GAMMA DEI PRODOTTI

ESCAVATORI
GOMMATI COMPATTI

Escavatori gommati compatti Terex®

Pronti
a tutto
Gli escavatori gommati compatti Terex® sono
macchine versatili capaci di offrire una straordinaria
mobilità. Inoltre, non richiedendo alcun mezzo
di trasporto per i trasferimenti da un cantiere
all'altro, rappresentano la soluzione ottimale
per i centri urbani, dove vengono utilizzati per
operazioni di sollevamento, scavo e posa di tubi.
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TW70
Peso di esercizio
Potenza motore
Massima profondità di scavo

6.800 kg (14.991 lbs)
50,2 kW (68 HP)
3,6 m (11'6'' ft)

TW85
Peso di esercizio
Potenza motore
Massima profondità di scavo

8.400 kg (18.519 lbs)
67 kW (91 HP)
4,1 m (13'5'' ft)

TW110
Peso di esercizio
Potenza motore
Massima profondità di scavo

10.990 kg (24.229 lbs)
74,9 kW (102 HP)
4,3 m (14'2'' ft)

Indice
Escavatori gommati compatti Terex®
Applicazioni
Panoramica
Potenza: Trasmissione e motore
Comfort operatore
Carrello
Sistema bracci e idraulica
Attrezzi

2
4
6
8
10
12
14
16

3

Applicazioni

Gli specialisti
della versatilità
Demolizione
Grazie ai suoi oltre 50 anni di esperienza nel campo
della tecnologia per gli escavatori gommati,
Terex possiede le conoscenze specifiche
per offrire macchine di elevata qualità adatte
a una vasta gamma di applicazioni.

Efficaci soluzioni per i lavori di demolizione grazie alla
capacità di movimentare martelli idraulici, polverizzatori
di calcestruzzo e benne mordenti selezionatrici.

Impilaggio

Taglio

Movimentazione di materiali in una vasta gamma
di applicazioni.

Le fresatrici idrauliche e gli escavatori gommati
Terex formano una squadra perfetta quando occorre
realizzare operazioni di taglio ad elevata precisione.
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cantieri edili

Costruzione di strade

Estrema produttività in applicazioni con spazi
ristretti grazie al sistema Terex Knickmatic®
e alla configurazione con girosagoma.

Al primo posto nella manutenzione delle strade grazie alla
struttura compatta e a una vasta gamma di attrezzi

Sistemazione di aree verdi

Riciclaggio

Capacità di eseguire con rapidità ed efficacia qualsiasi
intervento finalizzato alla sistemazione di aree verdi.

Le nostre macchine sono adatte ad applicazioni
di riciclaggio grazie alle cabine pressurizzate e a
un'ampia scelta di benne mordenti selezionatrici.
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Escavatori gommati compatti Terex®

LA VERSATILITÀ
SU RUOTE
Il sistema idraulico di lavoro funziona in modo
indipendente rispetto al sistema idraulico
di trasmissione allo scopo di erogare potenza
solo quando e se necessario.

Visibilità eccezionale e comfort straordinario
grazie alla cabina moderna ed ergonomica.

Configurazione a coda corta
per applicazioni
in spazi ristretti.

Stabilità eccezionale nelle condizioni più difficili
grazie a un assale oscillante di 14°.
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Possibilità di raggiungere una velocità
di spostamento fino a 36 km/h per rapidi
trasferimenti da un cantiere all'altro.

Circuito di controllo supplementare installato
di serie per una totale compatibilità degli
attrezzi da lavoro.

Stabilità eccezionale ed elevata forza
di sollevamento per carichi pesanti.
Funzionamento regolare e senza strappi
grazie agli ammortizzatori dei cilindri.

Grande precisione di movimento
grazie al Terex fingertip control.

Portata del sistema idraulico ausiliario
facilmente regolabile per assicurare
il totale controllo da parte dell'operatore.

Cambio automatico senza strappi con pedale
dell'acceleratore supplementare per una maggiore
sensibilità di movimento.

Capacità di svolgere molteplici funzioni
grazie a una vasta gamma di attrezzi –
possibilità di scegliere tra attacco rapido
meccanico o idraulico.
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POTENZA: Trasmissione e motore

Potenza ed
efficienza
Efficienza e tecnologia
produttiva
La potente trasmissione idrostatica assicura prestazioni
eccezionali e consumi di carburante estremamente
ridotti. Grazie al funzionamento a circuito chiuso,
essa agisce in modo assolutamente indipendente
rispetto al sistema idraulico di lavoro, consentendo
pertanto all'operatore di effettuare manovre o rotazioni
e allo stesso tempo di guidare. Inoltre, la trasmissione
funziona anche da sistema frenante.
I vantaggi per voi:
 aggiore velocità operativa grazie
M
a sequenze di lavoro simultanee.
Nessuna regolazione manuale della
portata idraulica.
La trasmissione idrostatica può essere
utilizzata come sistema frenante ausiliario.
Lunghi cicli di lavoro senza fare rifornimento.
Cambio automatico e pedale dell'acceleratore
supplementare per una maggiore sensibilità
di movimento della macchina.
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Motore
L'intera gamma offre motori dai consumi ridotti,
moderni e capaci di assicurare potenza ed
efficienza di funzionamento.

Ecocompatibilità
Il sistema di riduzione automatica dei giri contribuisce
ad abbassare i consumi di carburante riducendo
la velocità del motore nei periodi di inattività
e limitando emissioni e costi di esercizio.

Stabilità e compattezza
Il motore montato lateralmente agisce da contrappeso,
contribuendo quindi a garantire la stabilità della
macchina quando il braccio dell'escavatore si trova
in posizione disassata ed è completamente allungato.
I vantaggi per voi:
Motore facilmente accessibile.
Possibilità di ridurre automaticamente
i giri del motore nei periodi di inattività
per il massimo risparmio di carburante.
Motore a elevata potenza
per cicli di maggiore durata.
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Comfort operatore

Il fattore
chiave
Comfort e
produttività di lavoro
Le cabine ergonomiche offrono un ambiente
estremamente confortevole e allestito in modo
da accrescere la produttività. Grazie a quadri
strumenti semplici ed essenziali, morbide rifiniture,
spaziosi vani portaoggetti e climatizzatore
opzionale gli escavatori gommati Terex sono
stati costruiti per il massimo comfort dell'operatore.

Elevata precisione
di controllo e maggiore
velocità di lavoro
Con il Terex Fingertip Control l'azionamento del comando
elettroproporzionale avviene attraverso una sfera presente
sul joystick. Le brevi corse del joystick assicurano
una maggiore precisione e un più elevato comfort
per l'operatore durante il lavoro. Grazie al sistema
idraulico a doppio circuito dotato di distribuzione del
flusso indipendente dalla pressione carico (LUDV)
è possibile controllare tutte le funzioni simultaneamente
e indipendentemente l'una dall'altra. Per un'efficienza
ottimale, la tecnologia Load Sensing dosa sempre l'esatta
quantità di olio idraulico, riducendo pertanto il consumo
di carburante. Il sistema è stato regolato con estrema
precisione in modo da controllare tutte le funzioni a qualsiasi
velocità del motore, indipendentemente dal carico.

Selezione di velocità variabile

I vantaggi per voi:
Controllo preciso grazie al
sistema idraulico a regolazione fine.
Terex Fingertip Control per una precisione
di manovra ancora maggiore.
Leve e pedali servocomandati
e per questo fluidi nel movimento.
Protezione cabina con FOPS.
Cabina ribaltabile per una più agevole manutenzione.
Eccezionale visibilità grazie alla presenza
di specchietti supplementari.
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Gli operatori possono scegliere tra un assetto dotato
di due o quattro ruote sterzanti, a seconda delle
specifiche condizioni di lavoro a cui la macchina deve
adattarsi. Grazie a una velocità di spostamento che puo
raggiungere i 36 km/h, gli escavatori gommati Terex
costituiscono la soluzione ottimale per gli operatori
impegnati in più cantieri, essendo in grado di offrire tempi
di trasferimento ridotti e una maggiore produttività.
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CARRELLO

Le basi
del successo
Il telaio è stato ideato per offrire straordinarie
caratteristiche di forza e stabilità. Sostenuto
da un assale oscillante dotato di un angolo
di inclinazione di 14°, l'escavatore gommato
si mantiene stabile anche su terreni irregolari.
La funzione flottante fornita come optional per
le lame livellatrici contribuisce a semplificare
le operazioni di livellamento dei terreni
e a facilitare le procedure di riempimento
e di pulizia presso i cantieri, mentre il carrello
può essere allestito in modo da soddisfare
pienamente ogni specifica esigenza.

Optional per il carrello
Stabilizzatori
Lama stabilizzatrice
Lama livellatrice anteriore

Optional per i pneumatici
È possibile scegliere tra pneumatici di galleggiamento,
pneumatici gemellati o pneumatici a base larga.

Optional per lo sterzo
È possibile scegliere tra un assetto dotato
di due o quattro ruote sterzanti in funzione
delle proprie esigenze.

I vantaggi per voi:
Telaio con design di massima stabilità.
Assale oscillante per un eccezionale
comfort di manovra e prestazioni eccellenti.
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Sistema bracci e idraulica

Eccezionali livelli
di produttività
La versatilità dispone di molti
mezzi per garantire una resa
elevata
Grazie a una grande quantità di optional e a una
vasta gamma di attrezzi, gli escavatori gommati Terex
possono essere allestiti in modo da soddisfare le esigenze
tipiche delle applicazioni più difficili. L'ampia scelta di
soluzioni per il carrello, che spaziano dagli stabilizzatori
sporgenti alle lame livellatrici, l'esclusivo sistema bracci
e la vasta gamma di martelli e benne, anche del tipo
a mordente, assicurano una versatilità ineguagliabile.

Knickmatik
Lo sterzo articolato sul braccio consente
lo spostamento su entrambi i lati alla massima
profondità di scavo. L'angolo di articolazione
che può arrivare complessivamente fino a 120°
permette di svolgere lavori in spazi ristretti, a ridosso
di muri, in prossimità di siepi e arbusti e su terreni
in pendenza. La posizione interna del cilindro Knickmatic®
ne assicura la protezione contro eventuali urti.

Braccio standard
Il braccio articolato standard è stato ideato per operare
in aree di lavoro ampie, ed è capace di garantire
elevate prestazioni nelle attività di scavo, trasporto
e posizionamento preciso di carichi pesanti.

Braccio a orbita circolare
Il braccio a orbita circolare rappresenta la soluzione ottimale
per operare in centri urbani, caratterizzati generalmente
da spazi ristretti.

Braccio monoblocco TW85
L’escavatore gommato compatto TW85 Terex® può
disporre anche di un braccio sfalsato che consente
di ottenere prestazioni più elevate in fatto di altezza
di scarico, raggio d’azione e profondità di scavo.

I vantaggi per voi:
 ossibilità di scegliere tra una vasta gamma
P
di bracci diversi per soddisfare ogni specifica
esigenza.
Sterzo articolato con un ampio angolo
di articolazione per operare in spazi ridotti.
Tutti i cilindri dotati di ammortizzatori
per assicurare bassi livelli di vibrazioni
durante il funzionamento.
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Attrezzi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevata versatilità grazie a un'ampia gamma
di optional e attrezzi testati e collaudati:
Benna per materiali leggeri
Benna standard
Benna per pulizia fossi
Benna orientabile
Fresatrice rotante idraulica
Dente ripper
Adattatore per martello
Gancio di carico
Gancio di carico imbullonato
Sistema di attacco rapido meccanico
Sistema di attacco rapido idraulico
Forche per pallet

www.terexconstruction.com
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