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9503
Escavatori Mobili > 6 t

9503 - L'escavatore mobile più veloce del mondo.
Con l'introduzione dell'escavatore mobile da 9,5 t più veloce del mondo nella sua categoria, la versione 9503, Wacker Neuson commercializza il
suo escavatore mobile più grande e mette in atto una vera rivoluzione nel campo della logistica dei cantieri. La velocità massima di 40 km/h e la
capacità del serbatoio del carburante di 170 l incrementano il raggio d'azione di 9503 e consentono anche maggiori percorrenze. La trazione del
veicolo (simile a quello di un automezzo) offre anche il massimo comfort possibile. La grande quantità di varianti della dotazione, come ad
esempio la lama anteriore / posteriore, supporto della staffa anteriore / posteriore, garantisce la migliore stabilità in tutti i casi d'applicazione.

Movimenti del braccio fluidi, armoniosi e regolabili con precisione.●

Erogazione della potenza completa ed economica: motore diesel di grande cilindrata dotato di un impianto idraulico ottimizzato e di protezione●

della macchina.
I tre tipi di sterzo di 9503: sterzo semplice ed integrale compresa la marcia a granchio.●

Trasmissione High-Speed con un picco massimo di 40 km/h.●

Le staffe regolabili in modo indipendente di 9503 nella parte anteriore e posteriore assicurano la stabilità anche nei terreni ostici.●
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9503
Escavatori Mobili > 6 t

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso di trasporto min. 9.315 kg

Peso d'esercizio min. 9.760 kg

Forza di strappo 40,34 kN

Forza di spunto 5.060 daN

Profondità di scavo min. 3.646 mm

Altezza di scarico max. 4.253 mm

Raggio di scavo min. 6.827 mm

Lu x La x H 6,847 x 2,465 x 2,980 mm

Dati del motore

Produttore del motore Deutz 

Modello di motore TCD 2,012 L04 2Vm 

Motore Motore turbodiesel a 4 cilindri raffreddato ad acqua 

Cilindrata 4.038 cm³

Numero di giri 2.400 1/min

Potenza del motore conformità ISO 74,9 kW

Batteria 100 Ah

Impianto idraulico

Pompa di servizio 2 pompe di regolazione e pompe idrauliche 

Portata 389 l/min

Pressione d'esercizio per l'impianto idraulico di marcia 440 bar

Serbatoio idraulico 120 l

Ruote

Assi Asse anteriore Asse sterzante oscillante 

Assi Asse posteriore Asse sterzante rigido 

Pneumatici Standard Ruote gemellate 8,25/20 

Raggio di sterzata 5.570 mm

Larghezza della traccia 1.942 mm
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Distanza da terra 361 mm

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

Velocità di avanzamento Versione da 40 km/h, max. 40 km/h

Lama

Larghezza 2.465 mm

Altezza 500 mm

Corsa max., sul livello orizzontale 498 mm

Corsa max., sotto al livello orizzontale 132 mm

Emissioni acustiche

Emissioni acustiche (LwA) conformità 2000/14/CE 101 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.


