Compattatore
reversibile

CR 3 /CR 5

CR

Il marchio del progresso

Sicurezza e comfort.
Commutazione idraulica continua
della marcia avanti e indietro
con spegnimento di emergenza.
L'impugnatura di guida a basse
vibrazioni riduce notevolmente le
vibrazioni mano-braccio.

Protezione totale.
Un telaio di protezione
e una copertura idonea
proteggono il motore dai
danneggiamenti esterni.

CR 3 Hd

Non accettate compromessi!
Elevato comfort di utilizzo, ottimale resa di compattazione e

un'ottimale compattazione di quasi tutti i materiali

una qualità basata sulla solidità: sono questi i requisiti sod-

nelle opere in terra. L'impiego universale delle

disfatti in modo impressionante dai compattatori delle serie

macchine, per esempio anche per vibrare selciato

CR 3 e CR 5.

a incastro, assicura il massimo sfruttamento dei
compattatori CR da parte dei noleggiatori.

• La bassa sollecitazione dell'utilizzatore da parte delle vibrazioni mano-braccio, l'avanzamento armonioso e la buona
capacità di salita assicurano il massimo comfort di utilizzo.
• L’elevata forza centrifuga e la commutazione idraulica continua della marcia avanti e indietro costituiscono le basi per

• La qualità durevole e robusta si concretizza in
diversi dettagli, come per esempio lo stabile telaio
di protezione del motore con copertura aggiuntiva,
la frizione centrifuga autoregolante e ovviamente
anche nei 24 mesi di garanzia di fabbrica.

Sicurezza di funzionamento e
semplicità di manutenzione.
La frizione centrifuga autoregolante rende superflua la correzione regolare della tensione
della cinghia trapezoidale.

Tutto sotto controllo.
L'avviamento elettrico dei
modelli CR 3 E e CR 5 E offre
un pratico comfort di utilizzo.

CR 5 Hd

Sicurezza e funzionamento nel dettaglio

3 Minori vibrazioni mano-braccio.
3 Emissioni acustiche ridotte.
3Assistenza più semplice, in quanto tutti gli elementi
soggetti a manutenzione sono facilmente raggiungibili.

3Caricamento e scaricamento sicuri e rapidi grazie al
grande occhione di sollevamento ripiegabile.

3 Ottimale comfort di utilizzo grazie alla barra di guida
manuale regolabile in altezza e all'impugnatura a
basse vibrazioni.

3Impiego flessibile della macchina, poiché la larghezza di lavoro può essere modificata tramite delle
estensioni.
Accessori disponibili

3 Estensori della piastra base, lastra in Vulkollan, carrello.

Modello
Peso d’esercizio conforme a CECE
Forza centrifuga
Frequenza
Larghezza di lavoro
Produttore motore/Modello
Tipo di motore
Potenza motore
Potenza motore in opera
Dispositivo di avviamento
Velocità di lavoro

kg
kN
Hz
mm

kW (PS)
kW (PS)
m/min

CR 3

CR 3 E

CR 3 Hd

206
35
80
500 (600* / 700*)
Hatz 1 B 20
Diesel
3,4 (4,6)
3,1 (4,2) a 3000 giri/min
Autoavvolgente
0-20

224
35
80
500 (600* / 700*)
Hatz 1 B 20
Diesel
3,4 (4,6)
3,1 (4,2) a 3000 giri/min
Avviamento elettrico
0-20

203
35
80
500 (600* / 700*)
Honda GX 270
Benzina
6,0 (8,2)
4,6 (6,2) a 3000 giri/min
Autoavvolgente
0-20

CR 5

CR 5 E

CR 5 Hd

281
42
70
550 (700*)
Hatz 1 B 30
Diesel
5,6 (7,6)
4,6 (6,2) a 3000 giri/min
Autoavvolgente
0-24

298
42
70
550 (700*)
Hatz 1 B 30
Diesel
5,6 (7,6)
4,6 (6,2) a 3000 giri/min
Avviamento elettrico
0-24

273
42
70
550 (700*)
Honda GX 270
Benzina
6,0 (8,2)
4,6 (6,2) a 3000 giri/min
Autoavvolgente
0-24

*Larghezza di lavoro con allargatori.

1060
1225

815

720

CR 3

350
750

500 (600/700)
1350

Dimensioni in mm.
Modello
Peso d’esercizio conforme a CECE
Forza centrifuga
Frequenza
Larghezza di lavoro
Produttore motore/Modello
Tipo di motore
Potenza motore
Potenza motore in opera
Dispositivo di avviamento
Velocità di lavoro

kg
kN
Hz
mm

kW (PS)
kW (PS)
m/min

*Larghezza di lavoro con allargatori.
975

1070

1210

CR 5

775

CR

Dati tecnici

250
850

1520

550 (700)

Dimensioni in mm. Con riserva di modifiche tecniche.
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