale)

Forche da 1 100, 1 200 mm

Sedile di vinile semi-ammortizzato

Kit luci: luci di frenata posteriori, luci di
posizione e luci retromarcia, luci da lavoro
alogene anteriori e posteriori

Luce stroboscopica a LED ambra,
montata in basso o in alto

Cicalino retromarcia

Specchietti retrovisori doppi

Maniglia per guida in retromarcia con
pulsante dell'avvisatore acustico

Caratteristiche H2.0CT H2.5CT

TIPI DI APPLICAZIONE:
 Negozi di articoli fai-da-te     Punti vendita all'ingrosso e al dettaglio     Distribuzione secondaria    Logistica conto terzi

 Punti vendita indipendenti

Funzionamento Applicazioni a bassa intensità 

Turni giornalieri tipici 1 turno, 2° turno leggero

Ore di funzionamento all'anno Fino a 1 000

Frequenza di funzionamento tipica Intermittente

Livelli del ciclo di lavoro Moderato

Lavoro su rampe Occasionale

Tipo carburante Diesel/GPL

Motore di serie 2.6L /2.0 L

Potenza motore 29,1 kW / 30,2 kW

Tipi di montante 3 stadi con sollevamento libero totale, profili a C

Compatibilità con gli accessori Traslatore o piastra porta-forche standard 

Funzioni idrauliche 1 funzione ausiliaria, disponibile solo con traslatore

Velocità di marcia (con carico, km/h) 16,9 / 17,4

Larghezza 1 000 x 1 200 (mm) 3 563 3  624

Velocità di sollevamento con carico (m/s) 0,42 / 0,43 0,41 / 0,42

Pendenza superabile con/senza carico, a 1,6 km/h 29,3% / 25,1% 26,1% / 22,5%
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Capacidades nominalesCastelli H2.0-2.5CT
Informazioni su portate e castelli

Baricentro del carico
Distanza tra la faccia delle forche e il centro del carico.

Carico nominale
Calcolato con castelli verticali sino a mm.4 350, al piano
superiore delle forche.

Baricentro del carico (mm)
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Portate H2.0-2.5CT
Portata nominale con baricentro del carico a 500 mm

= Baricentro del carrello privo di carico

Ast = Wa + x + l6 + a (vedi riga 4.33 & 4.34)

a = Spazio minimo necessario alla manovra 

(V.D.I standard = 200 mm, raccomandazione BITA= 300 mm)

l6 = lunghezza del carico

NOTA

Con griglia reggi
carico
Senza griglia reggi
carico

Per calcolare le portate di carrelli con specifiche
alternative a quelle esposte nelle tabelle qui sopra,
si prega di consultare il Vostro Dealer Hyster.
Le portate nominali illustrate si riferiscono ai carrelli
equipaggiati con piastre porta forche standard con
o senza traslatori e forche di lunghezza standard. 

H2.5CT (senza traslatore)
H2.5CT (con traslatore)

H2.0CT (senza traslatore)
H2.0CT (con traslatore) 

Superelastiche
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Altezza Ingombro Ingombro
massima Inclinazione minimo massimo Sollevamento

piano forche all' indietro castello castello libero
(mm) (mm) (mm) (mm)

3 332 5° 2 176 4 555 140
3 832 5° 2 426 5 055 140

4 325 5° 2 049 5 537 1 554
4 775 5° 2 199 5 987 1 704
5 075 5° 2 299 6 287 1 8043 
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Altezza Senza traslatore Con traslatore
massima

piano forche H2.0CT H2.5CT H2.0CT H2.5CT
(mm)

3 332 2 000 2 500 1 920 2 400
3 832 2 000 2 500 1 910 2 400

4 325 2 000 2 500 1 900 2 400
4 775 1 800 1 930 1 760 1 900
5 075 1 500 1 610 1 460 1 570



H2.0CT, H2.5CT
C

A
R

A
T

T
E

R
IS

T
IC

H
E

P
E

S
O

A
LT

R
O

R
U

O
TE

 E
 G

O
M

M
E

P
R

E
S

TA
Z

IO
N

I
M

O
T

O
R

E
D

IM
E

N
S

IO
N

I

HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER
1.1 Costruttore

1.2 Sigla di identificazione

1.3 Propulsione: batteria, diesel, GPL, corrente di rete

1.4 Guida: manuale, a terra, in piedi, seduto, commissionatore

1.5 Portata Q (kg)

1.6 Baricentro del carico c (mm)

1.8 Distanza del caricox (mm)

1.9 Passo delle ruote y (mm)

2.1 Peso a vuoto kg

2.2 Carico sull’assale con carico, anter./poster kg

2.3 Carico sull’assale senza carico, anter./poster kg

3.1 Gomme L=pneumatici, V=slick, SE=superelastiche

3.2 Dimensioni gomme anteriori

3.3 Dimensioni gomme posteriori

3.5 Ruote, numero, anter./poster. (X=motrici)

3.6 Carreggiata ruote, anteriori b10 (mm)

3.7 Carreggiata ruote, posteriori b11 (mm)

4.1 Inclinazione castello, avanti α /indietro β Degrees (o)

4.2 Altezza minima con castello chiuso h1 (mm)

4.3 Sollevamento libero h2 (mm)

4.4 Altezza di sollevamento h3 (mm)

4.5 Altezza massima con castello esteso h4 (mm)

4.7 Altezza protezione del conducente  h6 (mm)

4.8 Altezza sedile h7 (mm)

4.12 Altezza gancio di traino h10 (mm)

4.19 Lunghezza totale l1 (mm)

4.20 Lunghezza al fronte delle forche l2 (mm)

4.21 Larghezza totale con carregiata b1/b2 (mm)

4.22 Dimensioni forche s/e/l (mm)

4.23 Piastra porta forche tipo DIN 15173. Categoria, A/B

4.24 Larghezza della piastra porta forche  b3 (mm)

4.31 Altezza di guado sottocastello, con carico m1 (mm)

4.32 Altezza di guado, centro passo m2 (mm)

4.33 Corridoio di lavoro con pallets 1 000 mm x 1 200 mm largo Ast (mm)

4.34 Corridoio di lavoro con pallets 800 mm x 1200 mm longitudinale Ast (mm)

4.35 Raggio di curva esterno Wa (mm)

4.36 Raggio di curva interno b13 (mm

5.1 Velocità di translazione con/senza carico km/h

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m/sec

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m/sec

5.5 Sforzo al gancio con/senza carico@ 1,6 Km/h kN

5.6 Sforzo al gancio con/senza carico kN

5.7 Pendenza superabile con/senza carico @ 4,8 Km/h %

5.8 Pendenza superabile con/senza carico @ 1,6 Km/h  %

5.10 Freno a pedale

7.1 Costruttore motore/ tipo

7.2 Motore, potenza in conformità a norma ISO 1585 / DIN 6271 kW

7.3 Velocità regolata rpm

7.4 Numero cilindri/cilindrata cm3

7.5 Consumo conforme a VDI ciclo l/h (DSL) or kg/h (LPG)

8.1 Trasmissione

8.2 Pressione di esercizio per le attrezzature bar

8.3 Portata olio per le attrezzature l/min

8.4 Livello medio della rumorosità con/senza cabina (Lpaz) all'orecchio del conducente dB(A)

Livello di rumorosità all'esterno del carrello (direttiva 2000/14/CE) dB(A)

8.5 Gancio di traino a perno / Tipo DIN

H2.0CT H2.0CT H2.5CT H2.5CT

Diesel LPG Diesel LPG

Seduto Seduto Seduto Seduto

2 000 2 000 2 500 2 500

500 500 500 500

388 388 388 388

1 623 1 623 1 623 1 623

3 400 3 240 3 675 3 520

4 806 594 4 727 513 5 635 540 5 493 527

1 712 1 688 1 632 1 608 1 630 2 025 1 560 1 960

SE SE SE SE

6.5 x 10-10 6.5 x 10-10 6.5 x 10-10 6.5 x 10-10

18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8

2X 2 2X 2 2X 2 2X 2

978 978 978 978

895 895 895 895

5 5 5 5 5 5 5 5

2 049 2 049 2 049 2 049

1 554 1 554 1 554 1 554

4 325 4 325 4 325 4 325

4 820 4 820 4 820 4 820

2 149 2 149 2 149 2 149

1044 1044 1 044 1044

330 330 330 330

3 426 3 426 3 491 3 491

2 426 2 426 2 491 2 491

1 147 1 147 1 147 1 147

40 x 100 x 1 000 40 x 100 x 1 000 40 x 100 x 1 000 40 x 100 x 1 000

IIA IIA IIA IIA

977 977 977 977

98 98 98 98

127 127 127 127

3 763 3 763 3 824 3 824

3 963 3 963 4 024 4 024

2 175 2 175 2 236 2 236

103 103 103 103

16.9 17.0 17.4 18.0 16.9 17.0 17.4 18.0

0.42 0.52 0.43 0.50 0.41 0.52 0.42 0.50

0.50 0.43 0.49 0.42 0.50 0.43 0.49 0.42

14.2 8.8 12.3 8.8 14.0 9.5 12.2 9.5

16.6 8.8 14.7 8.8 16.4 9.5 14.6 9.5

20.1 27.3 16.7 27.3 15.0 27.3 15.0 27.3

29.3 27.3 25.1 27.3 26.1 27.3 22.5 27.3

Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico

Yanmar Mazda Yanmar Mazda

29.1 30.2 29.1 30.2

2 400 2 400 2 400 2 400

4 2 659 4 1 998 4 2 659 4 1 998

2.9 2.7 3.3 2.9

Automatico Automatico Automatico Automatico

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

79 79 79 79

102 102 102 102

Perno Perno Perno Perno

NOTA:
Sulle specifiche tecniche influiscono le condizioni e il
tipo di equipaggiamento del carrello oltre alla natura
e le condizioni dell'area d'esercizio. Se queste
specifiche sono critiche, è opportuno accordarsi con
il proprio Dealer circa l'uso previsto del carrello.

Al piano superiore delle forche  
Senza griglia reggi carico
Sedile completamente ammortizzato in
posizione abbassata
h6 soggetta ad una tolleranza del +/- 5 mm

Con griglia reggicarico aggiungere 32 mm  
La larghezza del corridoio è basata sul calcolo
dello standard V.D.I., come mostrato
nell'illustrazione. La British Industrial Truck
Association consiglia l'aggiunta di 100 mm allo
spazio totale necessario alla manovra
(dimensione a) come margine aggiuntivo di
manovra dietro il carrello
I dati relativi alla pendenza superabile sono
forniti a titolo di comparazione delle

prestazioni di trazione ma non intendono avallare il
funzionamento del carrello sui pendii indicati. Seguire
le istruzioni fornite nel manuale dell'operatore riguardo
al funzionamento su pendii.

Misurato in accordo alle specifiche di test e basato sui
pesi dichiarati nella normativa europea EN12053

I prodotti Hyster possono subire variazioni senza
obbligo di preavviso.  
I carrelli illustrati possono essere allestiti con
attrezzature opzionali.

Attenzione E' necessario essere estremamente cauti nel corso della movimentazione di carichi a grandi altezze.
Quando i carichi vengono sollevati, la stabilità del carrello è ridotta. In caso di movimentazioni a grandi altezze, è
importante che I'inclinazione del castello in qualsiasi senso sia minima. Gli operatori devono essere addestrati e
bisogna assicurarsi che vengano seguite le istruzioni contenute nel manuale dell'operatore.

Sicurezza:

Questo carrello è conforme alle attuali normative CE.

Le specifiche tecniche sono basate su VDI 2198
Attrezzature e pesi: I pesi sono basati sulle seguenti specifiche: Carrello in ordine di Marcia con montante triplex ad alzata libera da
4 325 mm., piastra porta-forche standard, forche da 1 000 mm, comandi idraulici manuali, gommatura superelastica.



Partner Forti, Carrelli Formidabili per le
Applicazioni Più Impegnative, Ovunque vi
Trovate.

Hyster offre una gamma completa di macchine da

magazzino, carrelli controbilanciati elettrici e a combustione

interna, carrelli per la movimentazione di container, e

reachstacker.

Hyster vuole essere molto di più di un fornitore di carrelli

elevatori, e si propone l'obiettivo di creare con il Cliente un

rapporto tra partner che possa dare risposta a tutte le

problematiche legate alla movimentazione dei materiali: 

Sia che vi occorra consulenza professionale sulla gestione

del vostro parco macchine, l'assistenza più qualificata o la

fornitura affidabile di parti di ricambio, potete fare

affidamento su Hyster. 

I concessionari altamente qualificati che fanno parte della

nostra rete mettono a disposizione un'assistenza esperta e

flessibile a livello locale. Possono inoltre offrire pacchetti

finanziari particolarmente convenienti e proporre programmi

di manutenzione organizzati in modo tale da garantirvi il

massimo ritorno sul vostro investimento. La nostra azienda

pensa alle vostre esigenze in fatto di movimentazione di

materiali, in modo che Voi possiate pensare soltanto al

successo della vostro azienda

Hyster Europe
Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, Inghilterra.

Tel: +44 (0) 1252 810261

FORTENS, HYSTER e ono marchi registrati nell’Unione Europea e in altre giurisdizioni.  

MONOTROL e YARDMASTER sono marchi registrati e DURAMATCH è un marchio negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni.

I prodotti Hyster sono soggetti a variazioni senza preavviso. I carrelli elevatori illustrati possono presentare apparecchiature opzionali.
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