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6503
Escavatori Mobili < 6 t

6503 - Velocità e soluzioni tecniche in una combinazione imbattibile.
Potenza e velocità impressionanti abbinati ad un semplice funzionamento, in breve: taglio dei costi grazie all'efficienza. L'escavatore mobile
6503 Wacker Neuson copre un gran numero di possibilità di applicazioni grazie alle varianti della sua dotazione, monobraccio o braccio
regolabile, palloncino o ruote gemellate, circuiti di controllo aggiuntivi per l'impianto idraulico. Grazie alla velocità massima opzionale di 25 km/h
è stato fatto un passo in avanti in questo settore. Dotato di trazione integrale, l'escavatore mobile 6503 Wacker Neuson rappresenta la soluzione
ideale per i cantieri nei centri cittadini.

La struttura semplice e robusta è dotata di cabina ribaltabile e di boccole in acciaio intercambiabili nelle posizioni dei cuscinetti di grandi●

dimensioni.
Il motore diesel di grande cilindrata dispone di un impianto idraulico ottimizzato.●

Più ergonomia per il conducente.●

Trasmissione High-Speed con un picco massimo di 30 km/h.●

Monobraccio / braccio regolabile: sistema di bracci dotato di un controllo molto sensibile per scavare in modo efficiente fino a 4,2 m di●

profondità.
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6503
Escavatori Mobili < 6 t

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso di trasporto min. 6.035 kg

Peso d'esercizio min. 6.305 kg

Forza di strappo 25,8 kN

Forza di spunto 3.890 daN

Profondità di scavo min. 3.540 mm

Altezza di scarico max. 4.305 mm

Raggio di scavo min. 6.240 mm

Lu x La x H 5,880 x 2,085 x 2,875 mm

Dati del motore

Modello di motore 4TNV98-VNS 

Cilindrata 3.318 cm³

Numero di giri 2.100 1/min

Potenza del motore conformità ISO 43,7 kW

Batteria 88 Ah

Impianto idraulico

Portata 186,5 l/min

Pressione d'esercizio per l'impianto idraulico della lavorazione e di movimentazione 225 bar

Pressione d'esercizio Tornio a giostra 235 bar

Serbatoio idraulico 80 l

Ruote

Pneumatici Standard 300/15 

Raggio di sterzata 5.300 mm

Larghezza della traccia 1.600 mm

Distanza da terra 270 mm

Velocità di avanzamento Versione da 20 km/h, max. 20 km/h

Velocità di avanzamento Versione da 30 km/h, max. 30 km/h
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Lama

Larghezza 1.965 mm

Altezza 400 mm

Corsa sul livello orizzontale, max. 490 mm

Corsa sotto al livello orizzontale, max. 285 mm

Emissioni acustiche

Emissioni acustiche (LwA) conformità 2000/14/CE 98 dB(A)

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più
dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni
d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono
riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il
diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


