PALE GOMMATE COMPATTE VOLVO

L30B, L35B, L40B, L45B
MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

UNA MACCHINA PER LA MOVIMENTAZIONE
DEI RIFIUTI TAGLIATA SU MISURA PER VOI.
Le Pale Gommate Compatte Volvo sono note per laffidabilità e la robustezza sul lavoro.
Ma per lavorare nel riciclaggio di materiali, carta, vetro o metalli, avete bisogno
di proteggere la macchina. Per questo dovete pensare al pacchetto di accessori
dedicati al riciclaggio.
Dai cilindri del braccio alle luci di posizione, il pacchetto è stato progettato
specificatamente per lindustria del riciclaggio, perché la macchina non si fermi mai,
in qualsiasi condizione operativa.
Interpellate oggi stesso il vostro Dealer locale Volvo Construction Equipment per
maggiori dettagli.
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Griglie di Protezione
Prese daria
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Protezione Trasmissione

3

Benna per
Movimentazione Rifiuti

Le sottili griglie di protezione limitano lingresso
dei detriti più sottili nel vano motore, senza però
sacrificarne il raffreddamento. Possono essere
facilmente rimosse per la pulizia giornaliera.

La trasmissione, il motore idraulico, il freno
di stazionamento e gli altri componenti posizionati
sotto la macchina vengono protetti da un carter
in acciaio che previene gli urti e il contatto con
detriti e altri materiali. Laccesso è comunque
facilitato per i serbatoi del gasolio e dellolio
idraulico.

Benne ad attacco rapido specificatamente
progettate per la movimentazione di rifiuti
e rottami. Costruite in acciaio ad alta resistenza,
queste benne sono dotate di due mordenti
idraulici per raccogliere materiali quali la carta,
la plastica o il metallo. Leccezionale attacco
rapido Volvo garantisce una perfetta visibilità sulla benna. Il ritorno automatico
al piano facilita le operazioni di carico/scarico.
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Attacco Rapido idraulico

Vi consente di utilizzare la pala gommata
compatta in diverse applicazioni, dove
normalmente vengono impiegate macchine
specifiche, quali ad esempio con forche,
spazzatrice ecc. I carter in acciaio proteggono
dai danni gli attacchi idraulici.
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Protezione Cilindri
di Sollevamento

Disegnati per proteggere i cilindri e i tubi idraulici,
queste strutture in scatolato prevengono i danni
causati dai detriti che rimangono incastrati tra
il telaio anteriore e i cilindri di sollevamento.
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Impianto di Ingrassaggio
Centralizzato
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Griglie Protezione Fari

Migliora la protezione dalla contaminazione negli
ambienti di movimentazione rifiuti.

Proteggono le luci di lavoro e gli indicatori
di direzione dai detriti.
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Pneumatici Michelin X Mine D2

13

Pneumatici robusti e di lunga durata, per il massimo grado
di affidabilità e per un ottimo rotolamento.
I Michelin X Mine possono essere ricoperti per aumentarne la durata
e ridurre così i costi.
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Aria Condizionata

Luso dellaria condizionata con porte e finestrini chiusi fa si che
polvere e detriti non entrino in cabina. Loperatore lavora quindi
in un ambiente confortevole e produttivo.
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Schermi di Protezione
Vetri

9

Filtro a Bagno dOlio

Proteggono il parabrezza, il vetro posteriore
e loperatore. Scegliete tra il LEXAN (vetro
infrangibile) o le protezioni in acciaio.

Previene lingresso di sporco e polvere nel
filtro principale, consentendo così una maggiore
durata del motore nelle applicazioni più dure.
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10

Protezione Cofano
Posteriore

11

Griglie Fanali Posteriori

La protezione posteriore, unitamente
al contrappeso avvolgente in fusione, previene
i danni al cofano posteriore. La protezione
è incernierata per facilitare la manutenzione.

Proteggono i fanali posteriori dai detriti che
li possono danneggiare.

Le macchine Volvo Construction Equipment sono diverse. Sono
progettate, costruite e supportate in modo diverso.
Questa differenza proviene da 170 anni di eredità industriale.
Un'eredità che permette di pensare prima di tutto alle persone
che utilizzano le macchine. Di pensare ad aiutarli ad essere più
sicuri, confortevoli, produttivi. Di pensare all'ambiente che
condividiamo tutti. Il risultato di questi pensieri è una gamma
crescente di macchine ed un network globale di supporto
dedicato ad aiutarvi a fare di più. Le persone in tutto il mondo
sono orgogliose di usare macchine Volvo. E noi siamo
orgogliosi di quello che rende Volvo diversa: More care.
Built in. Più cura dentro.

Non tutti i prodotti sono disponibili su tutti i mercati. Secondo la nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto
di apporre modifiche alle specifiche ed al design senza preavviso. Le illustrazioni non mostrano necessariamente la versione standard
della macchina.
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