
ABG2820
Vibrofinitrici cingolate Volvo   da 1,5 a 4,0 m   63 kW
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Volvo Trucks

Un debole  
per le prestazioni
In Volvo Construction Equipment ci impegnamo per fare le 
cose sul serio. Sviluppando prodotti e servizi che migliorino 
la produttività, siamo certi che riusciremo a ridurre i costi 
e migliorare i rendimenti per gli addetti del settore. Quali 
membri del Gruppo Volvo ci appassioniamo per le soluzioni 
innovative per aiutarvi a lavorare in modo più intelligente e 
meno faticoso.

Vi aiutiamo a fare di più   
Produrre di più con minor fatica è un segno distintivo di Volvo Construction Equipment. Da 
tempo la produttività elevata si abbina al basso consumo di energia, facilità d’uso e durata. 
Quando si parla di ridurre i costi del ciclo di vita, Volvo è protagonista assoluta.

Progettata per soddisfare le vostre esigenze   
C’è un sacco di impegno nel creare soluzioni adatte alle particolari esigenze di 
diverse applicazioni industriali. Spesso l’innovazione comporta alta tecnologia, ma non 
necessariamente. Alcune delle nostre migliori idee sono state semplici, basate su una 
comprensione chiara e profonda delle esigenze professionali dei nostri clienti.

In 180 anni si imparano un sacco di cose   
Nel corso degli anni Volvo ha anticipato delle soluzioni che hanno rivoluzionato l’uso delle 
macchine movimento terra. Nessun altro marchio è sinonimo di Sicurezza quanto Volvo. 
Proteggere gli operatori, le persone intorno a loro e ridurre al minimo il nostro impatto 
ambientale sono i valori chiave che continuano a caratterizzare la nostra filosofia di 
progettazione del prodotto.

Siamo al vostro fianco   
Supportiamo il marchio Volvo con i migliori collaboratori. Volvo è una società decisamente 
globale, di quelle pronte ad assistere i clienti in modo rapido ed efficiente, ovunque essi 
siano.

Abbiamo un debole per le prestazioni.
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ABG2820- unica nella sua 
categoria
La ABG2820 è una macchina versatile, adatta ad applicazioni di pavimentazione medio-
piccole. Nonostante le dimensioni compatte, è dotata di molte delle caratteristiche 
avanzate già presenti nei modelli più grandi. Il potente sistema di propulsione consente 
alla vibrofinitrice di muovere qualsiasi carrello, e il pannello di controllo EPM offre il comfort 
operativo unico di Volvo.

Campi di applicazione

L'ABG2820 è la soluzione economica per la pavimentazione nelle 
sequenti applicazioni: marciapiedi, piste ciclabili e strade rurali, 
parcheggi e strade di accesso, campi sportivi e parchi giochi, 
progetti di riassetto paesaggistico, strade ubane, lavori di rifacimento 
del manto stradale.

Bassi costi operativi

L'ABG2820 è progettata in modo da richiedere esigenze di manutenzione 
minime. Cingoli in gomma a lubrificazione permanente con sistema 
di tensionamento automatico e cuscinetti privi di manutenzione per 
il trasportatore, il tamper del banco e il sistema di vibrazioni riducono 
al minimo i tempi e i costi di manutenzione.

Eccellente comfort per l'operatore

La piattaforma dell'operatore offre una visuale a 360 gradi 
eccellente. Il pannello di controllo e il sedile possono traslare 
come un'unità completa su entrambi i lati della vibrofinitrice e 
ruotare di 30° nella posizione finale.
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Motore ecologico con basso consumo di carburante

Il motore diesel certificato COM III ha un funzionamento silenzioso 
e rispettoso dell'ambiente. I consumi ridotti e la grande capacità del 
serbatoio consentono di eseguire una pavimentazione non stop, a seconda 
delle condizioni del cantiere, fino a 12 ore senza fare rifornimento.

A

A

c

f

e

g



5

Banco Variomatic VB 30 

Il banco vibrante con dispositivo di 
compattazione VB 30, grazie al suo sistema 
di guida del banco brevettato, aumenta 
la larghezza di base fino al doppio (1,5 - 
3,0 m). Le prolunghe del banco aumentano 
la larghezza di pavimentazione fino a 4,0 m. 

Trasmissione di marcia con 
elevata forza di trazione

La trasmissione di marcia comandata 
elettronicamente assicura una propulsione 
uniforme, una marcia in avanti perfettamente 
rettilinea, un'esatta traiettoria negli angoli e 
un avviamento morbido. Questi sono requisiti 
ottimali per ottenere un manto regolare e 
uniforme. Il notevole attrito statico dei pattini 
sostituibili dei cingoli in gomma assicura 
un'elevatissima potenza di trazione.

Vista eccellente del flusso di 
materiale

Il sedile dell'operatore e il pannello sono in 
grado di ruotare e spostarsi trasversalmente. 
Tutto questo, assieme alla posizione elevata, 
offre una visuale eccellente sul flusso del 
materiale per la pavimentazione.

Mobilità ottimale

Un'elevata velocità di trasferimento 
di 6 km/h e la straordinaria manovrabilità 

facilitano gli spostamenti della vibrofinitrice 
all'interno del cantiere. Fermi per le singole 
alette della tramoggia (opzionali) e rulli con 
tamponi respingenti girevoli permettono la 
pavimentazione a filo degli ostacoli laterali.

EPM di ultima generazione

La centralina elettronica di gestione della 
vibrofinitrice EPM è un sistema di controllo 
CAN bus seriale di efficacia comprovata con 
un moderno pannello che mostra chiaramente 
tutte le funzioni, le impostazioni e lo stato 
operativo della vibrofinitrice. Nessun altro 
sistema sul mercato offre un funzionamento 
così intuitivo e optional così numerosi per 
salvare e analizzare i dati delle macchine.

Efficiente sistema di trasporto misto

La tramoggia, perfettamente 
dimensionata, ha una portata di 6 t e può 

essere agevolmente caricata da grandi 
dumper. Grazie alle singole trasmissioni 
idrostatiche di ciascun trasportatore e di 
ciascuna coclea, la distribuzione mista viene 
individualmente adattata alle esigenze di 
ciascun lato del banco.
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Dimensioni

Caratteristiche
Motore (diesel) Modello Deutz TD2011L04

Uscita kW / CV 63 / 86 a 2 500 giri/min
Refrigerante Liquido
Capacità serbatoio carburante l 125
Emissioni scarico COM IIIA /EPA Tier III

Pavimentazione Potenza (teor.)1 t/h 330
Spessore manto (max) mm 250

Velocità Pavimentazione m/min 29
Trasferimento km/h 6

Cingolo Lunghezza mm 1 680
Larghezza (pattini cingoli) mm 260

Sistema di trasporto 
misto

Capacità della tramoggia a 6.0
Trasportatori 1
- Velocità trasportatore m/min 21
Trivelle 2
Velocità coclea 1/min 81
Diametro coclea mm 300

Impianto elettrico V Impianto a 24 V
Ingombro di trasporto Larghezza x lunghezza x altezza mm 1 650 x 5 028 x 2 445
Pesi2 Unità trattore kg 7 880
Banco VB 30 Larghezza base e intervallo di regolazione m 1.50 - 3.00

Larghezza di pavimentazione massima con polunghe m 4.0
Pesi operativi2 con larghezza di pavimentazione di 1,50 - 3,00 m kg 1 610 

con larghezza di pavimentazione di 4.00 m kg 1 870

Livello sonoro Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, in base a  
ISO 11201 LpA dB(A) 85 (con banco VB30)

Livello di potenza acustica garantito, in base alla direttiva 2000/14/CE LwA dB(A) 105 (con banco VB30)
1   L'effettiva resa di pavimentazione dipende dallo spessore del manto d'asfalto, la larghezza e la velocità di pavimentazione variano in funzione delle condizioni di 
pavimentazione prevalenti sul sito di lavoro. Contattateci e saremo lieti di assistervi nel calcolo della resa di pavimentazione del vostro specifico progetto.
2   Tutti i pesi sono approssimativi e privi di dotazioni opzionali.
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Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Nell'ambito della nostra politica di continuo perfezionamento tecnico dei prodotti, ci riserviamo il diritto 
di apportare modifiche alle caratteristiche e al design dei nostri prodotti, senza obbligo di preavviso. 
Le illustrazioni riportate in questa brochure non raffigurano necessariamente la versione standard della macchina.

Equipaggiamento

SELEZIONE DI DOTAZIONI OPZIONALI VOLVO

Due trasportatori indipendenti
Fermi per le singole alette della 
tramoggia

Parete anteriore tramoggia

Con due trasportatori indipendenti il flusso 
di materiale può essere adattato alle diverse 
esigenze di ciascun lato del banco (ad 
esempio in caso di pavimentazione lungo 
un muro).

I fermi per le alette della tramoggia, 
comandati separatamente, agevolano 
l'alimentazione laterale mediante pale 
gommate, ecc. durante la pavimentazione in 
prossimità di un ostacolo.

Se le condizioni del sito di lavoro non 
consentono l'alimentazione da dumper 
con cassone ribaltabile posteriormente, 
è possibile caricare lateralmente la 
tramoggia (mediante trasportatore, pala 
gommata, ecc.). La tramoggia anteriore 
evita versamenti di materiale davanti alla 
vibrofinitrice.

Motore diesel Deutz, COM IIIA/EPA Tier III
Sistema EPM2 (Electronic Paver Management) 
Gruppo pannello e sedile operatore, spostabile e rotabile 
lateralmente
Sedile Deluxe riscaldato
Tettuccio antiintemperie in GRP (plastica rinforzata con 
fibre di vetro)
Controllo elettronico della trazione
Rulli dei cingoli a lubrificazione permanente
Maglie dei cingoli fucinate e temprate
Impianto sterzante con singole trasmissioni idrostatiche
Singoli rulli con tamponi respingenti girevoli
Traversa anteriore regolabile longitudinalmente
Fermi per le singole alette della tramoggia
Parete anteriore tramoggia
Trasmissioni idrostatiche per trasportatori e coclee
Trasportatore singolo
Due trasportatori indipendenti
Trasportatore reversibile
Cuscinetti trasportatori esenti da manutenzione
Controllo proporzionale della coclea con sensore ad 
ultrasuoni, in base ai requisiti del materiale
Inversione del senso di rotazione della coclea
Blocco stenditrice

Bloccaggio antisollevamento
Screed Assist
Kit per pavimentazione mezza corsia
Regolazione meccanica altezza coclea
Regolazione idraulica altezza coclea 
Sistemi di livellamento 
Quadro elettrico interruttori
Quattro luci di lavoro
Isolamento acustico
Kit antivandalismo
Sezionatore batteria
Due quadri comandi esterni per il banco di 
pavimentazione
Kit attrezzi
Filtro antiparticolato (conforme a normative BUVAL)
Due luci posteriori addizionali
Faro lampeggiante d'avvertimento
Pannello di comando ausiliario
Pistola per pulizia a spruzzo per impieghi gravosi
Vernice speciale (secondo codice colore RAL, 
esclusa vernice metallizzata)

Di serie   Opzionale 
Elenco parziale dell'equipaggiamento di serie e delle opzioni disponibili
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