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RULLO TANDEM - DOPPIA TRAZIONE
DOPPIA VIBRAZIONE E MONOVIBRAZIONE
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CARATTERISTICHE

Peso operativo (norme CECE) 7500 kg

Peso di spedizione 7000 kg

Peso sull'asse ant./post. 3700 / 3800 kg

Carico statico lineare (ant./post.) 24,6 / 25,4 kg/cm

Larghezza di compattazione 1500 mm

Raggio di sterzata interno 4320 mm

esterno 5850 mm

Angolo di sterzata ±  34°

oscillazione snodo ±  11°

VIBRAZIONE

Idrostatica su entrambi i tamburi

o solo sul tamburo posteriore o anteriore

Frequenza di vibrazione

a piccola ampiezza 3000 giri/min / 50 Hz

a grande ampiezza 2400 giri/min / 40 Hz

Forza centrifuga (per ogni tamburo)

a piccola ampiezza 4000 kg / 39,2 kN

a grande ampiezza 5500 kg / 54 kN

TRASLAZIONE

Motore diesel Deutz BF4L 1011F Turbo

Potenza a 2800 giri/min (DIN 6271) 55,5 kW (75 CV)

Trasmissione idrostatica

Velocità (avanti e indietro)

1a velocità 0÷6,1 km/h

2a velocità 0÷8,2 km/h

3a velocità 0÷12,3 km/h

Pendenza max superabile con vibrante 35%

senza vibrante 42%

Impianto elettrico 12 V

RIFORNIMENTI

Capacità serbatoio gasolio 195 l

olio idraulico 90 l

acqua (2 x 315 l) 630 l
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Le massime prestazioni non sono ottenibili contemporaneamente.
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I dati illustrati non sono impegnativi. La Bitelli si riserva il diritto di modificarli a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso.
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MANAGEMENT SERVICE

UNI EN ISO 9001
Certificato n° 50 100 0585Certificato ISO 9001

Via IV Novembre, 2 - 40061 MINERBIO (Bologna) - ITALIA
Tel. +39-051-6607111 - Fax +39-051-6607115
www.bitelli.com
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TELAIO
Articolato al centro con snodo traslabile.
Tamburi traenti e vibranti.
Disassamento dei tamburi anteriori di 140 mm su
entrambi i lati.
Quattro raschiatamburi disinseribili.

TRASLAZIONE
Trazione idrostatica con pompa a portata variabile e
gruppo motore-riduttore epicicoidale su entrambi i
tamburi.
Il divisore di flusso, inseribile dal posto guida, consente
la trazione integrale.

STERZO
Sterzata idrostatica servoassistita.
Il sistema sterzante consente lo spostamento della
macchina anche nel caso di interruzione del flusso
dell'olio in pressione.

SISTEMA VIBRANTE
Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile
e motori idraulici su entrambi gli assi.
Doppia ampiezza e doppia frequenza applicate
selettivamente sul tamburo anteriore, posteriore o su
entrambi.
E' possibile attivare il vibrante ad impulsi tramite un
interruttore integrato sulla leva di avanzamento.
Controllo delle vibrazioni in modo automatico o
manuale.

DISPOSITIVO DI FRENATURA
Di servizio: di tipo idrostatico comandato mediante la
leva di avanzamento con azione di arresto al punto
"neutro" centrale.
Di emergenza e stazionamento: freno meccanico
negativo, a dischi multipli, agente su entrambi i tamburi.
In caso di avaria è possibile sbloccare i freni
idraulicamente.

IMPIANTO DI SPRUZZATURA ACQUA
Spruzzatori in pressione ed a gravità.
L'impianto di spruzzatura può essere impostato
selettivamente sul tamburo anteriore, posteriore o su
entrambi i tamburi.
Un temporizzatore permette di dosare la quantità
d'acqua su entrambi i tamburi.
Due serbatoi acqua in polietilene.

POSTO GUIDA E COMANDI
Posto guida ergonomico completo di tettuccio ROPS,
specchietto laterale e fari di lavoro.
Sedile e quadro di comando traslabili lateralmente.
Comandi di lavoro e di trasferimento integrati sul
bracciolo del posto guida.
Protezioni antivandalo quadro di comando ed
strumenti bracciolo.

IMPIANTO ELETTRICO
Alimentato da due batterie 12 V, 100 A.h.
Apparato completo per illuminazione e segnalazioni
per la circolazione stradale.

EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA:
- CABINA ROPS/FOPS
- Impianto CLIMATIZZAZIONE CABINA
- AVVISATORE ACUSTICO per RETROMARCIA
- POMPA CARICO ACQUA a COMANDO ELETTRICO
- SPECCHIETTO laterale destro per tettuccio ROPS
- DOCUMENTI per IMMATRICOLAZIONE


