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MINI ESCAVATORE JCB l 8020



Il più produttivo mini
escavatore da 2 tonnellate
Il nuovo JCB 8020 con un peso operativo di 2,1

tonnellate arricchisce la gamma di escavatori compatti

JCB che ora conta ben 15 modelli da 800 fino a oltre

8000 kg di peso operativo. Monta l'ultimo e potente

motore diesel Fase III ed è compatibile con l'ampia

gamma di accessori della gamma 801, offrendo così una

macchina incredibilmente produttiva e versatile.

L'8020 si inserisce nella gamma di grande successo JCB

801, collocandosi tra l'8018 e l'8025. Come tutti i

miniescavatori JCB, offre prestazioni ai vertici della

categoria, con altezza di scarico, profondità di scavo,

forze di strappo all'avambraccio e potenza motore di

livello superiore. A questo si aggiungono controllabilità

ai vertici della categoria, con servocomandi ergonomici

e facili da usare per risultati straordinari. Una cabina

operatore ai vertici della categoria, con migliore

comfort, visibilità e isolamento acustico garantisce una

maggiore produttività nel corso dell'intera giornata.

Il design della macchina riprende anch'esso quello dei

miniescavatori della serie 801, ossia robusto e resistente

senza compromessi a livello di accessibilità per la

manutenzione e funzionalità. Grazie alla cabina

ribaltabile e al pannello di servizio posteriore,

l'effettuazione dei controlli e degli interventi di

manutenzione periodici è ora ancora più rapida e facile.

Il tutto si aggiunge a bassi costi di gestione e ad un

eccellente valore residuo.

UN MINIESCAVATORE
DA 2 TONNELLATE



CHE POTETE TRASPORTARE OVUNQUE



PERCHÈ JCB
� Il motore diesel Fase III è posizionato

in modo da ridurre l’ingombro

posteriore

� Il carro allargabile idraulicamente

aumenta la stabilità

� La struttura del braccio tubolare è più

robusta e leggera e protegge i tubi lato

scavo

� La compatibilità con gli accessori della

serie 801 aumenta la versatilità

L'8020 è stato progettato per essere agevolmente

rimorchiabile ma senza scendere a compromessi a

livello di prestazioni. Infatti potete naturalmente trainare

l'8020 ovunque vogliate anche con un normale veicolo

4x4 (se la patente in vostro possesso lo permette), ma

una volta giunti a destinazione scoprirete che la potenza

e la produttività di questa macchina da 2 tonnellate

sono incredibili.

L'8020 utilizza un motore diesel Fase III, che è stato

posizionato in modo intelligente, in modo da consentire

una migliore distribuzione dei pesi e permettere lo

spostamento dei serbatoi del carburante e dell'olio

idraulico sulla parte posteriore della macchina,

eliminando così la necessità di ricorrere a contrappesi

eccessivi. La macchina è dotata di traslazione a due

velocità con motori Auto kickdown, un braccio più

grande (140 mm in più delle altre macchine della serie

801) ed una pompa ad elevata capacità, tutti montati di

serie. Abbiamo anche aggiunto un carro allargabile

idraulicamente e il contrappeso più grande di 100 mm

per offrire maggiori capacità di sollevamento e stabilità.

La struttura tubolare del braccio è più robusta e più

durevole rispetto a quella di un tradizionale braccio

saldato e per dimostrarlo è stata sottoposta ad un

numero quasi doppio di cicli di prove di resistenza

(oltre un milione di cicli). Ed è anche più leggero per

contribuire a ridurre il peso di trasporto della macchina.

Inoltre, il braccio assicura la protezione dai danni in

cantiere ai tubi idraulici che sono stati inseriti al suo

interno.

Potenza, prestazioni e pura versatilità

Progettato anch'esso nell'ottica di un'incredibile

resistenza è il supporto ralla in fusione, un'esclusiva per

le macchine di queste dimensioni, che assicura

maggiore rigidità all'intera sovrastruttura. La

realizzazione in fusione è anche più versatile rispetto ad

una struttura saldata ed elimina la necessità di utilizzare

materiale aggiuntivo per l'irrobustimento.

Se a questo aggiungete una vasta scelta di accessori

dell'esistente gamma di miniescavatori 801, fra cui 9

benne di scavo (da 160 mm a 760 mm), 2 benne per

pulizia fossi (900 mm e 1000 mm), martelli idraulici,

trivelle, attacco rapido meccanico, posa cordoli idraulico

e tanti altri ancora, avrete il massimo a livello di

produttività trasportabile e di versatilità.







PERCHÈ JCB
� La controllabilità ai vertici della

categoria consente di raggiungere

facilmente risultati straordinari

� La base del sedile in un unico pezzo e

la cabina isolata riducono la rumorosità

e le vibrazioni

� L'ampia superficie vetrata della cabina

e il braccio più stretto migliorano la

visibilità

� La cabina ribaltabile può essere

sollevata in meno di 5 minuti ed è

dotata di dispositivo di sicurezza

� I punti di accesso per la manutenzione

periodica sono raggruppati

Controllabilità, accessibilità e massimo comfort

Per quanto riguarda la controllabilità, il nuovissimo 8020 è

un autentico leader nella categoria. Sia durante l'uso

dell'escavatore o della lama dozer che durante la

traslazione in linea, avrete modo di apprezzare i

servocomandi più funzionali e più facili da utilizzare e che

consentono massima precisione.

La zona della cabina chiusa, o del tettuccio, è isolata dalla

ralla e presenta una base del sedile monopezzo in plastica

riducendo così la rumorosità e le vibrazioni. Intanto, il

gruppo di disabilitazione comandi, realizzato in fusione di

alluminio per una maggiore resistenza, quando viene

sollevato disabilita le leve comando traslazione e tutti i

servocomandi per un accesso/uscita dalla cabina più sicuri.

Se si sceglie la cabina nella versione completamente

vetrata, si potrà apprezzare come il parabrezza con

supporti a gas sia leggero e facile da sollevare ed

abbassare. L'ampia vetratura migliora la visibilità,

soprattutto grazie al vetro sul tetto che consente di

controllare le operazioni di scarico e che è atermico per

proteggere dall'abbagliamento del sole e riparare

maggiormente dal calore. Inoltre, il braccio più stretto

migliora la vista della benna.

Ampia dotazione di equipaggiamenti di serie, compresi il

tettuccio certificato ROPS/TOPS, il sistema completo di

spie acustiche/visive, il blocco rotazione durante la

traslazione e la cassetta portattrezzi esterna con serratura

nella quale si possono comodamente ritirare una pistola di

ingrassaggio, la cartuccia e gli attrezzi.

L'accessibilità per la manutenzione ai vertici della categoria

inizia dalla cabina ribaltabile, un'esclusiva per le macchine di

queste dimensioni. La cabina e la base del sedile possono

essere sollevate dal lato anteriore in meno di cinque

minuti consentendo l'accesso al distributore, tubi flessibili,

parte anteriore del motore termico, motore di rotazione,

pompa idraulica e punti di controllo pressione. Per motivi

di sicurezza, i pistoni a gas sono dotati di dispositivo di

sicurezza che impedisce l'involontario abbassamento della

cabina.

Gli intervalli di manutenzione sono a 500 ore, e i punti di

accesso per gli interventi di manutenzione periodici sono

stati raggruppati, mentre un pannello di accesso remoto

rende i controlli giornalieri rapidi e semplici.



CABINA E COMANDI

� Visibilità a 360 gradi

� Comoda apertura del vetro anteriore

� Eleganza e spaziosità eccellenti

� Minori rumorosità e vibrazioni per l'operatore

� Certificata in base alle prescrizioni delle norme di

sicurezza ROPS e TOPS

ACCESSO PER LA MANUTENZIONE

� Accesso raggruppato per controlli e rifornimenti

periodici

� Minor numero di giunti idraulici per minori

possibilità di perdite

� Facile accesso per i principali interventi di

manutenzione

� Esclusiva cabina ribaltabile

� Intervalli di manutenzione ogni 500 ore

MOTORE E IMPIANTO IDRAULICO

� Potente motore Fase III

� Grande serbatoio del gasolio per il funzionamento

ininterrotto per un'intera giornata

� Maggiori pressioni idrauliche per potenza e

prestazioni di riferimento

� Circuito ausiliario a doppio effetto per alimentare

una vasta gamma di accessori JCB

8020 PRESENTAZION



BRACCIO, AVAMBRACCIO E BENNA

� Il robusto braccio tubolare offre un'eccellente

resistenza abbinata ad un'ottima visibilità per

l'operatore

� Eccellente capacità di scavo

� Tubi flessibili disposti in modo ordinato per una

migliore visibilità e protezione

� Maggiore arretramento del braccio con

conseguente superiore altezza di carico

� Impressionanti forze di strappo per questa

categoria di miniescavatori

CARRO

� Straordinaria forza di trazione

� Lama dozer robusta e rigida

� Motori di traslazione Auto-Kickdown

� 2 velocità di traslazione di serie

CINGOLI

� Cingoli in gomma o in acciaio intercambiabili

� Guide rulli superiori e inferiori

� Motori di traslazione idrostatici integralmente

protetti

NE DELLA MACCHINA



PESO OPERATIVO: 2060 kg

POTENZA NETTA MOTORE: 14,2 kW
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Modello 8020
[mm]

A Interasse ruote 1362
B Lunghezza totale carro 1724
C Luce libera supporto escavatore 376
D Raggio di rotazione posteriore 1127
E Larghezza complessiva della torretta 980
F Altezza della cabina 2318
G Luce libera carro 148
H Larghezza carreggiata 752÷1112

DIMENSIONI

Modello 8020
[mm]

I Larghezza ai cingoli - richiamato 1002
Larghezza ai cingoli - esteso 1362

J Lunghezza di trasporto 3656
K Altezza di trasporto con struttura FOGS 2318
K Altezza di trasporto senza struttura FOGS 2304
L Altezza cingoli 366



Modello macchina 8020
Modello 403D-11
Carburante Diesel
Raffreddamento Acqua
Potenza lorda ISO 14396 kW a 2.200 giri/min. 14,7
Potenza netta kW a 2.200 giri/min. 14,2
Coppia lorda ISO 14396 Nm a 1600 giri/min. 66,8
Coppia netta Nm a 1600 giri/min. 64,2
Cilindrata cm3 1131
Pendenza massima superabile gradi 35°
Motorino d'avviamento kW 1,1
Batteria Volt / Ah 12 / 60
Alternatore A 40

MOTORE

8020
Tipo di pompa 1 Variabile (doppio corpo) / 1 Ingranaggi
Mandata nominale l/min 55,4
Pressione massima generale bar 230
Pressione massima rotazione bar 160
Portata idraulica circuito ausiliario l/min 44
Motori idraulici di traslazione Pistoni

IMPIANTO IDRAULICO

Modello macchina 8020
N. di rulli inferiori 4
Larghezza cingolo mm 250
Pressione al suolo kg/cm2 0,36
Altezza libera da terra mm 148
Tensionamento cingoli A Grasso
Velocità di traslazione - marcia lenta km/h 2,3
Velocità di traslazione - marcia veloce km/h 4
Trazione alla sbarra di traino kN 16,18

SOTTOCARRO
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Esterna Interna
Altezza con riparo FOGS mm 2318 2269
Altezza senza riparo FOGS mm 2304 2269
Lunghezza mm 1171 1073
Larghezza mm 974 888
Distanza da base sedile a tetto mm 1223
Larghezza vano porta mm 624

CABINA / TETTUCCIO

Tettuccio certificato ROPS/TOPS, display digitale con spie di allarme audiovisive, blocco della rotazione, leva blocco
comandi, vano porta attrezzi con serratura, presa 12 Volt per ricaricare cellulare, cingoli in gomma, motori di traslazione a
2 velocità Auto-Kickdown, carro allargabile idraulicamente, servocomandi, punti di sollevamento, sedile ammortizzato
regolabile, circuito ausiliario a doppio effetto, luce di lavoro sul braccio, piastra di protezione cilindro braccio, lama dozer,
avambraccio da 1261 mm, benna standard, pompa a pistoni a portata variabile.

ALLESTIMENTO STANDARD

Cabina ROPS e TOPS (vetri temperati, riscaldamento, luce interna, accendisigari, fermo vetro porta interno ed esterno,
vetro frontale basculante), comandi a doppio schema (ISO/SAE), luci di lavoro tettuccio, tubazioni circuito ausiliario
sull’avambraccio, circuito attrezzature a mano, protezione ventola motore, struttura protettiva FOGS, pedali leve di
traslazione, radio, olio idraulico biodegradabile, pulsante stacco batteria, tettuccio giallo stampato, benne (gamma da 160
mm a 760 mm), benne pulizia fossi (900 mm e 1000 mm), Hammermaster (martelli idraulici JCB), Earth Drill (trivelle
JCB), attacco rapido meccanico, Kerbmaster (pinza posacordoli), immobiliser.

ALLESTIMENTO OPZIONALE

RAGGIO D'AZIONE

H

I
J

Modello 8020
Serbatoio carburante litri 23,5
Liquido raffreddamento motore litri 5
Olio motore litri 4
Impianto idraulico litri 28
Serbatoio olio idraulico litri 25

RIFORNIMENTI

Modello 8020
Peso operativo* kg 2060
Peso di trasporto kg 1890
Peso operativo con tettuccio kg -80
Con struttura protettiva FOGS kg +25

*Peso operativo secondo ISO 6016 comprensivo di cabina chiusa, avambraccio di serie, benna da 460 mm, serbatoi pieni,
operatore del peso di 75 kg.

PESO OPERATIVO

Modello 8020
Altezza massima (sopra il livello del terreno) mm 270
Profondità massima (sotto il livello del terreno) mm 438
Angolo di incidenza gradi 22,5°
Larghezza mm 1000
Larghezza massima (allargata) mm 1380
Altezza mm 273
Sbalzo anteriore mm 442

LAMA DOZER
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DIAGRAMMA DI SCAVO

Modello 8020
Avambraccio mm 1261
A Massimo sbraccio mm 4158
B Massimo sbraccio al suolo mm 4065
C Massima profondità di scavo (lama sollevata) mm 2430

Massima profondità di scavo (lama abbassata) mm 2621
D Massima altezza di scavo mm 3665
E Massima altezza di scarico mm 2772
F Altezza perno benna mm 3178
G Massima profondità di scavo verticale mm 1921
H Minimo raggio di rotazione (frontale) mm 1842

Minimo raggio di rotazione (brandeggiato) mm 1049
I Angolo di brandeggio sinistro gradi 55°
J Angolo di brandeggio destro gradi 75°

Angolo di rotazione benna gradi 198°
Angolo di rotazione avambraccio gradi 112°
Forza di strappo alla benna kN 19
Forza di strappo all'avambraccio kN 9,3
Velocità di rotazione giri/min 9,6
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Note: 1. Le capacità di sollevamento sono espresse secondo la norma ISO 10567. Il valore indicato è il minore tra il 75% del limite di sta-
bilità e l'87% del limite idraulico. I valori con * sono riferiti al limite idraulico.

2. Le capacità di sollevamento si riferiscono a macchina posizionata su terreno solido e livellato ed equipaggiata con un gancio di
sollevamento omologato.

3. Altezza di sollevamento riferita al gancio sul cinematismo benna.

Capacità di sollevamento anteriore e posteriore

Capacità di sollevamento a 360°.

Sbraccio dal centro di rotazione
Sbraccio 1,2m 1,5m 2m 2,5m Sbraccio massimo

Altezza di sollevam. Lama soll. Lama abb. Chiuso Esteso Lama soll. Lama abb. Chiuso Esteso Lama soll. Lama abb. Chiuso Esteso Lama soll. Lama abb. Chiuso Esteso Lama soll. Lama abb. Chiuso Esteso Distanza

m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm
1,5 200* 203* 218* 217* 173 232* 144 235* 3430
1 345* 365* 345* 346* 305* 315* 305* 306* 259* 270* 251* 252* 201 247* 128 252* 3500
0,5 480* 567* 319 510* 393 465* 264 416* 276 335* 211 310* 173 271* 125 198 3500

Al livello del terreno 477 760* 384 638 400 645* 316 524 330 501* 241 478* 261 378* 196 365* 164 273* 138 216 3360
– 0,5 464 940* 376 545 395 693* 314 502 307 544* 234 406 225 376* 182 308 173 294* 152 233 3140
– 1 438 723* 373 558 332 618* 284 471 288 557* 236 384 222 393* 179 298 188 324* 151 255 2900

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 8020 – Avambraccio da 1261 mm, lama dozer standard, cingoli in gomma da 230 mm, senza benna.





Sempre a disposizione

La Vostra attività richiede maggiore efficienza, maggiore affidabilità,

maggiori prestazioni. Per questo motivo il supporto post-vendita

non è mai stato così importante come oggi.

Insieme alla nostra rete capillare di

concessionari, in JCB, per quanto

concerne l’assistenza del cliente,

abbiamo una mentalità altrettanto

innovativa e lungimirante di quella

dimostrata nello sviluppo dei prodotti.

I nostri servizi di supporto al prodotto

e assistenza post-vendita hanno un

unico obiettivo: garantire la

tranquillità del Cliente. La cura e la qualità offerte sono eccezionali.

Tutti gli interventi vengono effettuati dai migliori tecnici JCB,

addestrati in fabbrica. La rete di assistenza JCB è composta infatti

da personale altamente qualificato in grado di risolvere ogni

problematica che possa verificarsi su una macchina JCB ed in

contatto permanente con la sede centrale per avere tutte le

informazioni supplementari in linea diretta.

A protezione dell’investimento e della redditività

Ogni Cliente ha esigenze e preferenze differenti dagli altri. Proprio

per questo motivo la JCB può offrire a richiesta una serie di

pacchetti di assistenza su misura che permettono al Cliente di

programmare la propria attività nel migliore dei modi, riducendo al

minimo i tempi di fermo macchina. Che si tratti di manutenzione

programmata o di assistenza, la JCB ha il pacchetto adeguato ad

ogni singolo Cliente ed alla sua macchina JCB.

Pacchetti finanziari su misura

Con le sempre crescenti esigenze di disponibilità di risorse

finanziarie, i servizi disponibili presso JCB possono rappresentare

un'importante ancora di salvezza, supportati da JCB Finance, che

può offrire soluzioni di finanziamento fiscalmente interessanti ed

efficienti in termini di costi, studiate e adattate sulla base delle

specifiche esigenze del Cliente.

Ricambi originali su cui poter contare

I ricambi JCB sono rinomati a livello internazionale per le loro

prestazioni, affidabilità e sicurezza. Come ricambi, forniamo

soltanto prodotti originali che contribuiscono a preservare negli

anni il valore della macchina.Oltre ad abbondanti scorte di ricambi,

appositamente realizzati, il concessionario JCB dispone anche di

una vasta gamma di lubrificanti, filtri e batterie Powermaster JCB,

tutti realizzati con gli stessi rigorosi parametri: i ricambi richiesti

solitamente sono immediatamente disponibili presso i nostri

concessionari, ma quando questo non è possibile, possono essere

ordinati tramite il collegamento computerizzato diretto che collega

i concessionari a JCB Service per l’elaborazione da parte del

nostro impressionante centro ricambi World Parts Centre, che

normalmente provvede a spedirli in giornata al Cliente o al

concessionario.

Sia che si tratti di offrire assistenza tecnica o parti di

ricambio, la nostra ambizione è quella di riuscire a dare

la massima soddisfazione. Tutto ciò fa parte della nostra

promessa, quella di portare il Cliente al primo posto.

Il miglior supporto al vostro servizio


