
MINIDUMPER P08
RADIOCOMANDATO

IL PICCOLO DI CASA OPERVAL



ANCORA PIÙ
COMPATTO
Il MINI DUMPER P08 è ideato per lavorare in spazi ancora più ristretti, 
come terreni agricoli, borghi storici e aree poco agibili.

800 kg
PORTATA

16 h
AUTONOMIA

50  m
RAGGIO DI AZIONE

Il P08 è il risultato di una storia che dura da 
oltre 75 anni, in cui convivono tradizione e 
tecnologia.

Manovrabile a distanza con semplicità 
attraverso il radiocomando che 

consente di operare fino ad una 
distanza di 50 metri.

CARATTERISTICHE

PESO: 750 Kg
LARGHEZZA: 800 mm
LUNGHEZZA: 2175 mm
ALTEZZA: 1240 mm
MOTORE: Yanmar 2 cilindri 
PENDENZA MASSIMA
SUPERABILE FRONTE MARCIA: 30%
RUMOROSITÀ: 101 db
ALIMENTAZIONE: Diesel

SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO SITO WWW.OPERVAL.COM

DINAMICO
E FUNZIONALE

SENZA RINUNCIARE ALLE GRANDI PRESTAZIONI

PROGETTATO
E COSTRUITO IN ITALIA







LAMA ANTERIORE
È un dettaglio di grande valore che 
conferisce al Dumper P14 le funzionalità 
ulteriori di spostamento o di spianatura 
del materiale di scarico.

COMPATTO
E LEGGERO
Il Dumper P14, con le sue misure ridotte, 
è l’ideale per lavorare in spazi ristretti. 
Il rapporto tra peso e dimensioni lo 
rendono versatile e di pratico utilizzo
in diversi settori di attività.

TENDICINGOLO
A GRASSO
La tensione del cingolo è regolabile con 
un tenditore a grasso pratico e veloce.

FATTO PER DURARE
Forti della nostra esperienza come 
officina meccanica, abbiamo selezionato 
con cura tutte le componenti del 
Dumper P14, per offrire nel tempo 
prestazioni ottimali e affidabilità.

SISTEMA
DI CONTROLLO 
REMOTO 
Il radiocomando consente all’operatore 
di controllare le funzioni di accensione 
e spegnimento, movimento e velocità, 
elevamento e abbassamento del cassone 
e della lama anteriore.

Il Dumper P14 è dotato di un capiente 
cassone da 1 metro³ con portata
di 1400 Kg.
 
A richiesta, il cassone può essere 
sostituito con una piattaforma di carico 
personalizzata che consente il trasporto 
di mezzi o attrezzature ingombranti.

GRANDE CAPACITÀ
DI CARICO
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