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DESCRIZIONE DEL VEICOLO Il veicolo é costituito da un gruppo semovente a quattro ruote motrici munito di braccio ca-
ricatore pala e posteriormente di un contrappeso.

MOTORE DIESEL Marca .....................................................................  PERKINS
Tipo .........................................................................  1104D-44 T   turbo
N° cilindri ................................................................  4 in linea
Iniezione .................................................................  diretta
Potenza max ...........................................................  77 kW - 105 CV
Potenza di taratura ISO/TR 14396 .........................  70 kW - 95 CV
regime di taratura ................................................... 2200 giri/min.
Alesaggio x corsa ...................................................  mm 105 x 127
Cilindrata ................................................................ cm3 4400
Raffreddamento ......................................................  ad acqua
Consumo specifico carburante ..............................  g/CVh. 175
Capacità serbatoio carburante ...............................  lt. 105
Filtro aria ................................................................  a secco

Caratter ist iche del la nuova ser ie Perkins 1100

- motore di nuova generazione
- aumento di potenza e coppia
- emissioni : rispetta lo step step I I IA  della  98/67/CE (2004/26/CE)
- motore meno rumoroso
- maggior risparmio di carburante
- intervalli di manutenzione raddoppiati

IMPIANTO ELETTRICO Impianto a norme IP 67 – DIN 40050
Avviamento elettrico e impianto a 12 V.
Batteria da 100 Ah con capacità 1080 A (EN 60095-1)
Alternatore autoregolato da 65 A.
Impianto di illuminazione approvato per la circolazione diurna e notturna.

TRASMISSIONE La trasmissione idrostatica permette :

- l’utilizzo di tutta la potenza anche a bassi regimi
- la massima trazione anche al minimo regime del motore
- il controllo del carico del diesel
- l’ ottima distribuzione della potenza tra trasmissione e circuiti  idraulici
- velocità bassissime e costanti per attrezzature/utensili  speciali
- la limitata usura freni per la possibilità di usare la decelerazione idrostatica
- l’ inversione di marcia senza l’obbligo di arrestare la macchina
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- il confort in trasferimento con l’utilizzo della selezione automatica
La trasmissione Idrostatica è del tipo a regolazione automatica di potenza in circuito chiuso
con pompa e  motore a cilindrata variabile.
Riduttore/ripartitore a 2 marce che permette di avere due velocità (avanti/indietro) di lavoro e
due velocità  AUTOMATICHE (avanti/indietro) di trasferimento con comando elettrico median-
te leva unica e selettore marce a pulsante

Velocità di  lavoro
AVANTI RETROMARCIA
1a    km/h     0 ÷ 5 1a     km/h      0 ÷ 5
2a    km/h     0 ÷ 16 2a     km/h      0 ÷ 16

Velocità di trasferimento
1a    km/h     0 ÷ 10 1a     km/h      0 ÷ 10
2a    km/h     0 ÷ 37 2a     km/h      0 ÷ 37

La selezione di cambio di velocità  permette di superare pendenze fino al 40% e raggiungere
una velocità di 37 km/h.

Il gruppo motore - radiatore - trasmissione è installato longitudinalmente   nel  telaio posteriore
della macchina e consente di avere:

- l’oscillazione solo sull’asse posteriore che  conferisce la massima stabilità anche su
terreni notevolmente sconnessi

- una migliore distribuzione del carico sugli assali sempre per una migliore stabilità
longitudinale e trasversale

- una migliore visibilità anteriore per l’assenza di cofani (motore)
- il telaio anteriore  accorciato con conseguente minima distanza di scarico
- la massima accessibilità per manutenzione al motore

ASSALI Di estrema robustezza, sono stati concepiti per resistere a sollecitazioni estremamente seve-
re. I riduttori epicicloidali, su ciascuna ruota riducono le sollecitazioni ai semiassi, ai differen-
ziali e a tutti gli organi della trasmissione situati a monte.
Asse anteriore rigido al telaio.
Asse posteriore oscillante, con un angolo di oscillazione totale 25° che assicura un’ottima
aderenza su terreni molto sconnessi.
Riduttore/ripartitore che trasferisce il movimento ai due assali - anteriore e posteriore - a
mezzo alberi cardanici.
Differenziali autobloccanti proporzionali ed automatici su entrambi gli assali

FRENI La macchina è munita di un impianto frenante di servizio con servofreno e freni a dischi in
bagno d’olio sull’assale anteriore agenti sulle quattro ruote.
Un accumulatore di energia consente di effettuare circa 10 frenate servoassistite anche a
motore spento.
Freno di stazionamento agente sullo stesso freno di sevizio ad azionamento manuale median-
te una leva meccanica posizionata alla sinistra del posto di guida  dotata di dispositivo di
bloccaggio per la irreversibilità del comando.
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PNEUMATICI I quattro pneumatici montati sulla macchina sono con profilo di battistrada tipo trazione delle
seguenti dimensioni :
15.5-25   12 pr

STERZO La macchina ha telaio articolato ed il funzionamento dello sterzo è completamente
servoassistito a mezzo idroguida,  il cui circuito idraulico del tipo “ LOAD SENSING  “
permette una guida costante e precisa a qualsiasi regime del motore diesel.
L’idroguida ha una valvola di sovrapressione tarata a 175 bar e due valvole antiurto tarate a
230 bar con la funzione di proteggere il sistema da carichi indotti.
L’angolo di sterzata totale di 80° (40° per parte) è ottenuta con 2,5 giri del volante.

raggi di sterzata :

- INTERNO DEI PNEUMATICI ........................................mm 2.600
- ESTERNO DEI PNEUMATICI ........................................mm 4.700
- ESTERNO DELLA BENNA ...........................................mm 5.150

STRUTTURE TELAI Progettati per impieghi gravosi con acciai di elevata qualità.
Il te la io anter iore  funge da mensola, con fulcrato il braccio della pala e i relativi cilindri
idraulici.
Nel telaio posteriore  è incorporato il serbatoio olio idraulico, il serbatoio gasolio ed il gruppo
motore diesel con pompa idrostatica e filtro olio idraulico.

SNODO Due solidi spinotti collegano il telaio anteriore a quello posteriore,  e trovano sede in due
boccole a cappello di acciaio temperato ed hanno lo scopo di assorbire i carichi verticali e
orizzontali.

CINEMATISMO PALA I bracci sono costruiti in acciaio ad altissima resistenza, con collegamento trasversale per
irrigidire la struttura. Ciò ha consentito di realizzare una struttura estremamente solida e al
tempo stesso leggera.
I bracci possono alzarsi ed abbassarsi  in virtù dei due martinetti idraulici.
Il cinematismo a  “ZETA”, con singolo pantografo centrale comandato dal martinetto di
ribaltamento consente l’apertura e la chiusura della benna con una notevole forza di strappo.
Il cinematismo a  “ZETA” nella versione VENIERI permette anche l’ autolivellamento del-
la benna che consiste in :
scaricata la benna alla max altezza, la discesa dei bracci porta la stessa benna automa-
ticamente in posizione parallela  al terreno pronta per la successiva manovra di scavo
Tutte le giunzioni a snodo sono costituite da perni e boccole in acciaio cementato, temprato e
rettificato.

ATTACCO RAPIDO IDRAULICO Costruito in acciaio da costruzione ad alta resistenza meccanica permette con estrema faci-
lità l'aggancio /sgancio  delle attrezzature anteriori (fresa asfalto ,spattrice c/ benna etc.)
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BENNA FRONTALE STD Completamente costruita in acciaio da costruzione ad alta resistenza meccanica con lama e
taglienti laterali in acciaio antiusura resistente all’abrasione in acciaio antiusura completa di
denti

capacità  a colmo SAE m3 ............................................1.20
larghezza esterna mm. .................................................2.000.

IMPIANTO IDRAULICO Composto da una pompa ad ingranaggi , con valvola prioritaria “Load Sensing “ per il circuito
sterzo.
Il distributore a due sezioni modulare per la pala è servocomandato e viene pilotato da un
manipolatore a leva singola per il comando combinato del sollevamennto e del ribaltamento
benna.
Lo stesso distributore è implementato  con la terza  e  quarta funzione ausiliaria rispettivamen-
te a comando elettrico  a mezzo pulsanti posizionati sul manipolatore principale e a comando
idraulico con manipolatore  aggiuntivo.
L’intero circuito è pressurizzato, i martinetti sono a doppio effetto,le  tubazioni in acciaio
speciale , i tubi flessibili sono in gomma per alte pressioni, il radiatore è ad alta efficenza per
il raffreddamento dell’ olio idraulico,il  filtro  è  a flusso totale e posizionato sul ritorno al
serbatoio.
martinetti di sollevamento ............................................mm 90 x 665
martinetto benna ...........................................................mm 110 x 445

Pressione  di taratura pala ............................................bar 250
Pressione  di taratura sterzo .........................................bar 175
Portata max ...................................................................l/min. 95

CIRCUITI IDRAULICI AUSILIARI Circuito "High Flow" per l'alimentazione di attrezzature anteriori (fresa asfalto e/o simili) che
necessitano di alte portate di olio.
Il circuito è dotato di variatore  di velocità che permette di controllare  l'avanzamento della
macchina in maniera "micrometrica" ed assolutamente costante (peculiarità richiesta per
una migliore operatività delle stesse attrezzature )

Portata al circuito ausiliario fresa asfalto ....................lt/1'     135

SERVOCOMANDI Servocomando con leva singola per il controllo del movimento di sollevamento a 4 posizioni
(sollevamento, discesa, flottante, neutro) e del movimento della benna a 3 posizioni (apertura,
chiusura e neutro) e pulsanti per i movimenti ausiliari.
Comando aggiuntivo elettro-idraulico per il primo circuito ausiliario e comando idraulico
proporzionale con  manipolatore aggiuntivo per il secondo circuito ausiliario.
Dispositivo di sicurezza per il blocco dei comandi (per evitare il movimento accidentale del
caricatore )

ANTIBECCHEGGIO Kit idraulico di ammortizazione  carico per il trasferimento operativo e confortevole con
inserimento a mezzo comando elettrico al posto guida.
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COFANO Costruito in vetroresina e progettato con le più moderne tecniche informatiche in 3 D, conferi-
sce un aspetto estremamente "accattivante" e gradevole  al look della macchina pur mante-
nendo tutte le caratteristiche di funzionalità per un razionale e rapido accesso del vano moto-
re/radiatore.
Griglia del radiatore incernierata apribile verso l'esterno per una completa accessibilità di
pulizia allo stesso.

CABINA Cabina certificata ROPS   a norme ISO 3471 ( EN13510 )  e FOPS a norme ISO 3449  ( EN
13627 ) con piattaforma integrata e montata su sospensioni elastiche per un migliore isola-
mento acustico e vibrazionale.
I rivestimenti  interni sono realizzati appositamente per l’ergonomia di guida e rivestiti  di
materiale   fonoassorbente.
Ampia e confortevole , con visibilità eccellente a 360° comprende una portiera sinistra di
accesso con chiusura a chiave , una portiera destra di sicurezza, il cristallo anteriore curvo,
il cristallo posteriore   , i tergicristalli anteriore e posteriore e gli  specchi retrovisori da
entrambi i lati.
Tutti i cristali sono in vetro temprato di color bianco ed omologati

POSTO DI GUIDA Posto guida facilmente raggiungibile con :
- ampia portiera sx di accesso
- portiera dx di sicurezza apribile
- vetro posteriore fisso
- ampio parabrezza anteriore con ampi  vetri laterali e posteriori per garantire la max

visibilità operativa
- ampio spazio interno
- disposizione ergonomica di tutta la strumentazione
- sedile anatomico a sospensione con tripla regolazione (posizione, altezza/peso ed incli-

nazione) per un assetto di guida più confortevole e per una migliore visibilità nello scavo
ravvicinato – completo di cinture  e braccioli

- piantone di guida anteriore regolabile (alto , basso , basculamento dx e sx) completo di
volante , leva comando marce, devio luci ed  interruttori

 - comandi caricatore disposti ergonomicamente  e razionalmente con blocco idraulico di
sicurezza per evitare movimentazioni accidentali degli stessi.

- cruscotto laterale inserito nel rivestimento destro in posizione di massima visibilità com-
pleto di strumentazione e spie di controllo  .

- gruppo riscaldatore/ricircolo aria  inserito nel lay-out del rivestimento interno cabina con
relativo pannello di  controllo

- predisposizione per autoradio
-  vano porta - oggetti ricavato nel rivestimento sinistro

VERNICIATURA colore Venieri RAL 1007
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CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI :
Capacità benna ...........................................................................................................................................................m3 1,20
Larghezza ...........................................................................................................................................................mm 2000
Altezza di scarico al perno ..............................................................................................................................................mm 3525
Altezza di scarico alla lama a  42° .................................................................................................................................mm 2800
Distanza di scarico alla lama a 42° ................................................................................................................................mm 750
Carico statico al limite di ribaltamento
- con macchina in linea ..................................................................................................................................................kg 4850
- con macchina sterzata .................................................................................................................................................kg 4350
Max capacità idraulica di sollevamento (max altezza) .................................................................................................kg 3500
Forza di strappo ...........................................................................................................................................................kg 9100

DIMENSIONI E PESI :
Lunghezza max in posizione di trasferimento ................................................................................................................mm 6100
Larghezza in posizione di trasferimento .........................................................................................................................mm 2000
Carreggiata anteriore e posteriore ..................................................................................................................................mm 1600
Larghezza esterno pneumatici ........................................................................................................................................mm 1960
Luce libera al suolo.........................................................................................................................................................mm 455
Peso operativo ...........................................................................................................................................................kg 6900

Rifornimenti

Motore .....................................................................................................................................................kg 9.0
Ripartitore .....................................................................................................................................................kg 1.5
Differenziale .....................................................................................................................................................kg 3.5
Riduttore finale .....................................................................................................................................................kg 2.0
Circuito idraulico .....................................................................................................................................................kg 115
Circuito freni .....................................................................................................................................................kg 1.0
Combustibile .....................................................................................................................................................lt 105
Radiatore acqua ………………………………….... ........................................................................................lt 18
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Prestazioni carico benna kg

Carico statico di ribaltamento, macchina sterzata 4350
Carico operativo (50%) 2175

Carico forche (kg) - centro del carico a 500 mm

Carico statico di ribaltamento, macchina sterzata 3600
Carico operativo EN 474-3 (80%) 2900
Carico operativo EN 474-3 (60%) 2200
Carico operativo DIN 24094 (50%) 1800
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ELENCO NORME DEGLI ADEGUAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

q Direttiva Macchine 2006/42/CE

q Direttiva emissioni antinquinamento 97/68/CEE  - 2004/26/CE  (livello step IIIA)

q Direttiva rumore 2000/14/CE
o definizione allegato I-21  /   I -37
o procedura allegato VI – 6.1

q Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

q certificazione cabina ROPS EN 13510 ( ISO 3471)

q  certificazione canina FOPS EN 13627 ( ISO 3449 )

q Norme armonizzate EN 292-2

q Norme armonizzate EN 474 – 1  ;  EN 474-3

q Omologazione per la circolazione stradale



10

ALLESTIMENTO

Motore
Perkins 4 cil. turbo  1104D-44T
Filtro a secco con prefiltro
Serbatoio carburante da 115 litri.
Radiatore acqua

Impianto elettr ico
Batteria 100 Ah
Alternatore 65 A
Avvisatore acustico di retromarcia

Trasmissione
Quattro ruote motrici.
Trasmissione idrostatica
4 marce con selettore e pulsanti marce
Inversore di marcia
Freni a disco a bagno d’olio su assale anteriore
Differenziale autobloccante su assale anteriore
Pneumatici 15.5 - 25    12 pr
Idroguida di sterzo

Impianto idraul ico
Radiatore olio idraulico
Impianto caricatore alimentato da pompa a ingranaggi
Impianto di sterzo  alimentato da valvola prioritaria
Circuiti ausiliari anteriori  "High Flow"

Strumentazione

Strumenti:
. temperatura acqua .
. livello carburante
. contagiri e contaore
Spie :

. preriscaldo motore
- temperatura olio idraulico
- filtro olio idraulico
- livello olio freni
- freno di parcheggio
- intasamento filtro aria motore
. pressione olio motore
-alternatore

Clackson
Quadro controllo ventilazione/riscaldamento
Luce di cortesia

I l luminazione
Indicatori di direzione e lampeggio di emergenza.
Luci di circolazione
Luci di lavoro (4 ant e 2 post).

Cabina, esterni
Portiere destra con serratura e sinistra di sicurezza
Parabrezza anteriore curvo
Vetri laterali  fissi
Vetro posteriore fisso
Specchi retrovisori esterni (2).
Vetri bianchi temprati e omologati

Cabina, Interni
Piantone di guida  regolabile con servosterzo
Quadro avviamento.
Sedile con molleggio  regolabile
Lavatergivetro anteriore e posteriore.
Tappeto in gomma.
Cintura di sicurezza .
Riscaldamento/ventilazione
Vano portaoggetti
Predisposizione per autoradio
Pedale acceleratore
Pedale freni

Equipaggiamento di  scavo
Attacco rapido idraulico
Benna da 1.2 m3 - 2000 mm
Servocomando anteriore monoleva a joystick
Comando elettrico  aggiuntivo
Comando idraulico aggiuntivo
Dispositivo visivo di allineamento benna al piano

Corredo / Manutenzione
Kit- attrezzi di dotazione macchina
Manuale di Uso e Manutenzione
Catalogo ricambi

Sicurezza
Lampada rotante
Parafanghi anteriori
Kit circolazione stradale

Colore
Ral 1007
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SEDILE DI GUIDA

SERVOCOMANDI

PIANTONE DI GUIDA
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CRUSCOTTO CENTRALE E PIANTONE DI GUIDA

Interruttori su montante laterale dx
1. Interruttore fari di lavoro anteriori.
2. Interruttore tergi-lava cristallo posteriore.
3. Interruttore lampada rotante.
4. Interruttore fari di lavoro posteriori.

Interruttori su cruscotto centrale
5. Tappo
6. Interruttore esclusione impianto idraulico manipolatore.
7. Interruttore
8. Interruttore illuminazione generale.

1 Spia 1a marcia
2 Spia 2a marcia
3 Spia libera
4 Spia libera
5 Spia marcia in folle
6 Spia marcia avanti
7 Spia marcia indietro
8 Spia marcia lenta
9 Regolazione ore
10 Regolazione minuti
11 Visualizzazione temperatura ester.
12 Strumento elettronico

9

11

10

1 2 5 6 7 83 4 12
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PANNELLO SU CRUSCOTTO LATERALE DESTRO

5

L1 L3L2 L4

S1

L9 L10

25

4
S3

RPM x 100
electronic

L5 L6

30

L7 L8

5

6

L13

2010
15

S2 L11 L12

S4

- SIMBOLIO E COLORE SPIE VISIBILI SOLO SE ILLUMINATE

105

210

R50

R15

FUEL LEVEL GAUGE NC

TRANSM. OIL TEMP. LAMP (RED)
SPIA PRERISC. CANDELETTE (GIALLO)

SPIA PRESS. OLIO TRASM. (ROSSA)

SPIA FRENO A MANO (ROSSA)

SPIA TEMP. OLIO TRASM. (ROSSA)

SPIA FITRO OLIO TRASMIS. (ROSSA)

SCHEMA ELETTRICO INTERNO DEL PANNELLO COMPACT

TRANSM. OIL FILTER LAMP (RED)

HAND BRAKE LAMP (RED)

TRANSM. OIL PRESSURE LAMP (RED)

ENGINE PREHEATING LAMP (YELLOW)
SPIA ALTA TEMP. ACQUA (ROSSA)
WATER TEMPERATURE LAMP (RED)

L13 J10

+Ch

GND

J9

J8

+ ILL

S2

J7

J6

ILLUMINAZIONE NOTTURNA (+)

STRUMENTO CONTAGIRI

POSITIVO (+ Chiave)

BACKLIGHTING (+)

POSITIVE (+ Key)

MASSA
NEGATIVE

TACHOMETER

NEGATIVO
NEGATIVE

+ LUCI

Hz

J20L4

L5

L6

J19

J18

L12

L8

J17

J16

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

POSITIVO

NEGATIVE

NEGATIVE

NEGATIVE

POSITIVE

NEGATIVE

NC

SPIA LIVELLO OLIO FRENI (ROSSA)

SPIA IND. DI DIREZIONE (VERDE)

SPIA FILTRO ARIA (ROSSA) SPIA LUCI ABBAGLIANTI (BLU)
DRIVING BEAMS LAMP (BLUE)

FUNCTION

AIR CLEANER LAMP (RED)

DIRECTION INDICATOR LAMP (GREEN)

BRAKE OIL LEVEL LAMP (RED)

SPIA RISERVA CARBURANTE (GIALLO)

SPIA PRESS. OLIO MOTORE (ROSSO)
ENGINE OIL PRESSURE LAMP (RED)

WATER TEMPERATURE GAUGE FUEL RESERVE LAMP (YELLOW)

J1L3

S1

S4

J5

J4

L2

L1

J2

J3

POS. PIN

SPIA GENERATORE (ROSSO)

STRUMENTO IND. LIV. CARB.

STRUMENTO TERM. ACQUA
GENERATORE LAMP (RED)

FUNCTION WIRE COLOR

NEGATIVE
NEGATIVO

NEGATIVO
NEGATIVE

NEGATIVE

ohm

ohm

NEGATIVO
SIGNAL

L9 J11

B

L11

J15

J14

L10

L7

J12

J13

POS. PIN
POSITIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

POSITIVO
POSITIVE

POSITIVE

NEGATIVE

NEGATIVE

SIGNAL WIRE COLOR
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COFANO MOTORE
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ATTACCO DIRETTO AI BRACCI

ATTACCO RAPIDO
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