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Piccoli e
versatili

Due nuovi miniescavatori Terex® con configurazione a coda corta e girosagoma. Assolutamente perfetti.
Terex ha arricchito la propria gamma di miniescavatori cingolati nella categoria delle macchine inferiori alle due
tonnellate con due nuovi modelli, uno dotato di configurazione a coda corta e uno provvisto di girosagoma.
I vostri vantaggi:
Maggiori possibilità di applicazione.
Versatilità assicurata da una vastissima scelta di accessori.
Possibilità di personalizzare i nuovi modelli secondo le vostre esigenze.
Elevata produttività in un ampio ventaglio di situazioni, dall'edilizia residenziale
ai lavori sotterranei, dalla realizzazione di aree verdi alle opere di demolizione.

La via più breve
per il successo
Miniescavatore TC15 con configurazione a coda corta
Nel miniescavatore cingolato TC15 potenza
e versatilità si combinano per offrire uno strumento
di lavoro di elevata compattezza.
Una postazione che soddisfa le esigenze
di ogni conducente
Oltre alla postazione standard, i miniescavatori cingolati 		
Terex possono anche essere dotati di una cabina comfort.

•
•
•
•

Sistema a braccio flessibile per un notevole
raggio d'azione
Il raggio d'azione e la profondità di scavo standard
possono essere adattati per altre eventuali applicazioni 		
attraverso l'impiego di un bilanciere più lungo fornito 		
come optional.
Altezza di scarico massima con la cabina:
Braccio standard:
2350 mm
Braccio maggiorato:
2420 mm
Profondità di scavo massima:
Braccio standard:
2070 mm
Braccio maggiorato:
2170 mm

•
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Attrezzature standard: già così l'allestimento
è davvero eccezionale
Tettuccio con certificazione TOPS (Tip Over Protective 		
Structure - struttura di protezione contro
il ribaltamento laterale) e, a richiesta, FOPS
(Falling Objects ProtectiveStructure - struttura
di protezione contro la caduta di oggetti dall'alto)
Cintura di sicurezza
Cingoli in gomma
Lama apripista
Doppia velocità
Bilanciere da 950 mm
Filtro aria a secco dotato di indicatore d'inquinamento
Kit attrezzi di manutenzione
Fari di lavoro sul braccio
Dispositivi di protezione per il cilindro di sollevamento
e la lama
Impianto idraulico per il martello e la benna oscillante
Motore caratterizzato da un basso livello di consumi
e di scarichi, in conformità con le norme in materia
di emissioni
Tubi idraulici interni per una maggiore protezione
Circuito idraulico ausiliario per gli accessori di lavoro,
ad effetto semplice o doppio (per il martello idraulico
o per la benna oscillante), dotato anche di condotto
di ritorno a vista
Attrezzature opzionali – per prestazioni più
elevate e un maggiore comfort
Cabina con certificazione TOPS/FOPS, dotata di
riscaldamento, ventilazione e cintura di sicurezza
Bilanciere da 1100 mm
Cingoli in acciaio
Valvole di sicurezza antiscoppio
Fari di lavoro e faro rotante sulla cabina
Sistema di attacco rapido per la benna
e gli altri accessori
Contrappeso posteriore supplementare di 80 kg

Nuovo miniescavatore Terex® TC15



Un concentrato
di potenza
Miniescavatore TC19 con girosagoma
Questo versatile escavatore si caratterizza per una
cabina standard assai confortevole, e per una
notevole praticità di guida e di lavoro ottenuta grazie
alla presenza di un carrello regolabile. La solidità
garantita da una simile base assicura inoltre carichi
di ribaltamento davvero eccezionali.
Struttura robusta in grado di assicurare un'elevata
capacità di sollevamento
Per ottenere una maggiore stabilità, è possibile allungare
lo chassis e la lama apripista da 990 mm 1300 mm.
Ciò contribuisce a garantire un'assoluta mobilità 		
all'interno degli edifici, ed offre una notevole capacità
di carico laterale: 610 kg con apertura del braccio pari
a 1,5 m (rispetto al centro di rotazione).

•
•
•
•

Raggio d'azione più ampio e maggiori optional
Il raggio d'azione e la profondità di scavo standard
possono essere adattati per altre eventuali applicazioni 		
attraverso l'impiego di un braccio benna più lungo
fornito come optional.
Altezza di scarico massima con la cabina:
Braccio standard:
2438 mm
Braccio maggiorato:
2545 mm
Profondità di scavo massima:
Braccio standard:
2300 mm
Braccio maggiorato:
2450 mm
Cabina o tettuccio – a voi la scelta
Oltre a disporre di una cabina confortevole,
il miniescavatore Terex® TC19 può anche essere
dotato di un tettuccio.

L'eccezionalità di serie
• Cabina con certificazione TOPS/FOPS, dotata di
riscaldamento, ventilazione e cintura di sicurezza
• Cingoli in gomma
• Lama apripista
• Doppia velocità
• Bilanciere da 1150 mm
• Filtro aria a secco dotato di indicatore d'inquinamento
• Kit attrezzi di manutenzione
• Presa di alimentazione a 12 volt
• Fari di lavoro sul braccio
• Dispositivi di protezione per il cilindro di sollevamento
e la lama
• Circuito idraulico ausiliario per gli accessori di lavoro,
ad effetto semplice o doppio (per il martello idraulico
o per la benna oscillante), dotato anche di condotto
di ritorno a vista
• Motore caratterizzato da un basso livello di consumi
e di scarichi, in conformità con le norme in materia
di emissioni

•
•
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Attrezzature opzionali – per prestazioni più
elevate e un maggiore comfort
Bilanciere da 1350 mm
Tettuccio con certificazione TOPS (Tip Over Protective 		
Structure - struttura di protezione contro il ribaltamento 		
laterale) e, a richiesta, FOPS (Falling Objects Protective
Structure - struttura di protezione contro la caduta
di oggetti dall'alto), cintura di sicurezza
Cingoli in acciaio
Valvole di sicurezza antiscoppio
Fari di lavoro e faro rotante sulla cabina
Sistema di attacco rapido per la benna e gli altri accessori
Contrappeso posteriore supplementare di 80 kg

Nuovo miniescavatore Terex® TC19



Accessori
e attrezzature ausiliarie
La forza di un miniescavatore risiede nelle svariate
possibilità di impiego che riesce a garantire grazie
alla compatibilità con una vasta gamma di accessori.
Che si tratti di realizzare un’area verde o una
strada, Terex offre un’ampia scelta di attrezzi ad
alte prestazioni perfetti per entrambi i modelli.
Il sistema idraulico con attacco rapido di cui sono
dotati, inoltre, consente di fissare gli accessori in
modo semplice e veloce, rispondendo appieno alle
vostre aspettative.

•
•
•
•
•



Sistema a braccio flessibile per un notevole
raggio d’azione
Sistema di attacco rapido per la benna e gli
altri accessori
Benne standard da 250 a 600 mm
Benna per pulizia fossi da 850 mm a 1000 mm
Martello idraulico
Benna oscillante da 850 mm a 1000 mm

Nuovi miniescavatori Terex® TC15 e TC19

Piccoli,
ma pieni
di energia
Dati sul rendimento del miniescavatore TC15*
Peso in esercizio
(secondo ISO 6016)

1679 kg

Profondità di scavo

2070 mm

Larghezza massima

990 mm

Motore diesel YANMAR – Potenza

15 hp a 854 cm3

Forza di strappo (benna)

15.200 N

Forza di scavo (braccio della benna)

11.730 N

Impianto idraulico

35,2 + 14,3 l/min

Impianto idraulico
supplementare

36 l/min
Pressione di esercizio
210 bar

Dati sul rendimento del miniescavatore TC19*
Peso in esercizio
(secondo ISO 6016)

1926 kg

Profondità di scavo

2300 mm

Larghezza massima

Min 990 – max 1300 mm

Motore diesel YANMAR – Potenza

15 hp a 854 cm3

Forza di strappo (benna)

15.200 N

Forza di scavo (braccio della benna)

11.730 N

Impianto idraulico
Impianto idraulico supplementare

35,2 + 14,3 l/min
36 l/min
Pressione di esercizio
210 bar

* Soggetti a variazioni



Il vostro partner Terex

Terex Deutschland GmbH
Business Unit Compact
Kraftwerkstrasse 4
74564 Crailsheim, Germania

Gennaio 2012. Le descrizioni e i prezzi dei prodotti possono essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti nel presente documento hanno
esclusivamente scopo illustrativo. Per istruzioni sul corretto impiego di questa attrezzatura consultare il manuale d'uso pertinente. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite nel manuale d'uso
pertinente o un comportamento per altri versi irresponsabile nell'uso dell'attrezzatura possono comportare infortuni gravi, anche mortali. L’unica garanzia applicabile è la garanzia scritta standard valida
per il prodotto specifico. Terex non rilascia altre garanzie, in forma espressa o implicita. I prodotti e i servizi elencati possono essere marchi di fabbrica di prodotti o servizi o denominazioni commerciali
di Terex Corporation e/o delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri paesi.
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