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Rulli tandem BOMAG con sterzo articolato nella
classe da 1,5t.
Il best seller – affidabile e robusto.

Il rullo più robusto del mondo...

... all’altezza di tutti gli interventi di compattazione di asfalto
e terra.

Prosegue una storia costellata di successi:
la Serie 5.
Una tecnologia collaudata, unita a un concetto moderno. Le imprese e i noleggiatori possono
scegliere fra 3 larghezze di tamburo diverse (800/900/1.000 mm) e 6 diversi modelli : i rulli tandem
BW 80 AD-5, BW 90 AD-5 e BW 100 ADM-5, i rulli tandem filo muro BW 90 SC-5 e BW 100 SC-5
nonché il rullo combinato BW 100 ACM-5.
Garanzia di successo:
una postazione operatore di dimensioni straordinariamente generose, comandi intuitivi, visibilità perfetta,
il migliore sistema di spruzzatura della sua classe,
oltre a prestazioni straordinarie. La nuova generazione di rulli Bomag “-5”, soddisfa in modo eccellente
i requisiti di compattazione per asfaltature, lavori su
materiali bianchi, interventi di giardinaggio e architettura paesaggistica.
Eccellente tecnologia di trasmissione
n Motore KUBOTA: efficiente, silenzioso, potente e a
basso consumo
n Ecologico – conforme alle norme sui gas di scarico
Tier IV

n
n

Sedile confortevole e vano portaoggetti integrato
Visuale perfetta sul davanti e sui bordi dei tamburi grazie al cofano motore abbassato e al telaio
modificato.

Filo muro– realizzazione perfetta
n BW 90 SC-5 e BW 100 SC-5 con tamburi da
900 mm e 1.000 mm con disassamento
n Il tamburo posteriore è disassato di 60mm verso
sinistra, per cui è sempre possibile sterzare
comodamente, evitando eventuali ostacoli
n Compattazione sui due lati fino a costeggiare
pareti di case o bordi di marciapiedi

La postazione operatore:
n Estremamente spaziosa, confortevole ed ergonomica
n basse vibrazioni
n il massimo per spazio e libertà di movimento
n volante Smart-Drive, leva di comando multifunzione e comodi braccioli
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Rulli tandem BOMAG con sterzo articolato nella classe da 1,5t

La consolle: tutto sotto controllo
n Comandi intuitivi: cruscotto ben visibile con selettori
long life
n Moderno quadrante centrale con tutte le funzioni
rilevanti
n Efficiente: comando singolo delle vibrazioni con
azionamento elettrico
Vano motore pulito – perfetta accessibilità e tecnologia consolidata
dei motori Kubota.

Anche questo affascina l’operatore del rullo ...
n sistema di spruzzatura acqua con triplice filtraggio
e ugelli protetti dal vento,
n raschiatori ribaltabili a molla
n Il sistema automatico Intelligent Vibration Control
(IVC) evita vibrazioni indesiderate a veicolo fermo
o in caso di velocità elevate
n Caratteristiche di guida e di manovra ineguagliabili
grazie allo snodo articolato sovradimensionato
(angolo di oscillazione fino a 8°, angolo di sterzata
33°, marcia a granchio fino a 50 mm)
n Serbatoio diesel integrato nel telaio anteriore –
n Pompa diesel elettrica per un agevole riempimento
del sistema di alimentazione, ad es. in seguito alla
“guida fino a vuoto”
n Ottima accessibilità: impianto elettrico centralizzato,
ribaltabile, integrato nel piantone di guida, con
controllo funzionamento dei relè tramite LED
(diagnosi eseguibile agevolmente).

Rulli 100% „filo muro“ grazie ai tamburi sospesi su un lato e al contemporaneo disassamento di 60 mm.

Benessere dell’operatore con un posto
guida ampio e confortevole.

Agevoli interventi di assistenza e manutenzione
n Sistema eccentrico for-life e lunghi intervalli tra un
tagliando e l’altro, ad es. cambio dell’olio motore
dopo 250h e dell’olio idraulico dopo 2.000h
n Facilmente accessibili tutti i punti di assistenza
e manutenzione del motore
Sicurezza senza compromessi
n Rulli conformi allo standard CE: avvisatore acustico
della retromarcia, ARRESTO DI EMERGENZA
e interruttore a contatto del sedile
n Freno di parcheggio e di servizio affidabile; inserimento rapido del freno automatico a molla in caso
di guasto
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Cruscotto ben visibile e volante Smart- Drive – garanzia di funzionamento intuitivo e sicuro.
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