GAMMA DEI PRODOTTI

PALE GOMMATE
Heavy duty

Pale gommate heavy duty Terex®

UNA CATEGORIA
A PARTE
Le pale gommate heavy duty Terex® combinano
dimensioni compatte a una eccezionale produttività,
creando in tal modo uno straordinario valore reale.
I loro punti di forza diventano subito evidenti in
applicazioni che comprendono il movimento terra,
la costruzione di strade, il riciclaggio, la lavorazione
del legno, l'agricoltura e alcuni settori dell'industria
delle energie alternative.



TL160
Peso in esercizio
Potenza del motore
Capacità della benna

9.200 kg
74,5 kW (102 HP)
1,5 - 3,0 m3

TL210
Peso in esercizio
Potenza del motore
Capacità della benna

12.500 kg
119 kW (162 HP)
2,0 - 3,5 m3

TL260
Peso in esercizio
Potenza del motore
Capacità della benna

14.400 kg
128 kW (174 HP)
2,5 - 4,5 m3

TL310
Peso in esercizio
Potenza del motore
Capacità della benna

17.600 kg
149 kW (203 HP)
3,0 - 5,0 m3
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Applicazioni

PRONTE
A TUTTO
Grazie a un'esperienza di oltre 50 anni nella
tecnologia delle pale gommate heavy duty,
Terex vanta una conoscenza specifica che le
consente di offrire macchine di elevata qualità
per una vastissima gamma di applicazioni.

Movimento terra

I vostri vantaggi:
	Vasta gamma di pale con diverse dimensioni.
Aggancio a scatto con buona visibilità
degli accessori.

I cicli di lavoro veloci garantiti dalla fluidità di movimento
della benna e l'evata manovrabilità consentono
all'operatore di spostare maggiori quantità di terra.

Agricoltura

Grazie alla presenza di eccezionali altezze di
sollevamento, vari meccanismi di sollevamento
della cabina e motori a elevata potenza, è possibile
realizzare senza sforzo la più vasta gamma di operazioni.



Costruzione di strade

Riciclaggio

La struttura compatta e l'elevata manovrabilità
consentono di affrontare agevolmente qualsiasi
lavoro legato alla costruzione di strade.

Particolarmente adatte alle attività di riciclaggio grazie
alla possibilità di allestire speciali interni cabina
pressurizzati e dotati di sistema di raffreddamento.

Movmentazione di materiale

Retro-caricamento

Lo sterzo articolato ad alta precisione e il motore
installato trasversalmente garantiscono facilità
d'impiego durante il trasporto di pietre e zavorre pesanti.

Elevate forze di strappo e sollevamento grazie alla
combinazione di alta stabilità e cinematica parallela e Z.



Pale gommate heavy duty Terex®

PRODUTTIVITÀ
E POTENZA
Modalità di sterzo supplementare Versa Steer in
dotazione standard per un controllo ottimale e un
minore affaticamento dell'operatore.
Comando pilota a leva singola con interruttore
integrato di controllo del senso di marcia per
cambi direzionali più agevoli.
Il sistema idraulico con rilevamento
del carico (LUDV) eroga solo
la potenza idraulica necessaria.

Eccezionale altezza di carico in alto,
ampie larghezze di scarico e considerevoli
forze di strappo e sollevamento.

Potente tecnologia di carico grazie
alla combinazione della cinematica
Terex SP con i vantaggi offerti dalla
cinematica Z e parallela.



Velocità di movimento variabile in modo
continuo fino a un massimo di 40 Km/h
per tempi di spostamento ridotti.

Cabina ROPS/FOPS e seconda portiera
completamente vetrata.
Cabina ergonomica con eccellente visibilità posteriore e
sistema di climatizzazione per il massimo comfort dell'operatore.

Sistema di raffreddamento a elevate prestazioni
dotato di ventola a inversione per una maggiore
produttività.

La coda corta e il motore installato trasversalmente assicurano ottima stabilità ed eccellente
visibilità posteriore.

Motori ad elevate prestazioni
dotati di un eccezionale sviluppo
di potenza anche a basse velocità.

Cofano ad ampia apertura per
interventi di manutenzione più
agevoli.

Freni multidisco a bassa usura integrati
negli assali, per la massima protezione
contro sporco e danni.
Telaio in acciao ad elevate prestazioni con
notevole altezza da terra per consentire
l'accesso ai cantieri più impervi.



Potenza: tecnologia di carico e trasmissione

Economicità
Le pale gommate heavy duty Terex sono state
progettate per offrire un'enorme potenza di
funzionamento e bassi costi di esercizio,
in modo da poter ottimizzare il ritorno
dell'investimento sostenuto dal cliente.

TRAZIONE IDROSTATICA PRESTAZIONI EFFICIENTI

TECNOLOGIA DI CARICO
AD ELEVATE PRESTAZIONI

Elevate prestrazioni di lavoro e basso consumo di carburante:
la trazione idrostatica VarioPower dotata di controllo del
carico massimo assicura una notevole mobilità durante
il funzionamento – semplicità, rapidità ed economicità.
Il conducente dispone sempre della coppia massima per
ottenere la forza trasversale più elevata.
L'usura del freno è ridotta poiché la pala gommata
è dotata di freno idrostatico.
La macchina si sposta con trazione ottimale dalla
posizione di stazionamento fino alla velocità di 40 km/h 		
senza alcun cambio di marcia.
A velocità elevate uno dei motori di spostamento viene 		
disattivato, determinando una conseguente riduzione
del consumo di carburante.

La cinematica di carico Terex SP combina la forza assicurata
dalla cinematica Z con i vantaggi offerti dalla cinematica P.
Ampia larghezza di ribaltamento ed elevate forze di
strappo e sollevamento in tutte le posizioni della benna.
La benna e il dispositivo impilatore sono azionati in modo
da risultare perfettamente paralleli per l'intera altezza
di sollevamento.

La presenza di due motori di spostamento garantisce
partenze efficaci e una maggiore potenza nei lavori più
impegnativi. La velocità di spostamento e la forza
trasversale possono adattarsi automaticamente ai requisiti
del cantiere.

I vostri vantaggi:
La trazione idrostatica garantisce
prestazioni eccezionali e basso
consumo di carburante.

4x4

Trazione integrale permanente.
Ridotta usura del freno.



Controllo totale
Il sistema di smorzamento delle oscillazioni del carico (disponibile come optional) accresce la produttività
riducendo il movimento del carico durante gli spostamenti.
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Potenza: motore e sistema idraulico

PURA
POTENZA
Sotto il cofano

SISTEMA IDRAULICO

I motori a quattro e sei cilindri a elevato risparmio di
carburante offrono un alto numero di cicli di carico per
ogni pieno. La potenza costante per l'intero campo di
variazione della velocità da 1400 a 2200 giri/min eroga
una coppia considerevole all'avviamento e mantiene
riserve sufficienti da utilizzare qualora il funzionamento
diventi più difficoltoso. Il motore installato trasversalmente
agisce da contrappeso, aumentando quindi la stabilità
grazie a carichi di ribaltamento più elevati. La struttura
complessiva più leggera riduce il consumo di carburante,
mentre la forma compatta assicura al conducente una
grande facilità di manovra. Grazie al cofano in un unico
pezzo ad ampia apertura, è possibile accedere facilmente
a tutti i componenti del motore per eseguire i vari interventi
di manutenzione ordinaria.

La cinematica di carico Terex SP è opportunamente integrata
da un sistema idraulico ad alta pressione con rilevamento
del carico. I movimenti di sterzo e di lavoro vengono
eseguiti in modo fluido e agevole grazie al servocomando
idraulico. Tutte le funzioni di carico possono essere
controllate contemporaneamente attraverso opportune
valvole limitatrici di pressione, che impediscono il
sovraccarico del sistema. Grazie alla presenza di un
sistema di controllo termostatico, il fluido idraulico si
scalda rapidamente, contribuendo a impedire l'eventuale
usura dovuta all'olio freddo.

I vostri vantaggi:

I vostri vantaggi:

Maggiore stabilità e carichi di ribalta
mento più elevati grazie al motore
installato trasversalmente.

Il sistema idraulico con rilevamento
del carico (LUDV) eroga solo la potenza
idraulica necessaria.

Ridotto consumo di carburante
grazie a una struttura complessiva
più leggera.

Prestazioni efficienti grazie al sistema
idraulico di lavoro funzionante in modo
indipendente rispetto al sistema idraulico
di trasmissione.

Eccellente visibilità posteriore
offerta dal cofano motore di
dimensioni ridotte.

Controllo termostatico per l'olio idraulico.

Maggiore manovrabilità grazie
alla struttura compatta.
Lunghi intervalli di manutenzione
pari a 500 ore.
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Produttività

A PIENA
POTENZA
Dispositivo micrometrico
La potenza del motore viene deviata dal sistema idraulico di
spostamento al sistema idraulico di lavoro, assicurando così
una produttività ottimale e movimenti precisi.

Azione frenante fluida
ed efficace
Freno multidisco funzionante in bagno d'olio, caratterizzato
da usura ridotta e lunga durata operativa. I freni sono
integrati negli assali e quindi protetti contro eventuali
danni e sporcizia. Il sistema frenante a doppio circuito e
azionamento idraulico offre il massimo livello di sicurezza.

AUTORIZZAZIONE PER LA
CIRCOLAZIONE SU STRADA
Tutte le pale gommate per lavori pesanti possono essere
opportunamente autorizzate alla circolazione su strada,
con conseguente risparmio sui costi di trasporto.

I vostri vantaggi:
Il pedale micrometrico consente 		
all'operatore un controllo preciso.
Tecnologia di carico
potente e precisa.
L'esclusivo sistema di raffredda		
mento riduce il consumo di
carburante e i costi di manutenzione.
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Manutenzione
automatica

Ventola ad
inversione

Dissipazione
del calore

Esclusivo sistema
di raffreddamento
L'azionamento idrostatico della ventola a temperatura
controllata si attiva solo quando necessario, riducendo
pertanto il consumo di carburante e i livelli di rumorosità.
La presa dell'aria innovativamente posizionata dietro
la cabina fa sì che venga aspirata una minore quantità
di elementi inquinanti, riducendo in tal modo la necessità
di eseguire interventi di pulizia e manutenzione.
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Comfort dell'operatore

Costruita attorno
al conducente
Comfort e funzionalità
Un ambiente di lavoro progettato per valorizzare l'esperienza
dell'operatore, offrendo un eccezionale livello di comfort,
sicurezza e produttività.
All'interno della spaziosa cabina gli operatori possono
beneficiare del comfort assicurato dal sedile a sospensione
idraulica e dalla presenza del climatizzatore, offerti come
dotazioni standard.
La disposizione ergonomica dei vari pannelli degli strumenti
fa sì che tutte le indicazioni importanti siano sempre ben
visibili per il conducente, mentre è possibile regolare
l'altezza e l'angolazione del piantone di guida telescopico
per ottenere un comfort ancora maggiore.

I vostri vantaggi:
Eccellente visibilità per una maggiore
	facilità di manovra e una più elevata
produttività.
Attenuazione della rumorosità
e vibrazioni ridotte.
L'operatore si mantiene rilassato e con
centrato, con conseguente miglioramento
della produttività grazie al comodo sedile
a sospensione idraulica.
Visualizzazione del livello del liquido di
raffreddamento/olio idraulico dalla cabina.
Temperatura di lavoro confortevole grazie
all'impianto di climatizzazione standard.
Il sistema di sovrappressione per la venti
lazione di protezione della cabina viene
fornito come optional.
Seconda portiera a destra per
una migliore visibilità laterale.
14
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Facilità d'uso

POTENZA
E PRECISIONE
Una leva di comando
per tutte le funzioni
Tutti i movimenti di lavoro e di spostamento della pala
gommata vengono gestiti in modo preciso attraverso
il joystick multifunzione, consentendo con ciò alla mano
sinistra di rimanere sul volante. Con la mano destra il
conducente controlla le seguenti funzioni:
Funzionamento del sistema idraulico di carico
Funzionamento del circuito di comando supplementare
Posizione flottante
Commutazione del senso di marcia da
avanti a indietro

Erogazione ottimale
In tutti i movimenti di sterzo la potenza idraulica si adatta
alle specifiche esigenze grazie al sistema idraulico con
rilevamento del carico e portata variabile LUDV
(sistema idraulico svincolato dal carico di lavoro).

Versa Steer
L'operatore può selezionare la modalità Versa-Steer quando
opera in situazioni che richiedono numerosi movimenti di
sterzo. In tal modo il volante si comporta come un joystick.
Piccoli movimenti equivalgono al blocco totale delle ruote,
con conseguente riduzione della fatica dell'operatore e
aumento della produttività.

Differenziale autobloccante
Il differenziale autobloccante automatico eroga la potenza
ottimale alle ruote per una maggiore trazione su terreni
impegnativi e instabili, consentendo così all'operatore di
concentrarsi totalmente sul lavoro da svolgere.

Sterzo
Lo sterzo articolato centrale dotato di blocco per gli angoli
di sterzata estremi assicura all'operatore un controllo
completo negli spazi più ristretti. Grazie alla sospensione
dell'assale posteriore e allo sterzo articolato, l'operatore
può inoltre disporre di una eccellente mobilità fuoristrada
e di un grande comfort.

I vostri vantaggi:
La facilità d'uso offerta dalla presenza di una
leva di azionamento assicura un aumento
della produttività.
Elevata affidabilità di funzionamento grazie alla
disposizione intuitiva delle luci operative e delle
spie luminose.
Sforzo di sterzata ridotto grazie all'innovativo
sistema di comando dello sterzo. La combinazione
tra sterzo articolato e sospensione dell'assale
posteriore assicura una maggiore produttività.
Grazie al differenziale autobloccante è 		
possibile continuare a operare anche in
condizioni di terreno scivoloso con ridotto
slittamento delle ruote.
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Optional

ANCORA
PIÙ IN ALTO
Con il meccanismo di sollevamento del braccio
pala Terex si possono ottenere enormi vantaggi:
elevate prestazioni con grossi volumi, rapidi cicli
di lavoro, funzionamento precico ed enorme
potenza sviluppata in tutti i movimenti operativi.
Grazie alle prolunghe opzionali è possibile
raggiungere altezze ancora più straordinarie,
ampliando contemporaneamente in modo
significativo il raggio d'azione.

La sospensione a 3 punti della benna è costituita da
perni di incernieramento di 80 mm. I punti di ancoraggio
della benna sono posizionati direttamente sul telaio
di sollevamento in modo da proteggere il materiale durante
il funzionamento. I cuscinetti a tenuta montati sul telaio
di sollevamento/benna assicurano una maggiore durata
operativa.

Le prolunghe dei meccanismi di sollevamento
della cabina sono disponibili come optional
in due lunghezze: 0,65 e 1,25 metri.

I vostri vantaggi:
La larga apertura e l'angolo ottimale della
benna assicurano un riempimento efficace.
	L'elevata forza di strappo/ritorno presente
lungo l'intero raggio di sollevamento
– soprattutto nelle posizioni più alte –
ha una grande importanza per le benne
dotate di dispositivo di fissaggio idraulico.

Il meccanismo di sollevamento Terex è perfettamente idoneo
all'uso con forche per pallet grazie alla guida totalmente
parallela. A seconda del modello, è possbile operare con
altezze di impilamento fino a 3,94 m e carichi trasportabili
fino a 9 tonnellate.

Sempre lo strumento giusto

Struttura robusta

Massima altezza di scarico

Possibilità d'impiego con
forche per pallet

Con il giusto accessorio le pale gommate Terex possono
eseguire una vasta gamma di lavori diversi.
A voi la scelta
Benna universale (4-in-1)
Benna mordente (benna per terriccio)
Benna ad alto scarico
Portaforche
Dispositivo di cambio rapido
Benna per tronchi

Telaio di sollevamento
con prolunga*

Allungamento
di 1.250 mm
Telaio di sollevamento
con prolunga*

Allungamento
di 650 mm
Telaio di sollevamento standard

Visibilità ottimale sugli attrezzi.
Dispositivo di cambio rapido in
corrispondenza della sospensione,
per utilizzare molti accessori
di lavoro diversi.

* a partire da TL210
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