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TH 625
Telehandler

Sollevatore TH625
Questa soluzione è perfettamente funzionale anche in presenza di un ridotto ingombro in altezza. Le prestazioni, il design e le
dimensioni del sollevatore compatto TH625 sono perfettamente adeguati allo svolgimento dei lavori in comuni, fabbriche e
cantieri edili. I sollevatore telescopici compatti Wacker Neuson, caratterizzati da un solido assemblaggio, della categoria da 2 x 2
metri dispongono di un rapporto potenza-peso ideale. Grazie ai consumi di carburante contenuti e ai ridotti requisiti di
manutenzione e servizio, sono una soluzione economica e tuttofare.

Telaio solido e resistente alle torsioni e dimensioni compatte con un'altezza ed una larghezza inferiori ai 2 m●

Esclusione di sovraccarichi grazie al sistema di assistenza all'operatore "Vertical Lift System"●

Movimentazioni ad alte prestazioni grazie all'angolazione girevole da 150°●

Impianto idraulico potente con sistema di controllo sensibile e preciso●

Elevata distanza da terra per un'ampia gamma di applicazioni●
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Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso senza accessori 4.730 kg

Raggio di sterzata Pneumatici 3.670 mm

Angolo totale di rotazione del carrello portautensili 150 °

Dati del motore

Produttore del motore Deutz 

Potenza del motore a 2800 giri/min. 50 kW

Trasmissione della potenza

Trazione idrostatico 

Velocità  km/h

Velocità facoltativo  km/h

Blocco differenziale 100% nell'asse anteriore (facoltativo) 

Freno di servizio / freno di stazionamento Freno a disco dell'asse posteriore 

Pneumatici standard 12.5-18 

Impianto idraulico sterzante ed operativo

Angolo di sterzata max. 2 x 38 °

Portata 89 l/min

Movimentazione

Carico utile max. 2.500 kg

Altezza della corsa max. 5.730 mm

Carico utile all'altezza di sollevamento max. 1.800 kg

Carico utile alla portata max. 800 kg

Autonomia max. (stack) 3.156 mm
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Dimensioni

A Lunghezza incl. telaio utensili 4.300 mm

B Lunghezza con benna standard * 4.958 mm

C Larghezza max. 1.960 mm

D Larghezza della traccia 1.660 mm

E Altezza al tetto della cabina 1.980 mm

F Larghezza cabina (interni) 825 mm

G Passo 2.650 mm

H Distanza da terra 302 mm

I Centro asse posteriore fino all'estremità posteriore del veicolo 620 mm

K Angolo posteriore di percorrenza 80 °

L Angolo di ribaltamento posteriore forca pallet abbassata 21 °

M Angolo di ribaltamento posteriore benna standard abbassata 45 °

N Angolo di scarico forca pallet sollevata 63 °
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O Angolo di scarico benna standard sollevata 40 °

P Altezza di carico 5.600 mm

Q Altezza di scarico 5.280 mm

R Distanza di scarico 680 mm

S Altezza d'impilaggio 5.730 mm

* denti inclusi L'azienda si riserva il diritto di applicare eventuali modifiche senza preavviso. L'azienda non si assume nessuna responsabilità nei confronti
della precisione delle informazioni fornite. Le disposizioni contrattuali sono da considerarsi definitive.

Nota
La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. 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.
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