DT12
Dumper cingolati: carico utile 1-3 t

Per fare ovunque un'ottima figura: DT12.
L'autoribaltabile cingolato DT12 di Wacker Neuson rappresenta il mezzo di trasporto ideale su tutti i tipi di terreno, come ad esempio ghiaia,
sabbia, terreni paludosi o di montagna. Il sistema di raffreddamento ottimizzato per questa macchina consente l'impiego anche nelle regioni
caratterizzate da temperature particolarmente elevate.
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Funzionamento semplice e pratico grazie alla trazione idrostatica.
Sistema di traslazione robusto concepito per una lunga durata e una ridotta usura.
Il cofano del motore monoblocco e la disposizione ottimale dei punti di intervento facilitano la manutenzione di tutti i giorni.
I cingoli gommati e la ripartizione ottimale del peso riducono la pressione sul terreno ed escludono eventuali danni ai terreni delicati.
Dispositivo a caricamento automatico e cassone a scarico alto disponibili in dotazione su richiesta.

wackerneuson.com – 10.01.2013

Pagina: 1 / 2

DT12
Dumper cingolati: carico utile 1-3 t

Specifiche tecniche
Dati d'esercizio
Peso di trasporto Diesel

650 kg

Carico utile max.

1.200 kg

Capacità del cassone raso

393 l

Capacità del cassone colmo*

440 l

Lu x La x H

1,823 x 790 x 1,303 mm

Dati del motore
Potenza del motore Diesel

15 kW

con un numero di giri

3.200 1/min

Velocità di avanzamento Diesel

4 km/h

Capacità ascensionale

62 %

* 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.
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