
Rinnovata nel segno 
della pRoduttività

aggioRnamento sui pRodotti –  
teRex® tl70s pala caRicatRice oRientabile

L'upgrade di potenza delle pale gommate compatte Terex viene ora  
fornito di serie anche sulle pale caricatrici orientabili Terex® TL70S. 
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Il sistema di caricamento può essere ruotato su entrambi i lati con un angolo di 90 gradi,  
un vantaggio considerevole quando si opera in angoli ristretti. Il campo di rotazione totale, 
unitamente all'angolo di sterzata totale di 80 gradi, offre un raggio d'azione complessivo  
di ben 260 gradi. Un meccanismo di limitazione della rotazione impedisce la collisione  
con i pneumatici.  

La trazione idrostatica assicura migliori prestazioni e consumi di carburante ridotti.  
Trazione integrale e controllo della velocità variabile continuo, per una mobilità ottimale.



pRogettata peR la  
massima efficienza
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La pala orientabile Terex® TL70S spinge al massimo le prestazioni grazie  
alle numerose innovazioni e ottimizzazioni integrate.

Che cosa significa per voi:  

 Maggiore visibilità, maggiore precisione
• Per massimizzare la visibilità, abbiamo ridisegnato il 
 braccio di caricamento e il supporto forche. 

 Comfort di guida e prestazioni migliorati
• Nuovo comando elettroproporzionale Fingertip per  
 il controllo del circuito idraulico ausiliario. Comandi 
 accurati durante il funzionamento con attrezzi da  
 lavoro idraulici. Il joystick ergonomico riduce lo sforzo 
 dell'operatore.
• I nuovi tappetini insonorizzanti e facili da pulire 
 migliorano l'ambiente di lavoro e semplificano la 
 manutenzione del veicolo.
• L'estetica della cabina rinnovata assicura un ambiente 
 di lavoro piacevole. 
• Altezza e inclinazione dello sterzo regolabili.
• La manovrabilità della pala orientabile è stata migliorata  
 grazie alla geometria ottimizzata dello sterzo, con forze 
 sterzanti più elevate. Lo sforzo ridotto richiesto per  
 l'azionamento dello sterzo aumenta la produttività 
 dell'operatore.
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 Tempi di fermo minimizzati
• Migliore accessibilità ai punti di manutenzione.

 Assali rinforzati, maggiore longevità  
 della macchina
• Gli assali rinforzati garantiscono una vita utile più  
 lunga e una maggiore affidabilità.

 Sistema di frenatura ottimizzato per  
 una maggiore precisione operativa
• Coppia frenante notevolmente più elevata ad alte  
 velocità con nuovo freno a disco anziché a tamburo.
• Pedale funzione inching/frenata di servizio più  
 ergonomico. 
• Pinza del freno separata per il freno di stazionamento.

 Bilanciamento e manovrabilità perfetti
• L'assale oscillante e la distribuzione ottimale dei  
 carichi hanno migliorato la struttura dinamica del  
 veicolo e quindi anche la manovrabilità.

Uso del pedale con funzione inching
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Contatti di riferimento

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati 
unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale 
dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard 
applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e noi siamo esonerati dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, 
marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati.

Dati tecnici*. 

Peso operativo (conforme a ISO 6016) 5,2 t 
Potenza 44 kW (60 PS) 
Motore a emissioni ottimizzate Stage III A / EPA Interim Tier 4
Lunghezza totale della benna standard al 
suolo

4.960 mm 

Capacità della benna 0,7 - 1,0 m3

Carico di ribaltamento, in linea 3,66 t 
Carico di ribaltamento, a tutto sterzo 3,23 t 
Altezza di scarico benna con attacco rapido  2.600 mm 
Dimensione pneumatici: 12.5-20 MPT 10PR

* Soggetto a variazioni 
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