5001
Dumper gommati: carico utile < 5 t

Il modello - 5001.
I 5.000 kg di carico utile, il cassone a scarico girevole di serie e la sua velocità massima di movimentazione di 25 km/h lo rendono
il modello della sua categoria. È in grado di scaricare tutta la sua potenza a terra in qualsiasi momento e con la massima mobilità:
il telaio separato dotato di sterzo articolato a pendolo si fa strada fino al traguardo della massima produttività anche sui terreni più
impervi e anche con il carichi più elevati.
●
●
●
●
●

Trazione integrale idrostatica a manutenzione ridotta.
Cassone a scarico girevole; fino a 2.700 l di capienza del cassone con riempimento colmo; carico utile massimo 5.000 kg.
Ampio accesso all'assistenza tecnica e alla manutenzione grazie al cofano monoblocco del motore ribaltabile verso l'alto.
Sterzo articolato con passaggio integrato dei tubi flessibili per una protezione ottimale.
Velocità di movimentazione massima di 25 km/h per rapide operazioni di trasporto.
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Specifiche tecniche
Dati d'esercizio
Carico utile

5.000 kg

Peso netto

3.220 kg

Capacità del cassone raso

2.000 l

Capacità del cassone colmo

2.700 l

Dati del motore
Produttore del motore

Yanmar

Modello di motore

TD2011 L04

Potenza del motore conformità ISO 3046/1

47,5 kW

Cilindrata

3.619 cm³

Velocità di avanzamento

25 km/h

Angolo di piega

33 °

Angolo di oscillazione

15 °

Raggio di sterzata

4.425 mm

Capacità ascensionale

50 %

Lu x La x H

4,390 x 1,990 x 2,800 mm

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.
Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.
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