GAMMA DEI PRODOTTI

PALE GOMMATE
COMPATTE

PALE GOMMATE COMPATTE TEREX®

VERSATILITÀ
E COMPATTEZZA
I lavori estremi richiedono macchine estreme.
Se state cercando uno strumento multifunzionale
capace di resistere ai terreni più impegnativi
e di offrire ancora altri vantaggi per raggiungere
risultati sempre migliori, le pale gommate compatte
Terex® si rivelano senz’altro la scelta ideale.
Sufficientemente versatili per essere impiegate
in svariate applicazioni, dall’agricoltura alla
sistemazione di aree verdi e dalla costruzione
di strade all’uso in ambito urbano, le pale gommate
Terex possono anche trasformarsi per affrontare
ogni attività grazie a una vasta gamma di
attrezzature facili da sostituire e personalizzabili
in base alle vostre esigenze di impiego e di spesa.
La gamma spazia dal modello TL65, piccolo e agile,
al modello TL120, più grande e potente, e comprende
versioni dotate di sterzo articolato e pala girevole.
Qualunque sia il lavoro da svolgere, le pale gommate
Terex sono la soluzione perfetta.
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TL70S
70S
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TL80

TL80AS

Peso di esercizio

3.900 kg

5.200 kg

4.900 kg

4.500 kg

Potenza motore

36,4 kW (50 CV)

44 kW (60 CV)

44 kW (60 CV)

44 kW (60 CV)

Capacità benna

0,5-1,0 m3

0,7-1,0 m3

0,8-1,2 m3

0,8-1,2 m3

sterzo articolato

sterzo articolato
e braccio pala girevole

sterzo articolato

quattro ruote sterzanti

Sterzo
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TL100

TL120

5.700 kg

6.800 kg

54 kW (74 CV)

62,5 kW (85 CV)

1,0-1,55 m3

1,2-1,8 m3

sterzo articolato

sterzo articolato
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GAMMA DI APPLICAZIONI

PROGETTATE PER
OPERARE IN
QUALSIASI SITUAZIONE
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI

COSTRUZIONE DI
STRADE E MARCIAPIEDI

Sia che debbano movimentare terra, pietre o pallet, le pale
gommate Terex operano con cicli di lavoro rapidi e precisi
per aumentare la produttività.

L’elevata manovrabilità, la struttura compatta e la possibilità
di sostituire rapidamente le attrezzature fanno delle pale
gommate Terex la scelta di gran lunga migliore per la
costruzione delle strade.

AGRICOLTURA

USO IN AMBITO URBANO

Terex offre una vasta scelta di attrezzature per
aziende agricole piccole e grandi.

Le pale gommate Terex possono svolgere molteplici
mansioni per conto delle amministrazioni comunali, come
rimozione di neve e ghiaccio dalle strade o il servizio nei
centri di riciclaggio o negli impianti di produzione di biogas.
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La nostra gamma di pale gommate è progettata
per operare praticamente in qualunque situazione.

GIARDINAGGIO
E SISTEMAZIONE DI AREE VERDI

COSTRUZIONE DI
FOGNATURE E POSA DI CAVI

Dalla realizzazione di progetti su vasta scala per la
sistemazione di aree verdi alla semplice movimentazione
di alberi e piante, questa ampia gamma è progettata
per soddisfare quasi ogni esigenza.

Queste macchine possono svolgere qualsiasi operazione
di riempimento in spazi confinati con efficienza, rapidità
e precisione.

INDUSTRIA PESANTE

CIRCOLAZIONE SU STRADA

Grazie alla struttura robusta e alla grande quantità di
accessori opzionali, è anche possibile utilizzare queste
macchine in condizioni gravose.

Le pale gommate Terex sono autorizzate alla circolazione
su strada. Alcuni modelli possono essere dotati di un gancio
di traino opzionale e utilizzati come unità motrici.
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PALE GOMMATE COMPATTE TEREX®

VANTAGGI
A TUTTO TONDO
Cilindri dotati di cuscinetti di collegamento
per una maggiore durata di esercizio.

Cinematica parallela per movimenti
precisi ed efficaci.

Cilindro sterzante provvisto di ammortizzatore
all’estremità per un elevato
comfort di guida.

L’ampio angolo di apertura benna
e l’eccezionale angolo di inclinazione
posteriore consentono il trasporto di
una maggiore quantità di materiale.

Trasmissione idrostatica per una resa più elevata
con ridotto consumo di carburante.
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Cabina confortevole con comandi
ergonomici e seconda portiera.

Comandi Terex Fingertip
per lavori rapidi e precisi.

Il motore a montaggio trasversale, oltre ad
agire da contrappeso, è progettato in modo
da facilitare l’accesso per gli interventi
di manutenzione.

Agevole manovrabilità
grazie alla struttura
compatta.

Differenziali autobloccanti su entrambi gli assali
per una trazione eccellente.

Sterzo articolato con assale posteriore oscillante
per livelli elevati di stabilità, regolarità di guida e
ritenuta del carico.
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PRODUTTIVITÀ

SEMPRE LE
MOSSE GIUSTE
Quando si lavora il tempo è denaro. Per questo motivo le nostre pale gommate
sono state concepite per operare con la massima efficienza fin dall’inizio.
La precisione di sollevamento è infatti garantita dalla cinematica parallela
Terex Kinematics®, la rotazione è agevolata dallo sterzo articolato, mentre
l’assale posteriore oscillante con ampio angolo di rotazione assicura stabilità
e comfort dell’operatore.
In parole semplici, le nostre pale gommate si muovono istintivamente sempre
nel modo migliore.

TELAIO DI SOLLEVAMENTO
CON CINEMATICA PARALLELA
KINEMATICS®
Grazie alla cinematica parallela Terex Kinematics® fornita
di serie sull’intera gamma, è possibile sollevare i materiali
a qualunque altezza in modo rapido e preciso senza dovere
costantemente regolare l’angolo di carico. Poiché il sistema
Kinematics® provvede a regolare l’angolo di sollevamento,
l’operatore deve soltanto occuparsi del preciso
posizionamento dei carichi.
®

La cinematica parallela Terex Kinematics offre prestazioni
straordinarie per il carico e lo scarico su autocarri disposti
in due file, mentre il design intelligente impedisce qualsiasi
urto tra la leva di ribaltamento e l’autocarro.
Telaio di sollevamento allungato
Per i modelli TL100 e TL120 è disponibile un telaio
di sollevamento allungato (650 mm) che consente di
raggiungere una maggiore altezza di scarico.
Portaforche
Progettato per offrire una visibilità eccezionale quando
viene fissato tramite il sistema di attacco rapido.

I vantaggi per voi:
Cinematica parallela per prestazioni efficienti
e precise per l’intero angolo di sollevamento.
L’assale posteriore oscillante assicura regolarità e
comfort durante il funzionamento fuoristrada.
Lo sterzo articolato facilita le operazioni
di prelievo materiale.
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STERZO ARTICOLATO CON ASSALE
POSTERIORE OSCILLANTE
Quando si opera in aree edificate o in condizioni di spazio
limitato, lo sterzo articolato con angolo di rotazione pari a
40° è in grado di offrire un’eccellente capacità di sterzata,
contribuendo inoltre a mantenere la benna orientata
verso il materiale anche al massimo angolo di sterzata.
Questo assicura una straordinaria flessibilità durante il
prelievo di pallet o il posizionamento di carichi.
L’assale posteriore oscillante
permette un angolo di rotazione di
ben 12°, mentre tutte e quattro le
ruote conservano l’aderenza al suolo
durante l’utilizzo su terreni irregolari.
L’operatore è sempre seduto parallelamente alle attrezzature.
L’estremità posteriore serve da contrappeso per garantire
la stabilità e offrire un’elevata capacità di carico.
A differenza delle macchine di molti altri produttori in cui
a oscillare è l’intero carrello, nelle pale gommate Terex l’oscillazione interessa soltanto l’assale posteriore.
Ciò significa che nelle nostre macchine il peso segue la
stessa direzione della benna, garantendo una maggiore
pressione al suolo durante la trazione all’indietro.
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EFFICIENZA

UNA POTENZA
EFFICIENTE
Contraddistinte da intuitività e capacità di soddisfare prontamente qualsiasi
esigenza, le nostre pale gommate utilizzano la potenza dove più occorre,
assicurando così un minore consumo di carburante e una riduzione dell’usura.

SISTEMA
IDRAULICO EFFICIENTE

TRASMISSIONE
IDROSTATICA ECONOMICA

Il sistema idraulico si adatta alle necessità del momento
grazie alla portata in uscita variabile, che consente di eseguire diversi cicli di lavoro contemporaneamente.
Uno dei vantaggi offerti consiste, ad esempio, nella
possibilità di sollevare la benna senza dovere rallentare
la macchina. Il sistema idraulico di lavoro funziona in modo
indipendente rispetto al sistema idraulico di trasmissione.
Esiste poi la possibilità opzionale di installare speciali
attrezzature ad azionamento idraulico.

La trasmissione idrostatica a circuito chiuso offre
prestazioni eccezionali con un ridotto consumo di
carburante. Nei trasferimenti su strada è possibile
raggiungere la velocità di 20 km/h oppure optare
per la versione ad alta velocità opzionale, che
raggiunge i 36 km/h.

DIFFERENZIALE
AUTOBLOCCANTE
Tutte le pale gommate compatte Terex sono provviste
di trazione integrale permanente e di differenziale
autobloccante sugli assali anteriore e posteriore (45%),
che assicurano una trazione automatica ottimale negli
spostamenti in direzione rettilinea o in curva e offrono la
soluzione ideale per il caricamento della benna. Il sistema
si accende automaticamente ove necessario, contribuendo
così a impedire errori manuali da parte degli operatori.

Caricamento a una determinata
angolazione – confronto tra
blocco totale selezionabile
manualmente (sinistra)
e pala gommata Terex.

I vantaggi per voi:
Esecuzione di diversi cicli di lavoro
contemporaneamente per una resa maggiore.
Quarto circuito di comando idraulico opzionale.
Versione ad alta velocità (36 km/h) opzionale.
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COMFORT DELL’OPERATORE

SEMPLICITÀ DI
FUNZIONAMENTO
E MANUTENZIONE
Anche quando le condizioni esterne sono particolarmente difficili, il sistema antirumore e antivibrazioni
offre sempre un’esperienza di guida piacevole, in una cabina progettata per garantire comfort e produttività
ai massimi livelli. Il cambio automatico e i comandi elettroproporzionali Terex Fingertip contribuiscono a
semplificare il lavoro, consentendo all’operatore di concentrarsi maggiormente sull’attività che sta svolgendo.
Mettetevi dunque comodi e godetevi l’ampia cabina e l’ottima visibilità offerta dai grandi finestrini.

COMFORT E FUNZIONALITÀ

MANUTENZIONE FACILITATA

Progettate per ottimizzare la produttività e il comfort
dell’operatore, tutte le cabine della gamma sono provviste
di un sistema di attenuazione della rumorosità e delle
vibrazioni, oltre che della certificazione ROPS e FOPS.

Il cofano monoblocco ad ampia apertura permette di accedere facilmente a tutti i componenti del motore per eseguire
i vari interventi di manutenzione ordinaria.

SECONDA PORTIERA
Due portiere, molti vantaggi:
• possibilità di salire e scendere dalla cabina da
entrambi i lati
• ventilazione eccellente della cabina
• possibilità di comunicare da entrambi i lati
• pulizia semplificata
• maggiore visibilità del cantiere anche a livello del suolo

CONTROLLO DI PRECISIONE
FINGERTIP
Grazie alla funzione Terex® Fingertip è possibile azionare
agevolmente i comandi elettroproporzionali utilizzando un
roller presente sul joystick. Dalla cabina il conducente può
regolare in modo preciso il flusso dell’olio da zero al valore
massimo, e ottenere così prestazioni ottimali durante l’uso di
attrezzature quali benne mordenti, benne a scarico dall’alto
e spazzatrici stradali.
Il joystick montato sulle nostre pale gommate si caratterizza
per una grande semplicità di impiego. Grazie alla presenza
di tre soli distributori, è possibile azionare in modo semplice
e comodo l’intero circuito idraulico di caricamento..

CAMBIO AUTOMATICO
POWER SHIFT
Il nostro sistema di cambio automatico power shift fa sì che la
macchina selezioni intuitivamente la marcia più adatta alla
velocità, al kickdown e al freno motore, semplificando in tal
modo il lavoro del conducente.

PEDALE DEL FRENO CON FUNZIONE
INCHING
Per consentire un controllo preciso e tempi di ciclo ridotti, le
pale gommate Terex dispongono di un pedale del freno
dotato di funzione inching. Ciò permette agli operatori di
deviare la potenza del motore dalla trasmissione al circuito
idraulico per eseguire rapide operazioni di sollevamento e
deposito di carichi.
I vantaggi per voi:
Cabina spaziosa e confortevole dotata
di una seconda portiera.
Comandi elettroproporzionali Terex Fingertip precisi e
intuitivi.
Raggruppamento di tutte le funzioni di comando in
un’unica posizione. Il sistema di ammortizzazione assicura grande comfort di guida e minima rumorosità
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PALA GIREVOLE E PALA A QUATTRO RUOTE STERZANTI TEREX®

FORZA E
MANOVRABILITÀ

PALA GIREVOLE
TEREX® TL70S

PALA A QUATTRO RUOTE STERZANTI
TEREX® TL80AS

L’impiego di questa pala girevole si rivela particolarmente
adatto a specifiche applicazioni tra cui il rinterro di fossati
e il caricamento di autocarri in condizioni di spazio
estremamente limitato. Il segreto della sua grande manovrabilità risiede nella possibilità di ruotare il sistema
di caricamento di 90 gradi in entrambe le direzioni,
consentendo così agli operatori di lavorare ad angolo
retto rispetto al senso di marcia.

Quando è necessario usare la forza, il nostro modello
TL80AS è la scelta perfetta. La straordinaria capacità di sollevamento di benna e forca lo rende infatti uno dei più
potenti della sua categoria. Grazie all’assetto a quattro ruote
sterzanti, il modello TL80AS si caratterizza per una notevole
manovrabilità, mentre l’eccezionale trazione garantisce una
resa elevata in qualsiasi condizione operativa.

I vantaggi per voi:

Das bedeutet für Sie:

Ideale per eseguire efficacemente il rinterro di fossati.
Agevole caricamento di autocarri in condizioni
di spazio limitato.
Risparmio di spazio nei cantieri stradali, con
conseguente possibilità di mantenere aperta
una corsia.
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Raggio di sterzata di soli 2,60 metri
(esterno pneumatici)..
Struttura a profilo ribassato con altezza complessiva
inferiore a 2,50 metri.
Cabina spaziosa per
un comfort eccezionale.

VERSATILITÀ

EQUIPAGGIAMENTO
ECCEZIONALE
Perché limitarsi a un solo tipo di lavoro? Con gli attrezzi giusti
e e il sistema di attacco rapido le pale gommate Terex possono adattarsi
velocemente a una vasta gamma di applicazioni.

GLI ATTREZZI GIUSTI
Vasta gamma di attrezzature per ogni applicazione:
• Benna standard
• Benna per terra
• Benna per materiali leggeri
• Benna a scarico laterale
• Benna a scarico dall’alto
• Benna multiuso
• Scarificatore a 4 denti
• Portaforche per elevatore a forche
• Gancio di carico applicabile sui denti delle forche
• Gancio di carico in attacco rapido
• Attrezzatura di movimentazione con braccio rigido
• Attrezzatura di movimentazione con sistema meccanico di
estensione/rientro
• Spazzatrice
• Lama sgombra e spargisale

SISTEMA DI ATTACCO RAPIDO
È disponibile un sistema di cambio rapido meccanico o
idraulico che consente di sostituire l’attrezzo in modo veloce
e sicuro e offre una buona visibilità delle attrezzature anteriori. Inoltre, la possibilità di accedere agevolmente ai cilindri
semplifica gli interventi di manutenzione.

Date il tocco finale alla vostra macchina e
osservatela mentre si trasforma nella soluzione
perfetta per le vostre esigenze.
Kit di protezione per condizioni difficili
Comprende tra l’altro:
• Verniciatura speciale con vernice 2-K
• Stelo del pistone dei cilindri di sollevamento,
ribaltamento e sterzata rivestito in cromo/nichel
(invece del rivestimento standard in cromo)
Braccio di sollevamento
• Valvola di arresto dei cilindri di sollevamento
e ribaltamento
Sistema idraulico
• Quarto circuito idraulico di controllo
• Sistema antibeccheggio
• Olio idraulico biodegradabile
Cabina
• Kit di retrofit per FOPS
(struttura di protezione contro la caduta di oggetti)
• Specchietto esterno riscaldato
• Riscaldamento diesel indipendente con circolazione
di aria esterna
• Finestrino scorrevole sul lato destro
• Condizionatore aria
Assistenza
• Sistema di lubrificazione centralizzato
• Pompa di rifornimento elettrica
Conduzione
• Posizionatore automatico del ritorno benna
• Allarme retromarcia
• Immobilizzatore elettronico
• Marcia lenta
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