
100% prestazione. 0% di emissioni.
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Questi sono i motivi a favore delle  
soluzioni a zero emissioni di Wacker Neuson.

3. Assistenza completa, con una serie completa  
di servizi.
Come per tutti i prodotti vi offriamo anche per le soluzioni 
a zero emissioni numerosi servizi: dal finanziamento alla 
manutenzione fino a interessanti possibilità di noleggio. Su 
Wacker Neuson potete sempre contare.

Wacker Neuson – all it takes!
Offriamo prodotti e servizi in grado di andare incontro alle 
esigenze più elevate e agli usi più svariati. Wacker Neuson 
è sinonimo di affidabilità. Ciò vale naturalmenteanche 
per la nostra serie a zero emissioni. Ogni giorno diamo 
il meglio di noi stessi per garantire il successo dei nostri 
clienti. E mettiamo tutta la nostra passione n ogni singolo 
compito.

1. Più potenza, lavoro in economia, tutela dell'ambiente.
In futuro diventeranno sempre più importanti: macchine e 
apparecchi che soddisfano tutte le norme sui gas di scarico e 
rispettano i più severi criteri delle gare di appalto e con cui 
è possibile lavorare sia nei centri storici che nei luoghi chiusi. 
La sfida principale consiste nel fatto che questi prodotti devono 
essere uguali alle macchine tradizionali per quanto riguarda 
prestazioni edeconomicità. Proprio quello che assicurano le 
soluzioni a zero emissioni di Wacker Neuson. Con loro potrete 
lavorare completamente a emissioni zero, in modo economico e 
tutelando l'operatore.

2. Nuovi potenziali, dalle aree del centro storico ai 
luoghi chiusi.
La serie a zero emissioni non vi offre solamente il primo 
vibrocostipatore a batteria al mondo. Con Wacker Neuson 
potete trovare prodotti azero emissioni in tutta la gamma 
offerta: una pala gommata elettrica, un miniescavatore con 
trasmissione dual power e un dumper cingolato elettrico. 
Conoscete meglio i prodotti a zero emissioni e scoprire le 
versatilità opportunità per la vostra azienda. Fate attenzione ai 
nostri prodotti con la e verde!

Panoramica di tutti i prodotti a zero emissioni.

> Pagina 04 > Pagina 05

AS30e

45 kgPeso operativo: Capacità benna:

WL20e

0,2 m3

AS50e

70 kg

Vibrocostipatori 
a batteria:

Pale gommate 
elettriche:

> Pagina 06 > Pagina 07
Peso di trasporto: Carico max utile:

803 dual power

955 – 1.015 kg

DT10e

1.000 kg

Miniescavatore 
dual power:

Dumper cingolato 
elettrico:

IT_WN_EMENA_BRO_zeroemission_WN-EMENA-10247-V01-IT.indd   2 05.10.16   16:52



ECOlogy + ECOnomy =
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ECOlogy + ECOnomy = ECO
Il nostro obiettivo è quello di offrire ai clienti soluzioni eccellenti sia in termini di efficienza sia in  
termini di compatibilità ambientale: un impegno che possiamo dimostrare anche con i fatti  
e le cifre. Contrassegniamo i prodotti che soddisfano questi due criteri ad un livello  
particolarmente elevato con il sigillo ECO, che indica nello stesso tempo la loro  
ECOlogy (compatibilità ambientale) ed ECOnomy (efficienza). Questi prodotti  
comprendono tutte le nostre soluzioni a zero emissioni.

Provate voi stessi i prodotti a zero emissioni!
Lavorare completamente in assenza di emissioni e rumori 
con le stesse prestazioni di una macchina con alimentazione 
a carburante: ci credete solo se potete provarlo di persona? 
Allora richiedete subito un test di prodotto.

Tecnologia che apre le porte a numerosi nuovi potenziali.

Prestazione impressionante
•  Grado di efficacia dei motori elettrici: 

da 94 a 97%
•  Minima dispersione di potenza  

(gas di scarico e calore) rispetto alle 
trasmissioni convenzionali

•  Come minimo la stessa prestazione  
delle macchine convenzionali

Nuovi campi di impiego
•  In luoghi chiusi, ideali per le 

ristrutturazioni
•  In zone sensibili quali aree residenziali, 

scuole, cliniche,  edifici pubblici
•  In parchi e giardini, neicentri storici 

con limitazionidelle emissioni

Economicità convincente
•  Notevole riduzione dei costi di gestione 

complessivi
•  Motori elettrici praticamente privi di 

manutenzione
•  Massima flessibilità di impiego

Protezione totale per operatore 
e ambiente
•  L'operatore è protetto dalle emissioni di 

gas di scarico e di rumore 
•  Funzionamento ecologico senza gas 

di scarico

Trovate il partner Wacker Neuson 
più vicino: www.wackerneuson.com/locator

Maggiori informazioni sulle  
nostre soluzionia zero emissioni:  
www.wackerneuson.com/zeroemission
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20 – 30
min

»Il vibrocostipatore a batteria rappresenta un passo importante di Wacker Neuson 
a cui speriamo seguano altri prodotti elettrici. Semplicemente perché desideriamo 

proteggere i nostri collaboratori dalle emissioni di gas di scarico. Supportiamo questa 
tecnologia orientata al futuro perché individuiamo sin da ora numerosi vantaggi e un 

ricco potenziale.«

04

Vibrocostipatori a batteria

Vibrocostipatori a batteria completamente a zero emissioni AS30e e AS50e aprono 
la strada a un funzionamento completamente nuovo: in fossi. luoghi chiusi o in aree 
sensibili con limitazioni delle emissioni. E per tempi di funzionamento ancora più 
prolungati la tecnologia a batteria è sottoposta a un costante sviluppo.

•  Compattare completamente a zero emissioni
•  Batteria robusta e resistente alle temperature, facile da sostituire
•  Motore elettrico privo di manutenzione che si avvia comodamente premendo un pulsante

Risparmio sui costi di gestione:
ca. 55%

Tempo di carica:
ca. 1 ora con dispositivo di carica rapida 
ca. 4 ore con dispositivo di carica 
standard

Autonomia: 

ca. 30 min.  ca. 20 min.

 AS30e  AS50e

Aria pulita grazie alla tecnologia elettrica: 
non solo si protegge l'ambiente ma anche 
l'operatore, soprattutto durante il lavoro in fossi.

In pochissimo tempo:  
carica rapida della batteria e 
sostituzione in pochi secondi.

Per ulteriori informazioni 
tecniche su AS30e e AS50e  
cliccare direttamente sul video 
con Alexander Greschner:  
www.wackerneuson.com/ 
zeroemission-as 

Intervista con l'esperto

Markus Riedlberger, 
direttore di  

Riedlberger GmbH
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min. 5 h

»Siamo rimasti molto sorpresi: Il caricatore elettrico 
WL20e ha esattamente le stesse prestazioni di un 
apparecchio con un'altra trasmissione ed è stato 
utilizzato per sette ore. Riuscivamo a caricare la 

batteria senza problemi durante la notte quando i 
lavori erano sospesi.« 

05

Pale gommate elettriche 

I vantaggi delle classiche pale gommate uniti a una modalità di lavoro completamente 
elettrica: WL20e unisce tutto questo in una sola macchina. In pratica ciò significa: 
con WL20e è possibile lavorare senza limitazioni in luoghi chiusi o nel centro storico; a 
seconda dell'impiego sono disponibili cinque ore di lavoro per ogni carica della batteria! 

•  Un motore elettrico per ogni trazione e idraulica di lavoro
•  Funzionamento estremamente silenzioso
•  Massima flessibilità in ogni luogo di impiego

WL20e in azione durante la 
ristrutturazione generale della 
Olympia-Schwimmhalle di 
Monaco:  
www.wackerneuson.com/ 
zeroemission

Risparmio sui costi di gestione: 

ca. 40%  

Tempo di carica: 

4 – 5 ore 

Autonomia: 

min. 5 ore

 WL20e

Parametri prestazionali, un motore elettrico 
per ogni trazione e idraulica di lavoro, 
comfort di impiego: tutto come su una 
macchina convenzionale ma al 100% elettrica.

Per impieghi in 
locali chiusi: lavoro 
senza gas di scarico.

Tamara Zettl, direttrice di 
cantiere per KARL-Bau 

GmbH
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Risparmio sui costi di gestione: 
HPU8 consente di risparmiare 
carburante e amplia il raggio 
d'azione

Possibilità di trasmissione: 

motore diesel ed elettrico

Autonomia: 

illimitato

 803 dualpower

Wacker Neuson dual power è il nome dell'innovativo concetto per eseguire lavori di 
sterro e demolizione con un miniescavatore sia con funzionamento diesel che elettrico. 
nei locali chiusi è sufficiente collegare il gruppo elettroidraulico HPU8 e passare al 
funzionamento a zero emissioni semplicemente premendo un pulsante. La piena 
potenza è disponibile in entrambe le modalità di funzionamento.

•  Due possibilità di trasmissione: trasmissione diesel ed elettroidraulica
•  Plug & Play: pronto per l’uso con poche manovre
•  Flessibile di collegamento da 12 m per una illimitata libertà di movimento dell'escavatore

»Per l'impiego in lavori di demolizione sul ponte Kochertal era necessaria 
una macchina potente con dimensioni compatte, 

che potesse lavorare anche in spazi ristretti e soprattutto senza 
emissione di gas di scarico. L'opzione dual power 

ha convinto tutti.«

Escavatore cingolato 
803

L'escavatore cingolato può funzionare non solo con il motore diesel in dotazione 
ma anche con un gruppo elettro-idraulico esterno a emissioni zero.

Gruppo 
elettro-idraulico HPU8

Opzione dual 
power

Utilizzo semplice: agganciare 
il gruppo alla lama posteriore 
e recarsi al luogo di impiego 
utilizzando il motore diesel.

I lavori di demolizione in 
luoghi chiusi consentono 
di utilizzare il gruppo HPU8 
senza compromettere le 
prestazioni!

Miniescavatore con trasmissione dual power

Hartmut Bagg, direttore di 
cantiere per LEONHARD 
WEISS GmbH & Co. KG
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Una giornata di otto ore con piena potenza di trasporto e tutto questo senza emissioni 
di gas di scarico: DT10e è progettato per gli impieghi in luoghi chiusi o in cantieri nel 
centro storico con limitazioni dei gas di scarico. 

•  3 motori elettrici potenti per entrambe le catene e l’idraulica di lavoro
•  Stabile anche su terreni inclinati grazie alle batterie integrate in profondità
•  Ampio spettro di impiego all'esterno e all'interno grazie all'assenza di emissioni 

e alle ridotte emissioni acustiche

Risparmio sui costi di gestione: 

ca. 67%

Tempo di carica: 

ca. 7,5 ore

Autonomia: 

fino a 8 ore

 DT10e

Impiego del dumper in 
luoghi chiusi: con DT10e 
ora è possibile. 

Semplice trasporto 
grazie alle dimensioni 
compatte.

Passa attraverso le porte standard:  
con una larghezza di soli 790 mm.

Nelle aree sensibili è sicuramente 
possibile lavorare con DT10e.

Dumper cingolato elettrico
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Una giornata lavorativa è sempre ricca di sfide. Noi abbiamo le  
soluzioni adatte e aiutiamo i nostri clienti, posizionandoci davanti alla 
concorrenza. Offriamo ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno:  
Wacker Neuson – all it takes!

10/2016 IT

www.wackerneuson.com/zeroemission

I dati completi sui prodotti a zero emissioni sono riportati sul sito web Wacker Neuson. 

Con riserva di modifiche al prodotto ai fini di un costante sviluppo e di errori. Le 
dotazioni e i prezzi indicati sono esemplificativi, saremolieti di sottoporre un'offerta 
personalizzata! Riproduzione solo dietro previa approvazione di Wacker Neuson, Monaco. 
© Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co.KG, 2016. Tutti i diritti riservati.
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WL20e

UNITÀ DI 
MISURA

Modello di motore – Elettrico

Potenza motore kW 6,5 / 9*

Velocità di avanzamento km/h 0 -15

Peso d'esercizio (tettuccio di protezione 
conducente) kg 2.350

Capacità benna (benna standard) m3 0,2

Carico di ribaltamento con benna 
(secondo ISO 14397 – EN474-3)  
Montante orizzontale – Macchina dritta

kg 1.509

Punto di rotazione della 
benna/ Altezza di scarico mm 2.713 / 2.031

Raggio di sterzata mm 1.219

Dimensioni (L x P x A) mm 3.721 x 1.076 x 1.948 – 2.361

803  
dualpower

HPU8

UNITÀ DI 
MISURA

Modello di motore – Diesel Elettrico

Potenza motore kW 9,6 7,5

Peso di trasporto* kg 955 – 1.015 192**

Peso d'esercizio kg 1.052 – 1.112 192**

Profondità di scavo mm 1.763 –

Raggio di scavo mm 3.090 –

Forza di spunto max. 
(secondo ISO 6015) kN 8,9 –

Max altezza di scarico mm 2.012 –

Dimensioni (L x P x A) mm 2.828 x 700 / 860*** 
x 2.261 930 x 720 x 1.000

* Macchina base + 10% capacità del serbatoio di carburante
** Olio idraulico compreso
*** Con sottocarro telescopico
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DT10e

UNITÀ DI 
MISURA

Modello di motore – Elettrico

Potenza motore kW 9

Peso di trasporto (con cassone a  
scarico frontale) kg 815

Velocità di avanzamento km/h 4 

Max carico utile kg 1.000

Capacità ascensionale (caricato) % 36

Capacità cassone (con cassone a  
scarico frontale)  
raso/colmo

l 334 / 427

Dimensioni (L x P x A) cassone a scarico 
frontale mm 2.248 x 830 x 1.445

* Potenza del motore di propulsione S2 (60 min) / Potenza del motore 
di sollevamento S3 (15%)
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AS30e AS50e

UNITÀ DI 
MISURA

Modello di motore – Elettrico Elettrico

Peso d'esercizio kg 45 70

Numero colpi 1/min 820 680

Dimensioni della piletta (B x L) mm 150 x 296 280 x 340
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