Compattatori reversibili

CR 7 / CR 8
e
®
CR 7 / CR 8 con COMPATROL

CR

Il marchio del progresso

Progresso e qualità prendono forma
I compattatori reversibili CR 7 e CR 8 sono il risultato di un

cio-mano nella barra di guida e eccezionali prestazioni

coerente lavoro di sviluppo, nel quale Weber MT ha coinvolto

di compattazione assicurano lavori economici e un ele-

anche famosi designer industriali.

vato comfort di utilizzo. Le larghezze di lavoro possono

Il progetto costruttivo e la qualità del prodotto garantiscono

essere modificate grazie ad appositi allargatori.

lunghi tempi di utilizzo e un’elevata sicurezza di lavoro. I com-

I modelli CR 7 CCD, CR 8 CCD e CR 8 Hd CCD sono

pattatori vengono sottoposti ad accurate serie di test che ripro-

equipaggiati con il dispositivo di controllo della com-

ducono le reali condizioni quotidiane di lavoro in cantiere. E li

pattazione COMPATROL®. Uno dei vantaggi di questa

superano con successo.

innovazione Weber MT: viene realizzata una misurazio-

Il CR 7 e CR 8 stabiliscono nuovi parametri per lo sviluppo e la
produzione di macchine economiche ad elevata potenza, conformemente alla filosofia Weber MT. I 74 kN di forza centrifuga del

ne uniforme e capillare della compattazione che consente di individuare i punti deboli e di porvi immediatamente rimedio.

CR 8 e i 60 kN del CR 7 attestano questa potenza. Avvio elettri-

I modelli CR 7 MSM e CR 8 MSM offrono inoltre gestio-

co, ottimali caratteristiche di scorrimento, ridotte oscillazioni brac-

ne macchina e assistenza.

Sicurezza e comfort.
Commutazione idraulica in continuo della marcia avanti e indietro
con funzione uomo morto.
La barra di guida a basse vibrazioni riduce sensibilmente le
oscillazioni braccio-mano.

Tutto sotto controllo.
COMPATROL®-MSM:
controllo della compattazione, gestione macchina
e assistenza con avviamento elettrico, contatore
delle ore d’esercizio, controllo della manutenzione
e visualizzazione dei guasti di funzionamento
.

Esercizio sicuro e
manutenzione semplice.
La frizione centrifuga rende
superfluo il serraggio continuo
della cinghia trapezoidale.

Dettagli relativi alla sicurezza di lavoro e d’esercizio

3 Telaio di protezione con copertura laterale del motore.

3 Libero accesso agli elementi sottoposti a manutenzione.

3Caricamento veloce e sicuro della macchina grazie al grande occhiello ripiegabile.

3 Barra di guida regolabile in altezza.
3 Impugnatura a basse vibrazioni con rivestimento
in gomma.
Accessori speciali disponibili
Piastra in Vulkollan, allargatori (CR 7 larghezza di
lavoro 800 mm, CR 8 larghezza di lavoro 850 mm).

Modello
Peso d’esercizio conforme a CECE
Forza centrifuga
Frequenza
Larghezza di lavoro
Produttore motore/Modello
Tipo di motore
Potenza motore conforme a DIN 70020
Velocità di lavoro

kg
kN
Hz
mm

kW (PS)
m/min

CR 7/ CR 7 CCD / CR 7 MSM

CR 7 Hd

478 /480 /480
60
65
600 (800*)
Lombardini 15 LD 440
Diesel
8,1 (11,0)
0-24

437
60
65
600 (800*)
Honda GX 390
4 tempi, benzina
9,6 (13,0)
0-24

1135

855 (CR 7 Hd 785)

1465

Con riserva di modifiche tecniche. * Con allargatori (optional).

CR 7

600/800

440
915
1040
1835

Dimensioni in mm.
Modello
Peso d’esercizio conforme a CECE
Forza centrifuga
Frequenza
Larghezza di lavoro
Produttore motore/Modello
Tipo di motore
Potenza motore conforme a DIN 70020
Velocità di lavoro

kg
kN
Hz
mm

kW (PS)
m/min

CR 8 / CR 8 CCD / CR 8 MSM

CR 8 Hd CCD

587/589 /589
74
64
700 (850**)
Hatz 1D 81 Z
Diesel
11,0 (15,0)
0-18

524
74
64
700 (850**)
Honda GX 390
4 tempi, benzina
9,6 (13,0)
0-18

938 (CR 8 Hd CCD 820)

1142 (CR 8 Hd CCD 1075)

Con riserva di modifiche tecniche. ** Con allargatori (optional).

1471 (CR 8 Hd CCD 1462)

CR

Dati tecnici

450

CR 8

700/850

900
1022 (CR 8 Hd CCD 1008)
1818 (CR 8 Hd CCD 1865)

Dimensioni in mm.
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