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PESO OPERATIVO (MAX): 24250 kg

POTENZA NETTA: 128 kW (174 CV)

Hard Working
by Design
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Dimensioni in millimetri JS235 HD
G Altezza da terra della piattaforma 1170
H Raggio di rotazione posteriore 2825
I Larghezza totale della piattaforma 2550
J Altezza f ilo cabina 3050
K Altezza del corrimano 3129
L Altezza minima da terra 565
M Altezza della cingolatura 995

Dimensioni in millimetri JS35 HD
A Lunghezza di appoggio del cingolo 3430
B Lunghezza totale del carro 4260
C Carreggiata 1990
D Larghezza total del carro (pattini da 550 mm) 2540

Lunghezza avambraccio 1,91m 2,40m 3,0m
E Lunghezza di trasporto (TAB) 9583 9576 9467
E Lunghezza di trasporto (Mono) 9570 9560 9440
F Altezza di trasporto (TAB) 3154 3162 2290
F Altezza di trasporto (Mono) 3154 3162 2290

DIMENSIONI
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MOTORE IMPIANTO IDRAULICO

Motore quattro tempi turbodiesel, 4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro ad iniezione diretta in camera di combustione.
Conforme alle normativa europea anti-inquinamento EUNRMM Tier 3.

Modello ISUZU 4HK1X.
Potenza netta (SAE J1349 e 80/1269/EEC) 128 kW (174 CV) a 2000 giri/min.
Cilindrata 5200 c.c.
Iniezione Common Rail, elettronica con regolazione isocrona.
Filtro dell’aria Doppio elemento a secco con spia di intasamento in cabina.
Raffreddamento A liquido con radiatore di grandi dimensioni con griglia anti-intasamento.
Tensione nominale 24 V.
Batterie 2 x 12V Heavy Duty.
Alternatore 24V, 40 amp.
Pompa rifornimento gasolio Elettrica.

Impianto idraulico “Load Sensing”, gestito dal sistema di controllo computerizzato AMS, in grado di fornire esclusivamente
il f lusso di olio necessario, grazie a due pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile associate ad un distributore
multifunzione.

Pompe idrauliche principali 2 pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile.
Portata massima 2 x 214 Litri/min.
Pompa idraulica dei servocomandi Singola ad ingranaggi.
Portata massima 20 Litri/min.

Il distributore dispone di serie di una spola per il circuito ausiliario e, quando richiesto, il f lusso di entrambe le pompe
viene inviato ai cilindri idraulici del braccio, dell’avambraccio e della benna.

Pressioni massime di funzionamento
Braccio/avambraccio/benna 343 bar
Con Powerboost 373 bar
Rotazione 289 bar
Traslazione 343 bar
Servocomandi 40 bar

Cilindri idraulici
A doppio effetto con estremità imbullonate e occhi con boccole indurite. Il f ine corsa ammortizzato è fornito di serie sui
movimenti del sollevamento, dell’avambraccio e della chiusura benna.

Sistema di filtraggio
Il sistema filtrante Plexus protegge la componentistica idraulica dalle impurità assicurandone una lunga durata nel tempo.
Filtro interno serbatoio 150 micron
Linea di ritorno principale 10 micron
Linea by-pass Plexus 1,5 micron
Linea dei servocomandi 10 micron
Linea di ritorno dell’impianto martello 10 micron
Intervallo sostistuzione olio idraulico 5000 ore

Sistema di raffreddamento
Il raffreddamento è garantito da un radiatore ad alta capacità con griglia anti-intasamento sulla linea di ritorno.

Motore di rotazione Motore a pistoni assiali.
Freno di servizio Idraulico con valvole cross-over per un funzionamento privo di contraccolpi.
Freno di stazionamento A molle con sblocco idraulico agente su elementi a dischi multipli.
Velocità di rotazione 12,9 giri/min.
Ralla Di grande diametro, dentatura interna, lubrif icazione a grasso in camera

stagna.
Blocco di rotazione Multiposizione a comando elettrico

ROTAZIONE

Struttura ad “X” con longheroni a sezione trapezoidale ed ampi fori per lo scarico dei detriti in corrispondenza dei
rulli superiori.
La versione HD, progettata e realizzata per l’impiego nelle applicazioni più impegnative, adotta lamiere e
componentistica maggiorati per la totale affidabilità anche in condizioni proibitive.

Gancio di traino Anteriore e posteriore.
Pattini disponibili 550 mm HD

Catenarie HD con perni lubrif icati e sigillati.
Rulli superiori ed inferiori HD lubrif icati e sigillati con piste indurite.
Pretensionatori cingoli Del tipo a cilindro a grasso

Numero di rulli inferiori 16 (8 per lato)
Numero di rulli superiori 4 (2 per lato)
Guidacingoli 4 (2 per lato)
Numero di suole 92 (46 per lato)

SOTTOCARRO

TRASLAZIONE

Tipo Completamente idrostatica con riduttori epicicloidali, tre velocità con
autoshift.

Motori di traslazione A pistoni assiali a cilindrata variabile.
Freno di servizio Valvole di frenatura idraulica per controllare i circuiti anche in forte

pendenza.
Freno di stazionamento Automatico a molle su dischi multipli con sblocco idraulico.
Pendenza superabile 70%
Velocità di traslazione Alta – 5,6 km/h.

Media – 3,3 km/h.
Bassa – 2,3 km/h.

Forza di trazione 191,9 kN (19570 kgf).
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ATTREZZATURA DI LAVORO

I bracci monoblocco o con posizionatore (TAB) possono essere abbinati a diversi avambracci di lunghezza variabile da
1,91 m ai 3,00 m per soddisfare le più disparate esigenze operative.

Tutte le strutture sono progettate e realizzate per sopportare le maggiori sollecitazioni derivanti dall’utilizzo di grandi
martelli idraulici e da tutte le applicazioni più gravose.

Le boccole alla base ed all’estremità del braccio, in lega di bronzo con inserti in graf ite, permettono un intervallo di
ingrassagio di 1000 ore.

AMS – ADVANCED MANAGEMENT SYSTEM

Il sistema di gestione e controllo AMS controlla il regime del motore e la portata delle pompe in funzione delle richieste
dell’operatore e del modo di lavoro selezionato.
Modo A (Automatico) 100% del regime massimo motore e della potenza disponibile, la portata varia a seconda

della richiesta dell’operatore ed il power boost si inserisce automaticamente nelle fasi più
dure del lavoro.

Modo E (Economia) 80% della potenza e 95% della portata idraulica per ottimizzare i consumi mantenendo una
elevata produttività.

Modo P (Precisione) 55% della potenza e 90% della portata idraulica per operazioni di precisione con grande
velocità.

Modo L (Sollevamento) 55% della potenza e 63% della portata idraulica con il powerboost sempre inserito per
operazioni di sollevamento e posizionamento di carichi.

Il modo di lavoro Automatico permette al processore dell’AMS di selezionare in tempo reale le condizioni operative
ottimali per il lavoro da svolgere mentre gli altri tre modi di lavoro sono espressamente concepiti per particolari
applicazioni.
Il sistema comunica all’operatore, per mezzo di un display LCD orientabile, tutte le informzioni principali relative al
funzionamento ed all’operatività della macchina.
L’AMS memorizza inoltre tutti i paramentri fondamentali ed eventuali malfunzionamenti che si verif icano durante l’utilizzo
per agevolare l’identif icazione di guasti da parte del Servzio Assistenza.
Esso inoltre permette di memorizzare il regime motore adeguato per l’utilizzo del martellone in modo che venga fornita
la giusta portata idraulica all’attrezzatura.

COMANDI

Braccio di scavo Servocomandi idraulici a doppio joystick con disposizione ISO.
Traslazione Servocomandi idraulici a doppia leva e doppio pedale.

Pulsante sul joystick destro per la selezione delle velocità.
Impianto ausiliario Servocomando idraulico a pedale.
Impianto Low-flow Coppia di pulsanti sul joystick di destra.
Isolamento dei comandi Tramite leva all’ingresso cabina e pulsante sul pannello di controllo.
Avvisatore acustico Pulsante sul joystick di sinistra.
Regime motore Comando rotativo sulla consolle principale e pulsante di minimo istantaneo sul joystick di

destra.

Cabina conforme alle norme ISO. Struttura in acciaio stampato montata su 6 supporti viscoelastici in grado di eliminare
tutte le vibrazioni e di garantire un perfetto isolamento acustico.
Eccellente visibilità nelle operazioni di scavo, caricamento e posizionamento grazie alle ampie superf ici vetrate anteriori,
laterali e posteriori.
Tutti i vetri sono temperati ed azzurrati per la massima sicurezza e comfort dell’operatore. Il vetro anteriore, diviso in
due porzioni sovrapponibili, è completamente apribile in maniera semplice e veloce.
Un’ampia porta d’accesso dotata di f inestrino scorrervole permette un comodo ingresso in cabina.
Il tergicristallo con struttura a parallelogramma garantisce una elevata superf icie spazzata e, grazie all’incernieramento sul
lato sinistro del vetro, assicura la massima visibilità anche nelle operazioni di caricamento.
A richiesta è disponibile un secondo tergicristallo per la porzione inferiore del vetro anteriore.
Il sedile, ammortizzato con risposta proporzionale al peso dell’operatore, dispone di diverse regolazioni per adattarsi in
maniera perfetta a tutte le stature.
Anche i braccioli ed il joystick dei servocomandi sono completamente regolabili per aumetare il comfort operativo.
L’impianto di ventilazione, regolabile in temperatura e intensità di f lusso, dispone di numerose bocchette di aerazione che
garantiscono una distribuzione uniforme dell’aria.
A richiesta è disponibile il climatizzatore per mantenere la temperatura ottimale con ogni condizione ambientale.
L’allestimento di serie comprende inoltre radio con lettore di audiocassette e pulsante di “mute” nella consolle principale,
accendisigari, portacenere, portacellulare con presa elettrica a 12 V, portabottiglia, orologio digitale, luce interna
temporizzata con interruttore raggiungibile da terra, gancio appendiabiti, tendina parasole orientabile e vano portaogetti
raffreddato completo di sportello.

CABINA
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Macchina equipaggiata con avambraccio da 2,40 m, benna da 1,14 m3, con operatore a bordo e serbatoi pieni.

JS235 HD Mono
Larghezza pattini Peso operativo Pressione specifica al suolo

kg kg/cm2

550 mm 22950 0,57

PESI E PRESSIONI SPECIFICHE

Macchina equipaggiata con avambraccio da 2,40 m, benna da 1,14 m3, con operatore a bordo e serbatoi pieni.

JS235 HD TAB
Larghezza pattini Peso operativo Pressione specifica al suolo

kg kg/cm2

550 mm 24000 0,59

PESI E PRESSIONI SPECIFICHE

ALLESTIMENTO

Allestimento di serie: Avambraccio da 2,40 m, carro HD, pattini HD da 550 mm, computer di bordo AMS, minimo
automatico, minimo istantaneo “One Touch”, powerboost automatico, cushion control, boom priority, predisposizione
per montaggio di circuiti idraulici ausiliari, f iltro idraulico selettivo PLEXUS, pre-riscaldamento motore per avviamento a
freddo, funzione di riscaldamento automatico motore, f iltro aria a doppio elemento, radiatore con griglia anti-
intasamento, elettropompa per il rifornimento gasolio, fari di lavoro sulla cabina, sul contrappeso e sul braccio,
alternatore Heavy Duty, staccabatterie automantico, batterie Heavy Duty, impianto di ventilazione interna regolabile,
dispositivo anti-appannamento, cristalli azzurrati e temperati, radio con lettore di audiocassette e sintonizzatore digitale,
luce di cortesia temporizzata, gancio appendiabiti, vano portaoggetti raffreddato con sportello, tappetino amovibile,
tergilavavetro anteriore, portacellulare con presa elettrica a 12V. Sistema di f iltraggio per ventilazione cabina.

Allestimento a richiesta: Avambraccio da 1,91 m, avambraccio da 3,00 m, valvole di blocco con indicatore acustico/visivo
di sovraccarico, gancio di sollevamento, benne per impieghi generali, benne pulizia fossi, benne da roccia, impianti idraulici
ausiliari, griglia FOPS di protezione della cabina, climatizzatore, pre-f iltro in aspirazione motore, olio idraulico ecologico,
sedile riscaldabile a sospensione pneumatica con supporto lombare regolabile. Spia temperatura olio idraulico.

Serbatoio gasolio litri 343
Impianto raffreddamento motore litri 25,5
Olio motore litri 21,5
Riduttore di rotazione litri 5,0
Riduttore di traslazione (cad.) litri 4,7
Impianto idraulico litri 200
Serbatoio idraulico litri 120

RIFORNIMENTI

Larghezza (mm) Capacità SAE a colmo (m3) Peso (kg)
600 0,40 484
900 0,71 595
1000 0,81 627
1200 1,03 679
1350 1,05 705
1450 1,14 720
1500 1,19 734

BENNE DA CARICO
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PRESTAZIONI DI SCAVO

JS 235HD Mono

Lunghezza avambraccio 1,91m 2,40m 3,00m
A Distanza massima di scavo m 8,89 9,34 9,87
B Distanza max di scavo sul piano terra m 8,70 9,16 9,70
C Profondità massima di scavo m 5,43 5,92 6,50
D Altezza massima di scavo m 9,05 9,30 9,50
E Altezza massima di carico m 6,41 6,63 6,85
F Profondità max di scavo verticale m 4,80 5,37 5,97
G Ingombro minimo del braccio in rotazione m 3,76 3,71 3,60
Angolo di azionamento della benna 183° 183° 183°
Forza di penetrazione all’avambraccio kgf 13450 11560 9590
Forza di penetrazione all’avambraccio (con powerboost) kgf 14610 12550 10410
Forza di strappo alla benna kgf 14550 14550 14550
Forza di strappo alla benna (con powerboost) kgf 15800 15800 15800

JS 235 HD TAB

Lunghezza avambraccio 1,91m 2,40m 3,00m
A Distanza massima di scavo m 9,00 9,44 9,98
B Distanza max di scavo sul piano terra m 8,81 9,26 9,81
C Profondità massima di scavo m 5,19 5,67 6,25
D Altezza massima di scavo m 10,30 10,64 11,01
E Altezza massima di carico m 7,41 7,75 8,11
F Profondità max di scavo verticale m 3,94 4,44 5,02
G Ingombro minimo del braccio in rotazione m 2,50 2,55 2,29
Angolo di azionamento della benna 183° 183° 183°
Forza di penetrazione all’avambraccio kgf 13450 11560 9590
Forza di penetrazione all’avambraccio (con powerboost) kgf 14610 12550 10410
Forza di strappo alla benna kgf 14550 14550 14550
Forza di strappo alla benna (con powerboost) kgf 15800 15800 15800
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Sbraccio 3 m 4,5m 6 m 7,5 m Massimo sbraccio Massimo sbraccio

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm
6,0 m 6380* 5200 5720* 5060 6105
4,5 m 8020* 7670 6720* 5100 5700* 4140 6907
3,0 m 9870* 7190 7470* 4910 5980* 3740 7318
1,5 m 11210* 6850 8140 4740 6030 3600 7406
0 m 11510* 6750 8030 4640 6240 3710 7182
– 1,5 m 13010* 12560 11040* 6770 8020 4640 7010 4120 6614
– 3,0 m 12760* 12730 9650* 6910 7600* 5200 5596
– 4,5 m

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO – Avambraccio da 1,91 m, mono, pattini da 550 mm JS235 HD

Sbraccio 3 m 4,5m 6 m 7,5 m Massimo sbraccio Massimo sbraccio

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm
7,5 m 5230* 5230* 5547
6,0 m 5810* 5280 4790* 4370 6767
4,5 m 7330* 7330* 6290* 5150 4690* 3700 7497
3,0 m 9230* 7320 7110* 4950 6020 3630 4800* 3380 7878
1,5 m 10820* 6930 7930* 4760 5920 3540 5120* 3270 7959
0 m 11480* 6760 8020 4640 5860 3490 5600 3350 7751
– 1,5 m 10850* 10850* 11300* 6740 7980 4600 6160 3650 7229
– 3,0 m 14090* 12580 10270* 6820 7560* 4670 6980* 4400 6313
– 4,5 m 7500* 7080 6850* 6550 4777

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO – Avambraccio da 2,40 m, mono, pattini da 550 mm JS235 HD

Sbraccio 1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Massimo sbraccio Massimo sbraccio

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm
7,5 m 4350* 4350* 3440* 3440* 6285
6,0 m 5170* 5170* 3210* 3210* 7382
4,5 m 5740* 5220 5190* 3750 3160* 3160* 8056
3,0 m 11580* 11580* 8380* 7460 6630 5000 5810* 3650 3230* 3080 8411
1,5 m 10200* 7010 7560* 4790 5930 3550 3430* 2990 8488
0 m 6400* 6400* 11240* 6760 8020 4630 5840 3460 3800* 3040 8293
– 1,5 m 6500* 6500* 10510* 10510* 11410* 6680 7940 4560 5800 3430 4470* 3270 7807
– 3,0 m 10890* 10890* 15320* 12370 10770* 6720 7960 4580 5790* 3810 6969
– 4,5 m 12460* 12460* 8920* 6890 6760* 5150 5619

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO – Avambraccio da 3,00 m, mono, pattini da 550 mm JS235 HD

Note: 1. Capacità di sollevamento senza benna.
2. Sbraccio riferito al centro ralla.
3. Altezza di sollevamento riferita al gancio di sollevamento.
4. Le capacità di sollevamento sono espresse secondo la norma ISO 10567. Il valore indicato è il minore tra il 75%
del limite di stabilità e l’87% del limite idraulico. I valori con * sono riferiti al limite idraulico.

5. Le capacità di sollevamento si riferiscono a macchina posizionata su terreno solido e livellato.

Capacità di sollevamento frontale.

Capacità di sollevamento a 360°.
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Sbraccio 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Massimo Sbraccio Massimo sbraccio

. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm
7,5 m 6350* 6350* 4193
6,0 m 7250* 7250* 5890* 5640 5715
4,5 m 11970* 11970* 8350* 7810 7030* 5140 5960* 4480 6565
3,0 m 9980* 7280 7650* 4930 6360* 3960 6998
1,5 m 11160* 6850 8180 4730 6420 3790 7089
0 m 11340* 6680 8030 4600 6650 3880 6855
– 1,5 m 13950* 12280 10660* 6670 7960* 4580 7550 4350 6256
– 3,0 m 8840* 6800 7590* 5670 5167

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO – Avambraccio da 1,91 m, TAB, pattini da 550 mm JS235 HD

Sbraccio 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Massimo Sbraccio Massimo sbraccio

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm
7,5 m 5300* 5300* 5080
6,0 m 6580* 6580* 6250* 5330 4890* 4810 6391
4,5 m 10330* 10330* 7710* 7710* 6600* 5210 4850* 3970 7160
3,0 m 9400* 7430 7320* 4990 5520* 3610 5040* 3570 7558
1,5 m 10830* 6950 8020* 4760 5930 3510 5490* 3420 7643
0 m 6700* 6700* 11360* 6710 8030 4600 5930 3490 7426
– 1,5 m 13480* 12170 11000* 6640 7960 4540 6570 3820 6879
– 3,0 m 13060* 12350 9630* 6710 7040 4700 5907

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO – Avambraccio da 2,40 m, TAB, pattini da 550 mm JS235 HD

Sbraccio 1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Massimo Sbraccio Massimo braccio

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm
7,5 m 3530* 3530* 5811
6,0 m 5440* 5440* 3320* 3320* 6984
4,5 m 6870* 6870* 6070* 5300 4120* 3760 3300* 3300* 7694
3,0 m 13270* 13270* 8620* 7600 6860* 5060 5780* 3660 3430* 3270 8065
1,5 m 6990* 6990* 10290* 7070 7680* 4800 5950 3530 3710* 3140 8145
0 m 8570* 8570* 11190* 6730 8050 4610 5840 3430 4220* 3180 7942
– 1,5 m 7860* 7860* 12600* 12020 11200* 6600 7930 4500 5160* 3420 7433
– 3,0 m 14500* 12150 10290* 6610 7600* 4510 6730* 4050 6545
– 4,5 m 7870* 6800 6750 5780 5082

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO – Avambraccio da 3,00 m, TAB, pattini da 550 mm JS235 HD

Note: 1. Capacità di sollevamento senza benna.
2. Sbraccio riferito al centro ralla.
3. Altezza di sollevamento riferita al gancio di sollevamento.
4. Le capacità di sollevamento sono espresse secondo la norma ISO 10567. Il valore indicato è il minore tra il 75%
del limite di stabilità e l’87% del limite idraulico. I valori con * sono riferiti al limite idraulico.

5. Le capacità di sollevamento si riferiscono a macchina posizionata su terreno solido e livellato.

Capacità di sollevamento frontale.

Capacità di sollevamento a 360°.
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IMPEGNO TOTALE PER LA QUALITA’

L’impegno e la dedizione della JCB verso i propri prodotti ed i propri clienti le ha permesso di

passare da una piccola realtà locale alla più grande azienda privata inglese produttrice di terne,

escavatori cingolati, escavatori gommati, movimentatori telescopici, pale gommate, dumpers,

carrelli elevatori fuoristrada, mini e midi escavatori, minipale e trattori.

Grazie ad importanti e costanti investimenti nell’applicazione di nuove tecnologie produttive, gli

stabilimenti della JCB sono tra i più moderni a livello europeo.

Ricerca e sviluppo, sperimentazione e controllo di qualità sono i capisaldi della produzione che

hanno permesso alle macchine JCB di diventare famose nel mondo per prestazioni ed aff idabilità.

E grazie ad una rete di oltre 400 tra concessionari e distributori, la JCB esporta più del 70% della

propria produzione in tutti i 5 continenti.


