
 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

  

 

Peso: 32 kg - Potenza massima: 1 kW (1,4 CV) 

- Motore: Benzina Honda 

Il nuovo tamper vibrante SRV 300 è 

particolarmente leggero 

Buona scelta per compattare i cosiddetti 

legami di tubo nei fossi (cavi di imballaggio 

O tubi). 

 

Inoltre SRV 300 è adatto anche per la 

compattazione dei bordi dei percorsi 

O per l'installazione di sistemi di drenaggio. 
 

 

Informazioni sul prodotto: 

 

- Peso di esercizio: 32 kg 

 

- Potenza massima: 1 kW (1,4 CV) 

 

- Motore: Benzina a 4 tempi Honda (GX 

35) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Peso: 62 kg - Forza di trazione: 18,3 kN - Motore: Honda benzina 

 

 

Il tamper SRV 590 - forte e leggero. 

 

Il suo basso peso (136 lbs / 62 kg) rende il tamper più facile da trasportare 

e maneggiare durante il lavoro sul cantiere. Nonostante il peso ridotto della 

SRV 590, si può ancora contare sul suo robusto design. 

 

 

Dieci punti per la SRV 590: 

 

Grazie al buon funzionamento e alle basse vibrazioni delle mani e del 

braccio, l'operatore può lavorare per un lungo periodo di tempo. 

Sistema di tampone robusto e potente. 

Motori a benzina a quattro tempi GXR 120 da Honda con basse emissioni. 

Durante l'avviamento un sensore di olio monitora la pressione dell'olio e 

impedisce l'avviamento del motore, se manca l'olio. 

Elevata resistenza all'usura del cilindro di guida grazie a speciali processi 

di trattamento dei materiali. 

Un efficace sistema di filtraggio ad aria multipla con ciclo pre-pulitore 

protegge il motore contro contaminanti nocivi. 

Serbatoio e filtri in linea puliscono il carburante. 

Una leva di comando a farfalla a farfalla controlla l'uscita di tampone. 

Facile trasporto grazie alle maniglie e ai rotoli di trasporto. 

Due anni di garanzia senza restrizioni. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso: 63 kg - Forza di trazione: 12,6 kN - Motore: Benzina Honda  

Il tamper SRV 600i - qualsiasi cosa ma standard.  

Progettato per un'ampia gamma di applicazioni in un cantiere, La 

SRV 600i offre tutto ciò che vi aspetta da un potente e robusto 

tamper. Il SRV 600i nelle parole chiave: Buona comodità di 

funzionamento. Sistema di tampone robusto e potente. Motori a 

benzina a quattro tempi GX 100 da Honda Con basse emissioni. 

Durante l'avviamento un sensore di olio monitora la pressione 

dell'olio E impedisce al motore di avviarsi, se manca l'olio. Sistema 

di filtrazione dell'aria con ciclo pre-pulitore. Serbatoio e filtri in linea 

puliscono il carburante. Due anni di garanzia senza restrizioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peso: 66 kg - Forza di trazione: 18,2 kN - Motore: Benzina Honda 

 

 

Durevolezza e longevità - è ciò che rappresenta il tamper SRV 620. 

 

A causa della loro notevolissima potenza d'urto e di impatto, questi tampers 

compatiscono ancora più velocemente e in modo più efficiente. Weber MT non 

solo ha aumentato il potere d'impatto, ma ha anche compiuto notevoli progressi 

verso il comfort operativo. 

Una stretta barra di guida, un piedino di tampone ottimizzato e motori moderni, 

tutte queste caratteristiche semplificano il lavoro dell'operatore e garantiscono il 

massimo comfort. 

 

 

10 punti per SRV-tampers: 

 

Grazie alle basse vibrazioni della mano / del braccio, l'operatore può lavorare 

per un lungo periodo di tempo. 

Sistema di tampone provato, potente e robusto. 

Motori a benzina a quattro tempi con basse emissioni. 

Elevata resistenza all'usura del cilindro di guida grazie a speciali processi di 

trattamento dei materiali. 

Un efficace sistema di filtraggio ad aria multipla con ciclo pre-pulitore protegge 

il motore contro contaminanti nocivi. 

Serbatoio e filtri in linea puliscono il carburante. 

Il motore è protetto contro gli urti di pietra. 

I soffietti sono posizionati ad un'altezza sicura. 

Una leva di comando a farfalla a farfalla controlla l'uscita di tampone. 

Due anni di garanzia senza restrizioni. 
 

Tamper SRV 620 



 

 

                          

 

Forza centrifuga: 25 kN - Larghezza di lavoro: 45 cm - Peso: 143 - 156 kg 

 

Qualsiasi imprenditore o costruttore di lavori che prevede di compattare asfalto o 

I pavimentatori per manutenzione hanno trovato lo strumento giusto nel nostro CR 2. 

Fornire una forza centrifuga di 25 kN, questo compattatore reversibile del suolo è il migliore 

Macchina leggera e multifunzione che puoi utilizzare sul tuo cantiere. 

Il CR 2 si è distinto da molto tempo in una grande varietà di sabbia, ghiaia e pavimentazione 

Ans applicazioni di compattazione asfalto. Grazie alla sua struttura unica 

Piattaforma di base, questo potente compattatore del terreno, realizzato da Weber MT, offre eccezionali 

Stabilità e caratteristiche di funzionamento eccezionali. 

L'unità di potenza - un motore diesel Hatz o un motore a benzina realizzato da 

Subaru o Honda sono disponibili - è completamente oritected contro danni esterni da un 

Telaio e coperchio di protezione del motore. Per aumentare la mobilità sul cantiere, 

Abbiamo integrato un robusto kit ruota in ogni macchina 

 

 
Advantages 

• Infinitely variable forward and reverse 
travel. 
  

• Variable hydraulic shifting allows for 
superior 
accuracy even when working in 
challenging areas. 
  

• Work without getting tired thanks to a 
height- 
adjustable guide bar and low hand-arm 
vibration 
handles. 
  

• Engine protction frame and cover to 
protect life of 
machine and engine. 
  

• Standrad feature: integrated and 
rugged wheel kit. 
  

• Water sprinkler system and polypad 
are optional 
features for the compaction of asphalt 
and work 
on pavers. 

  

 



 

 

                                                                                                   

 

                                                                  

 

 

 


