Piastre per masselli

I rulli duplex a guida idrostatica sono ideali per la compattazione di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi e in
generale per la compattazione dell'asfalto dopo aver preparato il sottofondo con una piastra reversibile. I rulli
DVH garantiscono incredibili performance e longevità a un prezzo assolutamente contenuto, rispetto ai tradizionali
rulli uomo-a-bordo.
I rulli da trincea MC sono progettati per ottenere le migliori performance nei terreni fangosi e argillosi, nelle trincee,
nei canali delle tubazioni. Ideale negli spazi difficilmente raggiungibili o pericolosi per l'operatore, poiché è un rullo
articolato, con idroguida, manovrabile a distanza tramite radiocomandi.

Vantaggi

Aghi vibranti
Tagliasuolo

Rulli vibranti

Vibrocostipatori

Piastre reversibili

Piastre monodirezionali

RULLI DUPLEX DVH / RULLI DA TRINCEA MC

28

DVH 655 E

Vibrocostipatori

DVH 600

Piastre reversibili

Macchine versatili, adatte su diversi
terreni. I rulli doppi a guida manuale
sono perfetti sia sull'asfalto, che su
materiali granulosi come la sabbia e
la ghiaia. La guida idrostatica permette
di lavorare a infinite velocità diverse.

Piastre monodirezionali

RULLI DUPLEX DVH

Piastre per masselli

RULLI DUPLEX / RULLI DA TRINCEA

VANTAGGI
t Motori diesel affidabili (Kohler,
ex Lombardini), che richiedono
bassa manutenzione, facilmente

Peso operativo CECE, kg

420

732

Larghezza di lavoro, cm

65

65

Forza centrifuga, kN

10

21

Frequenza, Hz

60

62

Kohler KD15 350
Diesel

Kohler KD15 440
Diesel

5.5 (7.5)

7.3 (10.0)

4.6 (6.3) a 3,000
giri al minuto

6.3 (8.6) a 3,300
giri al minuto

0 – 58

0 – 75

189 x 75 x 105

231 x 81 x 110

Motore
Potenza max. motore, kW (cav)
Potenza in opera, kW (cav)
Velocità, m/min
Dimensioni (L x W x H), cm

t Il serbatoio dell'acqua montato
sul retro assorbe parte dei
rumori che raggiungerebbero
l'operatore.
t Serbatoio acqua e tubi in PVC

Aghi vibranti
Tagliasuolo

DVH 655 E

anti-corrosione.
t Avviamento elettrico con
conta-ore (DVH 655 E).
t Il lato sinistro permette di
lavorare a filo muro.
t Baricentro alto.

Vantaggi

DVH 600

Rulli vibranti

accessibili.

Modello

t Freno a mano meccanico.
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