
HX10E SCALE

THE INTELLIGENT SCISSOR SCALE PALLET TRUCK

HX10E WITH SCALE

The HX10E scissor with scale is an intelligent tool that makes possible an easy and 
light lifting to a height of 800 mm thanks to the reliable electric motor and to the 
powerful battery. It is designed with a precise and intuitive scale device that permits to 
weight the loads at the same time, making it functional in all internal weighing 
operations.
When lifted, it becomes a practical work platform, which is suitable for places such as 
machine workshops.
This pallet truck is also able to carry out the support function and material supply along 
the assembly and production lines.

SCALE

The use of the scale is simple and intuitive. The LCD display, located on the front of 
the pallet truck, is not fixed, but rather can be adjusted for convenient functionality and 
usability: it can be rotated up to 270° towards the tiller to follow the operator in different 
loading and unloading situations.

SICUREZZA ED EFFICIENZA

Il pulsante di emergenza che funge da staccabatteria (isolatore) e la valvola di scarico 
che consente un abbassamento più uniforme del carico sono alcuni dei dispositivi che 
rendono il lavoro più sicuro ed efficiente.



TILLER

The handle offers an ergonomic tiller and an electric switch for lifting and lowering 
operations. 
The tiller design ensures operator comfort on pushing operations.

CONFIGURAZIONE

STANDARD: ruote in gomma e rulli in poliuretano

Completo di batteria 12V e caricabatterie esterno



Descrizione

1.1 Costruttore LIFTER

1.3 Tipo di Propulsione Manuale

Sollevamento Elettrico

1.4 Sistema di guida Accompagnamento

1.5 Portata Q Kg 1000

1.6 Baricentro c mm 600

1.8 Distanza asse ruote di carico da base forca x mm 970

1.9 Passo y mm 1226

Pesi

2.1 Massa in servizio Kg 210

2.2 Carico asse posteriore (pieno carico) Kg 761

2.2 Carico asse anteriore (pieno carico) Kg 449

2.3 Carico asse anteriore (senza carico) Kg 143

2.3 Carico asse posteriore (senza carico) Kg 67

Telaio/Ruote

3.1 Gommatura, anteriore GOMMA

3.1 Gommatura posteriore POLY.I.

3.2 Dimensione ruote anteriori - Larghezza mm 50

3.2 Dimensione ruote anteriori - Diametro mm 200

3.3 Dimensione ruote posteriori - Diametro mm 70

3.3 Dimensione ruote posteriori - Larghezza mm 60

3.5 Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice) nr 2

3.5 Dimensioni ruote anteriori - Q.tà (x=motrice) nr 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 mm 155

3.7 Carreggiata posteriore b11 mm 437

Dimensioni

4.4 Altezza di sollevamento h3 mm 715

4.9 Altezza del timone in posizione di guida min h14 mm 915

4.9 Altezza del timone in posizione di guida max h14 mm 1300

4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 90

4.19 Lunghezza totale l1 mm 1742

4.20 Lunghezza unità motrice l2 mm 557

4.21 Larghezza totale b1 mm 565

4.22 Dimensioni forche - Spessore s mm 70

4.22 Dimensioni forche - Larghezza e mm 180

4.22 Lunghezza forche l mm 1185

4.25 Larghezza forche b5 mm 565

4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 15

4.34 Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 
longitudinalmente

Ast mm 2196

4.35 Raggio di volta Wa mm 1535

Prestazioni

5.2 Velocità di sollevamento con carico m/s 0,08

5.2 Velocità di sollevamento senza carico m/s 0,13

5.3 Velocità di discesa con carico m/s 0,13



Motori elettrici

6.4 Tensione batteria V 12

6.4 Capacità nominale batteria, Min Ah 60 C20

6.4 Capacità nominale batteria, Max Ah 60 C20

6.5 Massa batteria max Kg 14

Bilancia

Tipo DFWL

Cifre display Q.ty 6

Altezza cifre mm 25

Kg Sì

Lbs Sì

Tara Sì

Auto-off Sì

Totalizzatore Sì

Contapezzi Sì

Autonomia h 40

Precisione fondo scala % 0.05

Celle carico Q.ty 4

Divisione Kg 0.5

6.4 Tensione batteria V 6

6.4 Capacità nominale batteria Ah 4
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