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DT08 proline
Dumper cingolati: carico utile < 1 t

Completezza per tecnica e dotazione: DT08 proline.
Grazie al semplice sistema di cambio, la sostituzione di cassoni, betoniere e piattaforme diventa un gioco da ragazzi. Quindi è necessario un
autoribaltabile cingolato per i diversi campi di applicazione.

Funzionamento semplice e pratico grazie alla trazione idrostatica; motore diesel ad alte prestazioni (9,6 kW).●

L'impiego di due pompe di regolazione garantisce prestazioni ad alto livello nell'ambito della manovrabilità della macchina.●

Postazione di controllo dotata di un design speciale, collocata in posizione centrale e caratterizzata da valori di vibrazione mano-braccio ridotti.●

Dimensioni compatte (80 cm), la soluzione ideale per condizioni e passaggi limitati.●

Dotazione dalle molteplici possibilità: applicazione di cassone a scarico frontale, cassone a scarico alto, piattaforma a scarico frontale o anche●

impiego di betoniere idrauliche di grandi dimensioni.

 



wackerneuson.com – 10.01.2013 Pagina: 2 / 2

DT08 proline
Dumper cingolati: carico utile < 1 t

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso di trasporto Diesel 600 kg

Carico utile max. 800 kg

Capacità del cassone raso 334 l

Capacità del cassone colmo* 387 l

Lu x La x H * 1,789 x 800 x 1,275 mm

Dati del motore

Potenza del motore Diesel 9,7 kW

con un numero di giri 3.600 1/min

Velocità di avanzamento max. 4,2 km/h

Capacità ascensionale 30 %

* Versione cassone a scarico frontale

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.


