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WL 54
Pale Gommate: capacità benna 0.7-1.8 m³

Ideale per chi vuole potenza: WL 54
La potente pala gommata WL 54 convince grazie all'elevata efficienza economica e potenza sul luogo di lavoro. Manovrabile
rapidamente, fa risparmiare tempo e garantisce prestazioni di lavoro di prima classe. La WL 54 realizza tutto questo grazie alla
grande forza di sollevamento e di strappo, all'elevata stabilità e al blocco differenziale fino al 100%, con un rapporto
prezzo-prestazioni davvero convincente.

Capacità pala 0,95 m³●

Vista ottimale delle merci trasportate grazie al braccio di carico a forma conica●

Tempi brevi di manutenzione grazie agli accessi di servizio disposti in maniera pratica nella cabina●

Dotata di una spaziosa cabina come standard●

Estremamente maneggevole grazie al giunto oscillante articolato●
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Specifiche tecniche

Dati del motore

Produttore del motore Deutz 

Modello di motore TD2011 L04w 

Cilindro 4 

Potenza del motore 55,1 kW

con un numero di giri massimo 2.300 1/min

Cilindrata 3.619 cm³

Tipo di refrigerante Acqua 

Impianto elettrico

Tensione d'esercizio 12 V

Batteria 95 Ah

Alternatore 95 A

Pesi

Peso d'esercizio 5.230 kg

Forza di sollevamento massimo 5.954 daN

Forza di spunto massimo 3.513 daN

Carico di ribaltamento con benna—macchina dritta 3.002 kg

Carico di ribaltamento con forca per pallet—macchina dritta 2.710 kg

Dati del veicolo

Capacità della benna Benna standard 0,95 m³

Velocità Livello 1: 0-7 km/h

Velocità Livello 2: 0-20 km/h

Impianto idraulico

Pressione operativa impianto idraulico del veicolo 445 bar

Pressione d'esercizio impianto idraulico di servizio 210 bar

Portata impianto idraulico di servizio 103 l/min
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Capacità

Capacità del serbatoio (carburante) 90 l

Olio da motore 10,5 l

Serbatoio idraulico 80 l

Impianto idraulico 100 l

Refrigerante 10 l

Asse anteriore 5,2 l

Asse posteriore 6,1 l

Emissioni acustiche

Cabina - livello di pressione sonora LpA 75 dB(A)

Emissioni acustiche (LwA) 101 dB(A)

Benna standard = benna escavatrice, larghezza 2.000 mm
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Dimensioni

A Lunghezza totale 5.968 mm

B Lunghezza totale senza benna 4.825 mm

C Centro di rotazione della benna al centro dell'assale 990 mm

D Passo 2.150 mm

E Sporgenza posteriore 1.520 mm

F Altezza con tettuccio del conducente 2.462 mm

Altezza con cabina 2.499 mm

H Altezza della seduta 1.341 mm

J Altezza operativa totale 4.385 mm

K Centro di rotazione della benna max. altezza di sollevamento 3.612 mm

L Altezza di carico 3.248 mm

M Altezza di scarico 2.570 mm

N Autonomia a M 963 mm
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O Profondità di scavo 210 mm

P Larghezza totale 1.752 mm

Q Larghezza della traccia 1.427 mm

S Distanza da terra 315 mm

T Raggio massimo 4.213 mm

U Raggio al raggio sulla ruota esterna 3.572 mm

V Raggio interno 1.688 mm

W Angolo di piega 44 °

X Angolo di rollio posteriore all'altezza di sollevamento max. 49 °

Y Angolo di scarico massimo 35 °

Z Angolo di rollio posteriore a terra 45 °

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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