
Tecnica di demolizione
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Ecco i vantaggi della tecnica  
di demolizione Wacker Neuson.

3. Assortimento adeguato –  
Gli attrezzi adatti alle vostre esigenze 
La tecnica di demolizione è un settore di lavoro complicato 
perché nessun progetto è uguale a un altro. Proprio per  
questo il nostro assortimento offre una grande varietà di martelli 
demolitori, mototroncatrici e tagliasuolo. È possibile scegliere tra 
diversi martelli con rapporto potenza/peso o dimensioni di taglio 
diversi per avere sempre l'efficienza necessaria! 

Wacker Neuson – all it takes! 
Offriamo prodotti e servizi che soddisfano le esigenze più 
elevate e i requisiti operativi più diversi. Wacker Neuson è 
sinonimo di affidabilità. Ciò vale naturalmente anche per 
martelli demolitori, troncatrici e tagliasuolo. Per il vostro 
successo, facciamo del nostro meglio ogni giorno.  
Con vera passione per i nostri impegni.

1. Competenza garantita per i "martelli" –  
Quando la  qualità incontra la molteplicità. 
Il nostro ricco assortimento di martelli di grandi dimensioni a 
benzina ed elettrici permette di vincere tutte le sfide del lavoro 
quotidiano. I nostri modelli sono convincenti per la loro potenza 
di percussione ed energia, così come per la loro eccezionale 
forza di spunto, qualità e durevolezza.

2. Massima durevolezza –  
Per le applicazioni più esigenti 
I requisiti delle tecniche di demolizione sono elevati in quanto 
sono richiesti attrezzi capaci di sopportare le sollecitazioni più 
diverse e più difficili. Grazie alle tagliasuolo e alle mototroncatrici 
di Wacker Neuson è possibile contare su compagni robusti  
e durevoli.

Competenza nella demolizione fino ai minimi dettagli.

I prodotti Wacker Neuson contrassegnati 
dal sigillo ECO sono particolarmente 
economici e rispettosi dell'ambiente.  
Tra questi troviamo l'EH75, l'EH100, il 
BH55 e il BH65. 

Panoramica di tutti i prodotti per demolizione
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65 JouleEnergia di percussione per singolo colpo:

Diametro del disco:

BFS735

350 mm

BFS940

400 mm
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BFS1345

450 mm

BFS1350

500 mm

BTS635s

350 mm 
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EF75

75 Joule

Motore a 2 tempi sviluppato  
in proprio 
Il WM80 di Wacker Neuson è stato 
sviluppato in proprio per i nostri martelli  
a benzina ed è perfettamente adatto per 
il vostro sistema di percussione.
Ulteriori informazioni a pag. 4.

EH100: Impiego ottimale per il 
classico martello pneumatico
Economico e pratico, flessibile e  
rapido – tutto questo senza alcun 
compressore o tubo dell'aria: grazie 
all'alta energia di percussione per  
singolo colpo dell'EH100 i martelli 
pneumatici sono diventati superflui. 
Tutti i dettagli sono riportati a pag. 7. 

Basse vibrazioni mano-braccio
Le nostre macchine da taglio e i nostri 
martelli demolitori generano ridotte 
vibrazioni mano-braccio, inferiori a 
5 m/s², e possono essere impiegati 
senza interruzione per 8 ore. 
Ulteriori dettagli alle pagg. 4-11. 

Leader di mercato: filtro dell'aria con  
struttura a 3 stadi 
Il miglior filtro dell'aria sul mercato: il 
sistema di filtri a 3 stadi delle nostre 
mototroncatrici consente di risparmiare 
tempo e denaro.
Ulteriori informazioni a pag. 11.
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Forti nel lavoro, delicati con l'ambiente: i martelli a benzina di 
Wacker Neuson sono i compagni ideali per il duro lavoro  
quotidiano nel cantiere e convincono per il loro sistema di  
percussione adattato in modo ottimale. 

•  alta energia di percussione per singolo colpo grazie al sistema 
di percussione adattato al motore 

•  Economico motore a basse emissioni sviluppato da 
Wacker Neuson

•  Raffreddamento di prima classe per lavorare piacevolmente 
con il motore a temperature ridotte

•  Semplice manutenzione del sistema di percussione in cantiere 
con un piccolo ingrassatore attraverso il punto d’ingrassaggio 
centralizzato

•  Le ridotte vibrazioni mano-braccio consentono un lavoro 
confortevole

•  Attacchi per tutti i comuni attrezzi

Martelli demolitori con motore a scoppio 
BH65

BH55

Una potenza affidabile 
nell'impiego professionale.

Il tuttofare per l'impiego quotidiano con 
maggiore energia di percussione per singolo 
colpo e un buon rapporto potenza/peso. 

Ottimo bilanciamento 
per un utilizzo confortevole.  

Valvola di sfiato integrata 
per un'accensione senza 
problemi. 

Trasporto sicuro in qualsiasi condizione: 
con ruote in gomma piena o pneumatici.

Rifornimento rapido e 
semplice senza fuoriuscite.

Potente. Affidabile. Rispettoso dell'ambiente.
Il motore estremamente leggero e a basse emissioni WM80 raffredda il riduttore e il sistema di  
percussione, oltre ad essere particolarmente adatto per i nostri martelli. Grazie al convertitore  
catalitico questo economico strumento resta, già oggi, al di sotto dei limiti di emissione attuali e futuri. 

Emissioni secondo la Direttiva  
UE 2011/88 CE

Valori massimi consentiti 
Motori a 2 tempi

Motore a 2 tempi nei martelli 
a benzina Wacker Neuson

Emissioni cumulative in g/kWh0  100  200  300  400  500  600  700

 BH55 BH65

Energia di percussione 

per singolo colpo (J) 55 65

Numero di colpi 1.300 1.250

Peso (kg) 24 25
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Per lavorare ad emissioni zero – grazie all'economica alternativa ai 
martelli pneumatici di potenza simile: i martelli elettrici di  
Wacker Neuson sono un vantaggio in più per la loro  
manovrabilità ottimale e la loro chiara potenza di demolizione. 

•  Buon smorzamento delle vibrazioni mano-braccio*  
(EH50 a 4,6 m/s² e EH75 a 4,8 m/s²) 

•  Intelligente telaio totalmente anti-vibrazione per un lavoro confortevole 
•  Il motore del martello EH75 non richiede alcuna manutenzione ed è 

insuperabile in termini di durata
•  Tutti i componenti sono facilmente accessibili  

per la manutenzione 
•  Il convertitore integrato bilancia auto-

maticamente le variazioni di tensione e 
protegge da sovra e sottotensioni.

•  Disponibile con diversi tipi di attacco 
utensile

Martelli elettrici 

EH50

EH75

Elevata potenza con poco peso 
grazie al cilindro guida del sistema 
di percussione in alluminio.

Potenza di demolizione 
estremamente alta grazie 
al sistema di percussione 
ottimizzato per le onde d'urto.

*   Le vibrazioni mano-braccio 
sono inferiori al limite di  
5 m/s² e consentono l'uti-
lizzo continuo, anche per  
8 ore al giorno. (Secondo la 
Direttiva UE 2002/44/CE)

EH100

•  Unico grande martello elettrico della classe di 30 kg con telaio 
totalmente anti-vibrazione e ridotte vibrazioni mano-braccio  
di 4,8 m/s²

•  Con i suoi 32 kg risulta chiaramente più leggero dei martelli 
pneumatici equivalenti.

•  Molto economico grazie al motore non soggetto ad usura, 
al sistema di percussione a pistone cavo e al convertitore 
integrato

•  Potenza di demolizione molto elevata

L'alternativa efficiente 
ai martelli pneumatici con 
compressore!

Una riflessione chiara sui martelli pneumatici
•   Maggiore maneggevolezza grazie all'assenza dei tubi dell'aria
•  Utilizzabili senza compressore, quindi costi complessivi inferiori 

rispetto ai martelli dotati di compressore
•  Costi energetici notevolmente più bassi

Un prezzo convincente. 

Martello 
pneumatico

EH100 EH75

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

EUR

Economicità superiore.

EH75/EH100 con generatore Martello pneumatico con compressore

Intervalli di manutenzione più 
lunghi del 50% grazie agli intervalli 
di lubrificazione molto lunghi del 
sistema di percussione.

Sistema completo ottimizzato: i 
nostri generatori GV sono l'integra-
zione perfetta per qualsiasi impiego.

 EH50 EH75

Energia di percussione 

per singolo colpo (J) 50 75

Numero di colpi 1.300 1.300

Peso kg) 22 25

 EH100

Energia di percussione 

per singolo colpo (J) 100

Numero di colpi 1.000

Peso (kg) 32

Costi di trasporto

Costi dell'energia

Costi per la 

manutenzione

Costi di riparazione

Costi di acquisto
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Imbattibili nell'impiego giornaliero: le tagliasuolo di Wacker Neuson tagliano  
asfalto e calcestruzzo rapidamente, in maniera precisa e confortevole.  
Lasciatevi incantare da una potenza di taglio di prima classe! 

•  Vibrazioni mano-braccio inferiori a 5 m/s²*
•  Facilmente manovrabili e stabili nel taglio
•  20% più veloci degli attrezzi equivalenti grazie al maggiore ritmo di taglio con 

funzionamento silenzioso ed eccellente potenza di taglio
•  Irrigazione bilaterale del disco di taglio per una durata utile più lunga
•  Profondità di taglio regolabile in modo continuo
•  Eccellente qualità dei materiali usati per la fabbricazione
•  Peso ridotto: le più leggere della loro classe!

Tagliasuolo

Richiedono pochissima  
manutenzione grazie ai  
cuscinetti a lubrificazione  
perenne!

*   Le vibrazioni mano-braccio sono inferiori al limite di 5 m/s² e consentono l'utilizzo 
continuo, anche per 8 ore al giorno. (Secondo la Direttiva UE 2002/44/CE)

La sospensio-
ne centrale 
garantisce il 
bilanciamento e 
assicura il contatto 
continuo della 
ruota posteriore 
con il suolo.

BFS940BFS735

Il serbatoio dell'acqua più 
grande della sua classe: 20 litri 
per BFS735 e 940 o 32 litri per 
BFS1345 e 1350.

L'impugnatura opzionale, 
disponibile su richiesta, 
facilita il trasporto.

BFS1345 BFS1350

Affidabile nell'uso: il robusto 
telaio garantisce un'alta  
fedeltà della traccia.

Passo delle ruote mag-
giore con pneumatici più 
grandi per una maggiore 
stabilità.
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Mototroncatrici 

Dai muri, alle armature e fino al calcestruzzo: la mototroncatrice 
di Wacker Neuson taglia sempre in modo assolutamente  
affidabile ed è estremamente durevole ed efficiente nell'uso. 

•  Manutenzione minima del filtro: il filtro dell'aria a 3 stadi con la 
massima vita operativa disponibile sul mercato

•  Struttura resistente soggetta ad usura ridotta
•  Motore dalla coppia potente per un'alta potenza di taglio
•  Vibrazioni mano-braccio al di sotto di 5 m/s²*
•  Il miglior sistema della sua classe: bilanciamento ottimale  

per un uso confortevole 

Un lavoro senza polvere 
grazie al capace serbatoio 
pressurizzato dell'acqua.

Minimo dispendio di 
energie e rapidamente 
pronta all’uso grazie al 
soft-start.

Il carrello di tra-
sporto consente di 
creare brevi tagli in 
pochissimo tempo.

*   Le vibrazioni mano-braccio sono inferiori al limite di 5 m/s² e consentono l'utilizzo 
continuo, anche per 8 ore al giorno. (Secondo la Direttiva UE 2002/44/CE)

BTS635s

Efficiente filtro 
dell'aria a 3 stadi  
 
il sistema di filtraggio 
ottimale per un'elevata vita 
operativa: il filtro ciclonico 
1  e il prefiltro in materiale 

schiumoso 2  eliminano la 
maggior parte delle parti-
celle di sporcizia dall'aria 
aspirata. Solo a questo 
punto l'aria prefiltrata rag-
giunge il filtro principale 3 . 

Separatore ciclonico Prefiltro Filtro principale 

Subito pronto all'uso quando è 
necessario creare rapidamente tagli 
brevi o i processi di lavoro non  
possono essere interrotti a lungo.

IL FILTRO  

DELL'ARIA  

PIÙ DUREVOLE  

SUL MERCATO!

321
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I dischi diamantati di Wacker Neuson assicurano un taglio pulito e perfetto,  
consentono un lavoro efficiente nelle più diverse condizioni di impiego e con i  
materiali più disparati – e sono disponibili in 3 categorie di qualità. 

Dischi diamantati da taglio

Il disco giusto per ogni impiego

Altezza segmento 12 mm
Ottimale per l'impiego quoti-
diano con macchine potenti 
grazie all’elevata qualità di 
taglio ed un’ottima reistenza.

Altezza segmento 10 mm
Eccezionale qualità di taglio, 
e una buona resistenza 
nell’uso frequente.

Altezza segmento 8 mm
Qualità di taglio e resistenza 
adeguate ad un uso occasionale.

L'assortimento completo è reperibile su  
www.wackerneuson.com/blades

I tagli corti nel 
calcestruzzo 
riescono alla per-
fezione con i dischi 
diamantati. 

La qualità 4 stelle 
garantisce risultati ottimali 
nei tagli corti sull'asfalto.

Un taglio di prima 
classe con i dischi 
diamantati studiati 
su misura per le 
tagliasuolo.

Scalpello a punta, scalpello a piatto o scalpello largo: la nostra esclusiva gamma di 
scalpelli per tutti gli attacchi e in diverse lunghezze effettive offre sempre la scelta 
migliore per ogni tipo d'impiego! 

Gamma scalpelli

Lo scalpello adatto per tutti i martelli. Anche per  
la nostra esclusiva gamma di scalpelli ci affidiamo 
alla qualità superiore dello stabilimento di produzione 
in Germania. Ulteriori informazioni sul sito web  
www.wackerneuson.com/compatec

Eccellente equipaggiamen-
to con scalpello dotato della 
lunghezza e della punta adatte 
per ogni tipo di demolizione. 

Gamma di scalpelli con cinque attacchi:

Utilizzate la nostra linea di scalpelli e ampliate le possibilità di impiego del vostro 
martello. La nostra gamma di scalpelli di lunghezze diverse può essere usata  
anche con martelli di produttori diversi.

 

27 x 80 mm

 

25 x 108 mm

 

28 x 152 mm

 

28 x 160 mm

 

32 x 160 mm
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Dati tecnici
M

A
R

T
E

LL
I D

E
M

O
LI

TO
R

I C
O

N
  

M
O

TO
R

E
 A

 S
C

O
P

P
IO

M
A

R
T

E
LL

I E
LE

T
T

R
IC

I
TA

G
LI

A
S

U
O

LO

Attacco L x B x H
(senza utensile)

Peso  
(senza utensile) Numero di colpi Energia per 

singolo colpo Azionamento Produttore del 
motore Tipo Cilindrata Potenza d'esercizio con un numero di giri Miscela olio-benzina Capacità del serbatoio

(carburante)
Consumo di  
carburante

mm mm kg giri/min J cm3 kW giri/min l

BH55

Ø 27 x 80 777 x 492 x 346 24,0 1.300 55 Motore a benzina 
monocilindrico 

a 2 tempi raffreddato 
ad aria senza conver-

titore catalitico

Wacker Neuson WM80 80 1,6 4.250 50:1 1,8 0,9

esag. 25 x 108 777 x 492 x 346 24,0 1.300 55 Wacker Neuson WM 80 80 1,6 4.250 50:1 1,8 0,9

esag. 28 x 152 833 x 492 x 346 25,0 1.300 55 Wacker Neuson WM 80 80 1,6 4.250 50:1 1,8 0,9

esag. 28 x 160 833 x 492 x 346 25,0 1.300 55 Wacker Neuson WM 80 80 1,6 4.250 50:1 1,8 0,9

BH65

Ø 27 x 80 848 x 492 x 346 25,0 1.250 65
Motore a benzina 

monocilindrico 
a 2 tempi raffreddato 

ad aria 
con convertitore 

catalitico

Wacker Neuson WM 80 80 1,6 4.100 50:1 1,8 0,9

esag. 25 x 108 858 x 492 x 346 25,0 1.250 65 Wacker Neuson WM 80 80 1,6 4.100 50:1 1,8 0,9

esag. 28 x 152 905 x 492 x 346 26,0 1.250 65 Wacker Neuson WM 80 80 1,6 4.100 50:1 1,8 0,9

esag. 28 x 160 905 x 492 x 346 26,0 1.250 65 Wacker Neuson WM 80 80 1,6 4.100 50:1 1,8 0,9

esag. 32 x 160 905 x 492 x 346 26,0 1.250 65 Wacker Neuson WM 80 80 1,6 4.100 50:1 1,8 0,9

Attacco L x B x H
(senza utensile)

Peso  
(senza utensile)

Numero di colpi 
(regolabile)

Energia per 
singolo colpo Azionamento Tensione Frequenza Corrente Potenza

kW Sistema di percussione

mm mm kg giri/min J V Hz A kW

EH50

Ø 27 x 80 785 x 554 x 246 22 1.300 50

Motore universale 
con isolamento di 

sicurezza

230 1~ 50/60 10,8 2,2 Sistema di percussione pneumatico

esag. 25 x 108 785 x 554 x 246 22 1.300 50 230 1~ 50/60 10,8 2,2 Sistema di percussione pneumatico

esag. 28 x 152 785 x 554 x 246 22 1.300 50 230 1~ 50/60 10,8 2,2 Sistema di percussione pneumatico

esag. 28 x 160 785 x 554 x 246 22 1.300 50 230 1~ 50/60 10,8 2,2 Sistema di percussione pneumatico

EH75

Ø 27 x 80 850 x 590 x 238 25 1.300 75

Motore asincrono 
trifase con conver-
titore di frequenza 

collegato a monte per 
la corrente alternata,
isolamento protettivo

230 1~ 50 15,3 2,5 Sistema di percussione pneumatico

esag. 25 x 108 850 x 590 x 238 25 1.300 75 230 1~ 50 15,3 2,5 Sistema di percussione pneumatico

esag. 28 x 152 906 x 590 x 238 26 1.300 75 230 1~ 50 15,3 2,5 Sistema di percussione pneumatico

esag. 28 x 160 906 x 590 x 238 26 1.300 75 230 1~ 50 15,3 2,5 Sistema di percussione pneumatico

esag. 32 x 160 906 x 590 x 238 26 1.300 75 230 1~ 50 15,3 2,5 Sistema di percussione pneumatico

EH100

esag. 28 x 152 925 x 495 x 314 32 1.000 100 230 1~ 50 14,6 3,36 Sistema di percussione pneumatico

esag. 28 x 160 925 x 495 x 314 32 1.000 100 230 1~ 50 14,6 3,36 Sistema di percussione pneumatico

esag. 32 x 160 925 x 495 x 314 32 1.000 100 230 1~ 50 14,6 3,36 Sistema di percussione pneumatico

L x B x H
(Staffa in posizione 

di trasporto)
Peso Diametro 

del disco
Attacco  

del disco 
Profondità max.  

di taglio

Numero di giri 
nominale 
del disco

Velocità  
periferica

Velocità  
periferica Capacità del 

serbatoio
(acqua)

Motore Costruttore Tipo Cilindrata Potenza
a 3.600/min

Tipo di
carburante

Consumo 
max. di  

carburante

Capacità del 
serbatoio

(carburante)con Ø  
350 mm

con Ø  
400 mm

con Ø  
450 mm

con Ø  
500 mm

mm kg mm mm mm giri/min m/s m/s m/s m/s l cm3 kW l/h l

BFS735 746 x 488 x 857 69 350 25,4 120 2.500 46,0 – – – 20 Motore a benzina 
monocilindrico 

a 4 tempi raffred-
dato ad aria con  
spegnimento in 

caso di mancan-
za d'olio

Honda GX 200 196 3,7 Benzina normale 1,7 3,1

BFS940 826 x 568 x 981 86 350 – 400 25,4 145 2.200 40,3 46,1 – – 32 Honda GX 270 270 6,3 Benzina normale 3,0 5,3

BFS1345 801 x 568 x 981 94 350 – 450 25,4 170 2.200 40,3 46,1 51,8 – 32 Honda GX 390 389 8,7 Benzina normale 4,3 6,1

BFS1350 826 x 568 x 981 93 350 – 500 25,4 195 2.200 40,3 46,1 51,8 57,6 32 Honda GX 390 389 8,7 Benzina normale 4,3 6,1

M
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- 
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R
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E L x B x H Peso Diametro max. 
del disco

Diametro min. 
del disco

Larghezza di  
fissaggio

max.

Attacco  
del disco 

Numero di giri max.  
del disco

Profondità max.  
di taglio Modello di motore Cilindrata Potenza Consumo 

di carburante
Capacità del serbatoio

(carburante)

Rapporto di  
miscelazione 

del carburante

mm kg mm mm mm mm giri/min mm cm3 kW l/h l Benzina / Olio per 2 tempi

BTS635s 825 x 315 x 420 11,3 350 300 4,5 25,4 4.240 128 Motore a benzina
monocilindrico a 2 tempi 85,8 4,3 2,3 1,1 50:1

Con riserva di modifiche senza alcun preavviso. Tutti i dati sono senza garanzia. In tutti i casi fa fede l'accordo contrattuale.
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La vostra giornata lavorativa è piena di sfide. Noi abbiamo le 
soluzioni adatte e vi aiutiamo a rimanere avanti rispetto  
alla concorrenza. Perciò vi offriamo tutto ciò che vi serve:  
Wacker Neuson - all it takes!

08/2015 IT

Prodotti

Illuminazione Pompe

Generatori

Tecnica di lavorazione 
del calcestruzzo

Compattazione Tecnica di demolizione

Mini pale 

Sollevatori telescopici

Pale gommate

Dumper 

Riscaldatori

Escavatori

Macchine usate

Servizi

Finanziamento TelematicAcademyriparazioni e  
 manutenzione

Noleggio

Pezzi di ricambio

www.wackerneuson.com



Piastre vibranti 
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Ecco le ragioni a favore delle piastre vibranti 
di Wacker Neuson.

3. Le esigenze del cliente al centro della nostra 
attenzione! Con la gamma completa di attrezzature per la 
compattazione.
L'assortimento completo di piastre vibranti non solo si 
adatta perfettamente ai diversi ambiti diapplicazione, ma è 
anche esemplare in termini di manutenzione. Saremo lieti di 
consigliarvi il prodotto e gli accessori adattial vostro progetto  
e di aiutarvi con il finanziamento.

Wacker Neuson – all it takes!
Offriamo prodotti e servizi in grado di soddisfare le 
esigenze più rigorose e i requisiti operativi più diversi.  
Wacker Neuson è sinonimo di affidabilità. Ciò vale 
naturalmente anche per la nostra vasta gamma di piastre 
vibranti. Ogni giorno facciamo del nostro meglio per il 
vostro successo. E con la passione per il nostro lavoro.

1. Economicità senza compromessi! Innovazioni per una 
potenza di compattamento ottimale.
Potenza elevata, bassi consumi. Nessun componente 
superfluo. Tante proposte e tecnologie che vi semplificheranno 
l'uso e il lavoro. Troverete questa combinazione soltanto nelle 
piastre vibranti e nei rulli vibranti per scavi di Wacker Neuson.

 
2. Affidabili nel funzionamento! Con la comprovata qualità 
degli specialisti della compattazione.
Scaricare. Accendere. Al lavoro. E via con il prossimo 
progetto. Non potete permettervi di stare fermi. Per questo le 
nostre piastre vibranti funzionano in modo affidabile per tutto il 
tempo necessario: supportate dal nostro servizio di assistenza 
diprima classe.

Compattazione di precisione
Con Compatec potrete visualizzare 
quando un'ulteriore compattazione 
con l'attrezzo corrispondente non sarà 
necessaria. È quindi possibile evitare la 
compattazione eccessiva e il sovraccarico.

Trasmissione diesel o a benzina
Elevate riserve di potenza e lunga  
durata contraddistinguono i motori  
di tutti i modelli. Molti modelli sono 
disponibili a scelta con trasmissione  
diesel o a benzina.

Basse vibrazioni mano-braccio
Soprattutto durante l'uso prolungato, 
le vibrazioni mano-braccio (HAV) ridotte 
sono essenziali. Quasi tutte le piastre 
vibranti reversibilidi Wacker Neuson 
possono essere utilizzate senza limiti  
di tempo, in partepersino senza obbligo  
di documentazione.

Competenza nella compattazione fino ai minimi dettagli.

Panoramica di tutte le piastre vibranti.

DPU130r

130 kN

DPU110r

110 kN

DPU110

110 kN

DPU90

90 kN

Trasporto ultrarapido
In cantiere o a bordo di un veicolo: 
Dettagli ben concepiti rendono il 
trasportodelle piastre vibranti comodo  
e facile.

Funzionamento tramite controllo 
remoto
I modelli DPU80r, DPU110r e DPU130r 
possono essere comandati in modo 
facile e sicuro mediante telecomando 
a infrarossi. Maggiori informazioni alle 
pagine 13 e 15.

I prodotti Wacker Neuson 
contrassegnati dal sigillo ECO, tra cui 
anche la piastra vibrante DPU130r, sono 
particolarmente economici e rispettosi 
dell'ambiente.

DPU3750

37 kN

DPU3050

30 kN

DPU2550

25 kN

WPU1550

15 kN

DPS1850

18 kN

WP1540

15 kN

VP2050

20 kN

VP1550

15 kN

VP1340

13 kN

VP1135

11 kN

VP1030

10 kN

WP1550

15 kN

> pagina 12 > pagina 14

> pagina 05> pagina 05> pagina 04

DPU80

80 kN

DPU6555

65 kN

DPU5545

55 kN

DPU4545

45 kN

DPU4045

40 kN
> pagina 08 > pagina 10 > pagina 10

> pagina 06

Monodirezionali:

Di peso medio e 
reversibili: Pesanti e reversibili: Pesanti e telecomandate:

Leggere e reversibili:

DPU80r

80 kN



L’eccitatore speciale Vario consente la 
regolazione continua delle forze centrifugheper 
adattare in maniera personalizzata la forza di 
compattazione al terreno – ideali anche per la 
vibratura di pavimentazioni in pietra composita.
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Facili da manovrare ed estremamente versatili: con le piccole piastre vibranti 
monodirezionali raggiungerete senza problemi qualsiasi spazio ristretto.

Piastre vibranti 
monodirezionali

VP1030 VP1135 VP1340 VP1550 VP2050

Potenza (kN) 10 11 13 15 20

Peso (kg) 50,8 – 51,2 60,5 – 63,7 80,7 – 84,5 90,8 – 94,6 93 – 99

Tipo di motore   Motore a benzina  

Serie VP:
•  Irrigazione ottimale grazie all’elevata quantità di afflusso massimo,  

facili da regolare grazie al regolatore di grandi dimensioni
•  Portata d’acqua sempre costante grazie al filtro di alta qualità
•  Lavorare in modo confortevole per una giornata intera è possibile grazie alla maniglia di guida 

ammortizzata in modo ottimale (valore delle vibrazioni mano-braccio inferiore a 5 m/s²)
•  Serbatoio facilmente accessibile ed equilibrio ottimale durante le operazioni di carico grazie 

all’occhiello di sollevamento ruotato di 90°
•  La maniglia di guida che si restringe verso l’alto è ottimale per lavorare  

lungo le pareti: nessun residuo abrasivo in corrispondenza delle pareti,  
più spazio per le mani (dalla VP1340)

•  Cuscinetti a rulli cilindrici resistenti e di lunga durata
•  L’impugnatura aggiuntiva sul lato anteriore facilita il trasporto,  

per es. da parte di due persone
•  Ideali per la costipazione dell'asfalto: La maniglia di guida inclinata  

offre stabilità durante la guida laterale, per es. lungo lastre  
di pavimentazione stradale

•  Tutti i modelli sono disponibili sia con sia senza serbatoio dell’acqua  
e spruzzatore

Serie WP
•  La stabilità del telaio tubolare offre una protezione totale  

e impugnature per il trasporto e la guida laterale.  
Occhiello di sollevamento integrato

•  Piastra base in materiali estremamente resistenti all'usura con 
un'elevata qualità delle superficie per un asfalto perfettamente 
compattato

•  2 larghezze operative disponibili (400 mm e 500 mm)
•  Motore a benzina Honda di alta qualità 
•  Tutti i modelli sono disponibili sia con sia senza serbatoio 

dell’acqua da 11 litri e spruzzatore

WP1540 WP1550

Potenza (kN) 15 15

Peso (kg) 86 – 92 89 – 96

Tipo di motore   Motore a benzina  

DPS1850 DPS1850 DPS1850

Basic Asphalt Vario

Potenza (kN) 18 18 18

Peso (kg) 114 139 116

Tipo di motore   Motore diesel    

Serie DPS
•  La versatile DPS1850 Vario: forza centrifuga regolabile perl'adattamento 

della forza di compattazione a diversi terreni e altezze di scarico 
•  Lo specialista dell’asfalto DPS1850 Asphalt: con serbatoio dell’acqua da 

11 litri, set per l’irrigazione e telaio di protezione. Dotazione disponibile anche 
come optional per DPS1850 Basic e DPS1850 Vario

Le qualità di questo 
tuttofare convincono sulle 
piccole superfici e gli 
spazi ristretti, sui terreni 
misti, sulle pavimentazioni 
in pietra composita e 
sull’asfalto.

Particolarmente efficienti nella costipazione dell'asfalto: Il serbatoio 
dell’acqua da 11 litri permette di lavorare a lungo e senza interruzioni.

Ideali per l'uso prolungato 
durante la costipazione di 
asfalto e pavimentazione, 
per la lavorazione di strati 
di copertura e sottofondi, 
si adattano anche alle 
diverse condizioni del 
terreno.

Elevata mobilità in cantiere:  
grazie al set di ruote disponibile come optional 
(dalla VP3040 e per tutti i modelli WP). 

Pratiche per lavorare sull’asfalto:  
Le piastre si trainano facilmente, poiché la 
maniglia di guida è reclinabile in avanti (solo 
sulla serie WP).

Accessori per lavorare 
sull'asfalto Serbatoio dell’acqua 
da 9 litri con spruzzatore.



Facilissime da manovrare:  
grazie alla speciale forma della 
piastra base della WPU1550.

Maggiore comfort di utilizzo grazie alla marcia avanti e indietro unita a una 
struttura compatta – è ciò che offrono le piccole piastre vibranti reversibili  
di Wacker Neuson.

Soluzione economica 
grazie al convincente 
rapporto prezzo-prestazioni.

Serie DPU
•  Impugnatura ammortizzata per lavorare in maniera confortevole 

e senza fatica (vibrazioni mano-braccio inferiori a 5 m/s²)
•  Avviamento elettrico disponibile come optional per i modelli 

DPU3050, DPU3060, DPU3750 e DPU3760
•  Estremamente economiche e di lunga durata grazie ai materiali 

robusti e resistenti all'usura
• Occhiello di sollevamento ribaltabile e regolabile
•  La piastra base in ghisa sferoidale resistente all’usura garantisce 

una lunga durata

Per la compattazione di strade, 
fossati, per lavori in spazi 
ristretti o su pavimentazione e per 
interventi di manutenzione.

WPU1550
•  Le piastre vibranti reversibili più piccole e leggere 

di Wacker Neuson
•  Solido telaio tubolare in acciaio con impugnature aggiuntive 

per la guida laterale e una protezione più affidabile del motore 
e del serbatoio dell’acqua

•  Piastra base in ghisa sferoidale di alta qualità: per un uso 
semplice sull'asfalto senza irruvidirlo

•  La stabilità del kit ruote con un’ampia superficie di contatto 
impedisce la formazione di impronte sull'asfalto fresco

•  Sistema di irrigazione per una distribuzione ottimale dell'acqua 
per tutta la larghezza della piastra base

Set di ruote integrato:  
non richiedono manutenzione, 
resistenti anche alle condizioni 
più difficili.

Versione Top Speed:  
per prestazioni 
elevate sulla pietra da 
pavimentazione.

Piastre vibranti 
reversibili leggere

Perfetto fissaggio 
dell'impugnatura: 
autobloccante e 
assolutamente  
senza gioco.

Disponibili larghezze da 40 a 70 cm
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WPU1550

Potenza (kN) 15 

Peso (kg) 90

Tipo di motore Motore a benzina

DPU2540* DPU2550 DPU2560 DPU3050* DPU3060* DPU3070* DPU3750* DPU3760

Potenza (kN) 25 25 25 30 30 30 37 37

Peso (kg) 145 – 160 166 171 181 – 206 190 – 215 195 247 – 265 274

Tipo di motore                      Motore diesel  

    * Modelli disponibili a scelta anche con motore a benzina (BPU)

06
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Serie DPU
• Forza di compattazione di prima classe
•  Impugnatura ammortizzata per lavorare in modo confortevole e senza fatica
•  I motori con elevate riserve di potenza assicurano una lunga durata
•  Funzioni intelligenti, quali il dispositivo di spegnimento in caso di mancanza 

d'olio, le cinghie a V a ritensionamento indipendente, l’alternatore che non 
richiede alcuna manutenzione

• Piastra base in ghisa sferoidale resistente all'usura
•  Allestimenti optional per i modelli con avviamento elettrico:  

Compatec, contaore d'esercizio, piastre di estensione extra larghe

In caso di uso prolungato potrete contare sulla potenza di compattamento 
estremamente elevata delle piastre vibranti reversibili di peso medio di 
Wacker Neuson. I valori delle vibrazioni mano-braccio di gran lunga inferiori al 
valore di attivazione consentono di risparmiare il costo della documentazione.

Indicatore di compattazione Compatec: 
indica quando viene raggiunta la compattazione 
massima con un attrezzo. 

Ideali per tutti gli ambiti di utilizzo nella 
costruzione stradale e del sottosuolo. 
Vibratura di pavimentazioni pesanti 
in pietra compositae compattazione 
affidabile anche di terreni estremamente 
coesivi.

Per l'uso professionale prolungato, la compattazione di strati ghiacciati e 
sottofondi nella costruzione di strade, sentieri e parcheggi, la vibratura di 
pavimentazioni pesanti in pietra composita grazie alla frequenza di 69 Hz 
nonché per il riempimento di edifici.

Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.wackerneuson.com/compatec

Senza cambiare mano: cambio 
della direzione di marcia o della 
velocità mediante inclinazione 
dell’impugnatura.

Sempre sicure: se si lascia la 
maniglia di guida, l'attrezzo si muove 
soltanto sul posto.

Piastre vibranti 
reversibili di peso medio DPU4045 DPU4545 DPU5545* DPU6555

Potenza (kN) 40 45 55 65

Peso (kg) 376 402 – 425 399 – 447 480 – 527

Tipo di motore   Motore diesel  

* Modelli disponibili a scelta anche con motore a benzina (BPU)

Nessun obbligo di documentazione:
le vibrazioni mano-braccio (HAV) sono inferiori a 2,5 m/s² 
grazie all'impugnatura a oscillazione ridotta.

Basse 
vibrazioni mano-braccio

Funzionamento della piastra 
senza limiti di tempo

Disponibili larghezze da 40 a 86 cm

Versatili e adatte a 

tutti i cantieri!



10 11

Piastre vibranti 
reversibili pesanti

DPU80 DPU90 DPU110

Potenza (kN) 80 90 110

Peso (kg) 756/771 756/771 813/830

Larghezza  
operativa (mm) 670/770 670/770 870/970

Con i modelli DPU80, DPU90 e DPU110 vi offriamo una gamma 
appositamente selezionata di piastre vibranti pesanti. In tal modo avrete 
sempre a disposizione la potenza di compattamento di cui avete bisogno. 
Indipendentemente dall’attrezzo che sceglierete: Riguardo la facilitàd’uso tutti 
i modelli sono ugualmente convincenti.

Filtro dell’aria più grande per un 
funzionamento prolungato del motore 
e intervalli di manutenzione più lunghi

Disponibile come optional: protezione della 
macchina (spegnimento in caso di sovraccarico) 
o Compatec (protezione della macchina inclusa)

Occhielli di sollevamento 
grandi e facilmente 
accessibili con 
conseguente riduzione 
dei danni da trasporto

Pannello operatore chiaro: Indicazioni di servizio e 
configurazioni elettroniche, per es. per la protezione 
da sovraccarico, la protezione antifurto con PIN e la 
memorizzazione degli errori.

A colpo d'occhio: Le lampade  
a LED per il controllo del 
compattamento Compatec mostrano  
il grado di compattazione.

Il cofano si apre con facilità,  
in modo che tutti i punti di 
comando e manutenzione 
siano facilmente raggiungibili.

Serbatoio del carburante più grande 
e facilmente accessibile 
con livello visibile, sufficiente per un 
funzionamento continuo di circa 4 ore

Migliore protezione di 
impugnatura e cofano durante 
il trasporto grazie al gancio di 
trasporto ruotato di 90°

Cofano resistente in telai tubolari e lamiere 
d’acciaio, diviso in due parti e ribaltabile,  
di lunga durata e ottimale per tutti gli interventi  
di manutenzione 

Corpo inferiore aperto: facili  
da pulire senza alcun pericolo di 
danneggiamento dei tubi flessibili 
idraulici

Grazie all’altezza ridotta sono particolarmente 
adatte per terreni pesanti e coesivi e nei fossati, 
in particolare per l'uso prolungato.83

0 
m

m

Motore con raffreddamento ad 
acqua per emissioni acustiche di gran 
lunga ridotte e un raffreddamento del 
motore estremamente efficiente

Allentare il blocco a pedale 
dell’impugnatura è semplice.

La maniglia di guida  
priva di vibrazioni  
permette di lavorare senza limiti  
di tempo ed è reclinabile per  
il cambio intuitivo della direzione  
e una maggiore sicurezza

Abbassamento rapido dell’impugnatura 
tramite pedale e ripristino immediato della 
posizione di comando precedente: ideali per 
lavorare nei fossati
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Sensore di prossimità intelligente: 
a una distanza di sicurezza tra utente e macchina inferiore a 2 m, 
questa si arresta automaticamente.

Maggiore sicurezza: 
Qualora non vi sia contatto visivo tra l’operatore e la macchina 
per la compattazione, questa si arresta automaticamente.

Cambio di direzione con marcia  
in avanti contemporanea:
per curve pulite e un’elevata resa superficiale.

2 m

Piastre vibranti pesanti 
telecomandate

Lavoro sicuro e comandi sensibili – tutto ciò è possibile con le piastre vibranti 
telecomandate DPU80r e DPU110r anche in curva.

Serie DPU I vantaggi a colpo d’occhio
•  Nessuna sollecitazione per l’utente dovuta alle vibrazioni mano-braccio o ai gas 

di scarico – grazie alla distanza rispetto alla piastra vibrante
•  Sicurezza elevata: L’attrezzo resta fermo in caso di contatto visivo errato
•  Funzionamento prolungato del motore e intervalli di manutenzione più lunghi 

grazie al filtro dell’aria di grandi dimensioni
•  Di lunga durata e ottimali per tutti gli interventi di manutenzione: cofano 

resistente in telai tubolari e lamiere d’acciaio, diviso in due parti e ribaltabile
•  Ottimali per l’impiego all’interno di fossati grazie all’altezza ridotta
•  Riduzione dei danni da trasporto grazie a occhielli di sollevamento grandi  

e facilmente accessibili
•  Facili da pulire senza pericolo di danneggiamento per i tubi flessibili idraulici 

grazie al corpo inferiore aperto
•  Serbatoio del carburante di grandi dimensioni e facilmente accessibile con 

livello visibile, sufficiente per un funzionamento continuo di circa 4 ore
•  Protezione della macchina integrata, comportamento regolabile in caso di 

sovraccarico: Indicatore di segnalazione, riduzione  
del numero di giri o spegnimento

Telecomando per un elevato comfort di 
guida e un controllo continuo preciso.

Quando è in funzione, il motore 
con raffreddamento ad acqua  
è particolarmente silenzioso.

Accesso completo a tutti 
i servizi di assistenza in 
poche e semplici mosse.

DPU80r DPU110r

Potenza (kN) 80 110

Peso (kg) 709/724 793/810

Larghezza  
operativa (mm) 670/770 870/970

L’innovativo telecomando 
a infrarossi offre un’elevata 
sicurezza per l’utente e 
l’area circostante. L’utente 
può lavorare al di fuori del 
fossato senza correre alcun 
pericolo e senza essere 
infastidito da vibrazioni, 
polveri e rumori. Controlli sufficienti: 

il raggio d'azione fino a 20 m e l'angolazione massima di 45° 
assicurano un grande comfort sul posto di lavoro.

Portata in m



Offre una potenza di compattamento simile a quella di 
un rullo da 7 t e, grazie all’elevata versatilità, può essere 
impiegata anche su superfici angolate.

Guida eccezionale: regolazione continua 
della velocità e, allo stesso tempo, massima 
velocità di reazione.

Non richiede alcun rimorchio ribassato: La 
DPU130r pesa solo 1.200 kg e può essere trasportata 
sul piano di carico di un camion.

Elevata sicurezza: uso 
indisturbato fino a tre macchine 
contemporaneamente.
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La DPU130r è la piastra vibrante più potente sul mercato e supera ogni 
aspettativa: infatti la sua potenza di compattamento si avvicina a quella di 
un rullo da 7 t. Grazie al telecomando, con la DPU130r potrete compattare 
anche punti difficilmente accessibili.

Ottima accessibilità 
per la manutenzione –  
basta ribaltare la copertura.

DPU130r

Potenza (kN) 130

Peso (kg) 1.170

Larghezza  
operativa (mm) 1.202  

Computer di bordo per le funzioni comfort,  
quali la protezione antifurto o le vastissime opzioni 
di diagnosi

Sensore di sovraccarico per proteggere 
l’attrezzo da eventuali danni

Elevata sicurezza grazie al 
telecomando a infrarossi con 
sensore di prossimità e disattivazione 
automatica in caso di perdita del 
contatto visivo

Occhielli di sollevamento grandi e 
facilmente accessibili, maggiore sicurezza 
e riduzione dei danni da trasporto

Manovre estremamente 
semplici grazie alla piastra base 
unica e divisa in due parti, per 
es. lungo i coperchi dei tombini 
e altri ostacoli

DPU130r



Set di piastre di estensione 
in diverse larghezze

Dispositivo 
di trasporto

Lastra 
di pavimentazione

BPU 2540A –

DPU 2540H –

DPU 2550H –

DPU 2560H / DPU 2560Hts –

BPU 3050A –

DPU 3050H / DPU 3050He –

DPU 3060H / DPU 3060Hts –

DPU 3070H –

DPU 3750Hts / DPU 3750Hets –

DPU 3760Hts / DPU 3760Hets –

DPU 4045Ye

DPU 4545H / DPU 4545He / DPU 4545Heap

BPU 5545A

DPU 5545H / DPU 5545He / DPU 5545Heap

DPU 6555H / DPU 6555He / DPU 6555Hec – 

DPU 80 – – –

DPU 90 – – –

DPU 110 – – –

DPU 80r – – –

DPU 110r – – –

DPU 130r – – –
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La soluzione giusta per tutti i tipi di terreni e gli ambiti 
di utilizzo.

16

Buoni risultati nei lavori di 
asfaltatura grazie al potente 
spruzzatore.

–  non disponibile          disponibile         integrato

Telecomandata:   
la piastra vibrante più 
potente sul mercato: 
DPU130r.

Serbatoio  
dell’acqua (litri)

Dispositivo 
di trasporto

Lastra 
di pavimentazione Telaio di protezione

VP1030A    (9) – –

VP1030Aw    (9) – –

VP1135A    (9) –

VP1135Aw    (9) –

VP1340A    (9) –

VP1340Aw    (9) –

VP1550A    (9) –

VP1550Aw    (9) –

VP2050A    (9) –

VP2050Aw    (9) –

WP 1540A    (11) –

WP 1540Aw    (11) –

WP 1550A    (11) –

WP 1550Aw    (11) –

DPS 1850H Asphalt    (11)

DPS 1850H Basic/Vario    (11)

WPU 1550A    (12) –

WPU 1550Aw    (12) –
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La piastra vibrante reversibile più 
leggera convince non solo per la sabbia 
ghiaiosa: la WPU1550.

Non richiede tempo per fare 
pratica: L’uso del telecomando 
è intuitivo.

Potrete visualizzare le informazioni sul 
progresso della compattazione sull’indicatore 
Compatec presente sui modelli a partire da 45 kN.



VP1030 VP1135 VP1340 VP1550 VP2050

10 kN 11 kN 13 kN 15 kN 20 kN

SPECIFICA UNITÀ DI 
MISURA

Peso kg 50,8 – 51,2* 60,5 – 63,7* 80,7 – 84,5* 90,8 – 94,6* 93 – 99*

Forza centrifuga kN 10 11 13 15 20

Larghezza operativa mm 322 355 386 386 500

Frequenza Hz 98 98 98 98 98

Motore Honda GX 120 Honda GX 120 Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 160

Potenza nominale a 3.600 1/min kW 2,6 2,6 3,6 3,6 4,8

DPS1850 DPS1850 DPS1850
Basic Vario Asphalt

18 kN

114 116 139

18  18 18

500 500 500

88 98 88

Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20

3,4 3,4 3,4

WPU1550

15 kN

89 – 96*

15

498

98

Honda GX 160

3,6

WP1540 WP1550

15 kN

86 – 92* 89 – 96*

15 15

430 498

98 98

Honda GX 160 Honda GX 160

3,6 3,6

BPU2540 DPU2540 DPU2550 DPU2560 BPU3050 DPU3050 DPU3060 DPU3070 BPU3750 DPU3750 DPU3760

25 kN 30 kN 37 kN

SPECIFICA UNITÀ DI 
MISURA

Peso kg 145 160 166 171 181 206 190 – 215* 195 247 265 274 

Forza centrifuga kN 25 25 25 25 30 30 30 30 37 37 37

Larghezza operativa mm 400 400 500 600 500 500 600 700 500 500 600

Altezza da terra mm 666 736 736 736 777 777 777 777 777 777 – 

Frequenza Hz 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Motore Honda GX 160 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 20 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 

Potenza nominale kW 3,1 (a 2.840 1/min)  3,1 (a 2.800 1/min)  3,1 (a 2.800 1/min) 3,1 (a 2.800 1/min) 4,2 (a 2.800 1/min) 4,2 (a 2.800 1/min) 4,2 (a 2.800 1/min) 4,2 (a 2.800 1/min) 4,2 (a 2.800 1/min) 4,2 (a 2.800 1/min) 4,2 (a 2.800 1/min)

Opzioni – – – Versione Top Speed – Avviamento elettrico Avviamento elettrico,  
versione Top Speed – – Avviamento elettrico,  

versione Top Speed
Avviamento elettrico,  
versione Top Speed

DPU4045 DPU4545 BPU5545 DPU5545 DPU6555 DPU80 DPU90 DPU110 DPU80r DPU110r DPU130r

40 kN 45 kN 55 kN 65 kN 80 kN 90 kN 110 kN 80 kN 110 kN 130 kN

SPECIFICA UNITÀ DI 
MISURA

Peso kg 376 402 – 425* 340 399 – 447* 480 – 527* 756 – 771* 756 – 771* 813 – 830* 709 – 724* 793 – 810* 1.170

Forza centrifuga kN 40 45 55 55 65 80 90 110 80 110 130

Larghezza operativa mm 604 604 604 604/750 710 x 860 670/770 670/770 870/970 670/770 870/970 1.202

Altezza da terra mm 764 790 725 790 861 830 830 830 830 830 996

Frequenza Hz 69 69 69 69 69 56 63 60 56 60 58

Motore Yanmar L70N Hatz 1 D 42S Honda GX 390 Hatz 1 D 42S Hatz 1 D 81S Kohler 702 Kohler 702 Kohler LDW 1003 Kohler LDW 702 Kohler LDW 1003 Kohler KDW 1404

Potenza nominale kW 4,5 (a 3.000 1/min) 6,4 (a 2.850 1/min) 6,4 (a 2.600 1/min) 6,4 (a 2.850 1/min) 9,6 (a 2.800 1/min) 11 (a 3.600 1/min) 11,7 (a 3.600 1/min) 16 (a 3.600 1/min) 11 (a 3.600 1/min) 16 (a 3.600 1/min) 21 (a 2.700 1/min)

Opzioni
Avviamento elettrico  

di serie, contaore 
d'esercizio

Compatec, contaore 
d'esercizio –

Avviamento elettrico, 
Compatec, contaore 
d'esercizio, piastre di 

estensione 
extra larghe

Avviamento elettrico, 
Compatec, contaore 
d'esercizio, piastre di 

estensione extra larghe, 
telaio di protezione a 

larghezza ridotta

Protezione da sovraccarico, 
Compatec con protezione 
da sovraccarico inclusa; 

di serie con 
avviamento elettrico e 
contaore d'esercizio

Protezione da sovraccarico, 
Compatec con protezione 
da sovraccarico inclusa; 

di serie con 
avviamento elettrico e 
contaore d'esercizio

Protezione da sovraccarico, 
Compatec con protezione 
da sovraccarico inclusa; 

di serie con 
avviamento elettrico e 
contaore d'esercizio

Protezione da sovraccarico, 
Compatec con protezione 
da sovraccarico inclusa; 

di serie con 
avviamento elettrico e 
contaore d'esercizio

Protezione da sovraccarico, 
Compatec con protezione 
da sovraccarico inclusa; 

di serie con 
avviamento elettrico e 
contaore d'esercizio

Di serie con avviamento 
elettrico, contaore 

d'esercizio 
e protezione da 

sovraccarico
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Dati tecnici piastre vibranti

–  non disponibile

* Peso dipendente dalle opzioni supplementari selezionate

La gamma di prodotti Wacker Neuson comprende oltre 300 diversi gruppi di prodotti 
con le varianti più disparate. Con la scelta di diversi optional i dati dei prodotti potrebbero 
essere soggetti a variazione. Pertanto, non tutti i prodotti Wacker Neuson elencati o illustrati 
nel presente prospetto  sono disponibili in tutti i paesi. I prodotti Wacker Neuson illustrati 
sono soltanto esemplificativi e potrebbero essere soggetti a variazione – su richiesta 
saremo lieti di sottoporvi un’offerta concreta!

Riproduzione autorizzata esclusivamente previo consenso scritto di Wacker Neuson.  
 
© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG
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 manutenzione
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Prodotti

Pompe

Generatori Illuminazione

Tecnica di lavorazione 
del calcestruzzo

Compattazione Tecnica di demolizione

Sollevatori telescopiciPale gommate

Dumper 

Riscaldatori

Escavatori

Macchine usate

Servizi Parti di 
ricambio

La vostra giornata lavorativa è piena di sfide. Noi abbiamo 
le soluzioni adatte e vi aiuteremo a restare un passo avanti 
rispetto alla concorrenza. Perciò vi offriamo tutto ciò che serve:  

Wacker Neuson – all it takes!

www.wackerneuson.com
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Pompe



Serie PT

4 modelli
650 – 1.350 l/min

Serie PST

2 modelli
200 – 300 l/min

Serie PG

2 modelli
600 – 1.000 l/min

Serie PS

3 modelli
220 – 420 l/min

Serie PDI

2 modelli
189 – 333 l/min

> pagina 05

Serie PSA

2 modelli
220 – 310 l/min

Serie PS

15 modelli
420 – 2.440 l/min

Serie PSA

2 modelli
420 – 530 l/min

Volume di spostamento 
massimo:

Ecco le ragioni a favore delle pompe di Wacker Neuson.

3. Estremamente resistente all'usura - per una lunga durata.
Nel tempo, una pompa deve sopportare molto: sia nell'uso 
sopra e sotto l'acqua che durante il trasporto di acque torbide. 
Quindi montiamo solo componenti di alta qualità. Così i nostri 
apparecchi sfidano costantemente l'usura ed eseguono il loro 
compito principale: pompare, pompare, pompare.

Wacker Neuson - all it takes! 
Offriamo prodotti e servizi che soddisfano esigenze elevate 
e requisiti operativi diversi. Wacker Neuson è sinonimo di 
affidabilità. Ciò vale naturalmente anche per i nostri oltre 30 
modelli di pompe a immersione e motopompe. Per il vostro 
successo, facciamo del nostro meglio ogni giorno. E lo 
facciamo con passione.

1. Pompe per una varietà di esigenze - anche le vostre. 
Che si tratti di una cantina allagata, del drenaggio di un 
cantiere edile o di una piscina da riempire e/o svuotare: con 
Wacker Neuson ottenete sempre la soluzione di pompa più 
giusta per le vostre specifiche esigenze. Nello sviluppo di tutti 
gli apparecchi, per noi è sempre il punto focale: prestazioni 
elevate e dettagli ben concepiti. 

2. Piena potenza della pompa - ogni volta.
Una superficie asciutta è un prerequisito per qualsiasi 
progetto di costruzione. E si realizza al meglio con le pompe 
di Wacker Neuson: gli apparecchi sono vere pompe ad alte 
prestazioni su cui si può contare in ogni momento, poiché 
i due parametri più importanti, volume di spostamento e 
prevalenza, convincono su tutta la linea.

Tutte le pompe a colpo d'occhio.
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Competenza sulle pompe in dettaglio.

Prevalenze e volumi elevati
Con una prevalenza totale fino a 48,5 m 
e un volume di spostamento fino a 2.440 
l/min, le pompe di Wacker Neuson 
convincono con valori di picco. 

Qualità per lunghi periodi
I componenti di alta qualità, a usura 
ridotta ed estremamente resistenti 
dimostrano il loro valore durante l'uso 
quotidiano, assicurando una lunga 
durata e costi di manutenzione ridotti. 

Gestione dei corpi solidi
Le acque torbide contengono 
spesso corpi solidi. Le pompe di 
Wacker Neuson li gestiscono con 
un diametro di circa 4 cm, senza 
danneggiare l'apparecchio.

Funzionamento sicuro e all'asciutto
Anche in caso di operatività 
intermittente per mancanza di acqua, 
le pompe sommerse di Wacker Neuson 
sono protette dall'arresto per 
surriscaldamento. Così gli apparecchi 
possono essere lasciati in funzione 
senza sorveglianza.

> pagina 04 > pagina 06 > pagina 07

Motopompe Pompe sommerse a corrente alternata Pompe sommerse a corrente trifase

La pompa giusta per ogni applicazione:
www.wackerneuson.com/pumpfinder

02

FUNZIONA-MENTO  AUTOMATICO

FUNZIONA-MENTO  AUTOMATICO



Dall'acqua potabile ai liquidi con la presenza di grandi corpi 
solidi: le motopompe di Wacker Neuson sono state sviluppate per 
diverse esigenze di aspirazione. Per quanto riguarda la preva-
lenza e il volume di spostamento ci può quindi sempre aspettare 
una prestazione superiore. E grazie ai componenti di lunga durata 
potrete anche beneficiare di elevata affidabilità e costi di manuten-
zione ridotti.

Serie PG: pompe per il drenaggio  
di acqua dolce
• Elevati volumi di spostamento
•  Motore monocilindrico a benzina a quattro tempi raffreddato ad aria 
•  Solido telaio di protezione e comoda maniglia per un facile trasporto
• Facilità d'uso e maneggevolezza

04 05

PG PT PDI

Varianti 2 modelli 4 modelli 2 modelli

Prevalenza totale (m) 30 28 – 32 15

Volume di spostamento max. (l/min) 600 – 1.000 650 – 1.350 189 – 333

Peso (kg) 24 – 31 43 – 73 59 – 63

Risultati comprovati nelle zone fognarie e con 
masse d'acqua altamente fluttuanti: la serie PDI.

Massima flessibilità: 
pompe ad alta presta-
zione della serie PT per 
la dura realtà quotidia-
na in cantiere.

Potenti e veloci: 
pompe centrifughe  
della serie PG  
per l'acqua dolce.

Motopompe

Senza precedenti: gli apparecchi 
PDI fanno fronte ai corpi solidi come 
nessun'altra pompa.

Drenaggio efficiente:  
la serie PT è l'ideale quando 
la velocità è essenziale.

Convincente serie PT:  
alte prestazioni costanti  
per la dura realtà quotidiana 
in cantiere.

Applicazioni tipiche

Serie PG

Serie PT 

Serie PDI

Serie PT: pompe centrifughe  
per acque torbide
•  Volumi di spostamento molto elevati,  

ideale per il drenaggio rapido
•  Gancio di sollevamento per un 

trasporto facile e veloce
•  Facilità d'uso e buon accesso per la 

manutenzione
•  Disponibile anche con motore diesel

Serie PDI: pompe a membrana per acque torbide
•  Sicura anche a secco, può quindi funzionare senza supervisione 
•  Membrana rinforzata per corpi solidi con parti taglienti 
•  Funzionamento continuo della pompa tramite camera di compensazione 

della pressione
•  Facile da trasportare, poiché la pompa comprensiva di raccordi di 

pressione e di aspirazione è molto compatta

Gestisce
CORPI  SOLIDI  FINO A 41 MM

Inondazioni di cantine, riempimento e drenaggio di 
vasche da giardino e piscine, irrigazione nei lavori di 
architettura di giardini e del paesaggio

Scavi, costruzione di tubazioni, cave di ghiaia, fossati e 
luoghi dove è necessario spostare velocemente grandi 
volumi d'acqua, ad esempio in caso di catastrofi naturali 

Drenaggio di masse fangose e zone fognarie,  
inondazioni delle cantine, percolato nei cantieri edili
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Volumi di spostamento estremi 
fino a 2.440 l/min.

Le pompe a corrente trifase consentono il 
veloce drenaggio delle superfici.

Le pompe sommerse elettriche di Wacker Neuson sono 
estremamente durevoli, resistenti all'usura e affrontano le 
situazioni estreme in modo sorprendente: che si tratti di 
grandi prevalenze e volumi di spostamento o di masse liquide 
di pochi millimetri di altezza. Sulle nostre pompe sommerse si 
può sempre contare.

Elettrompompe a corrente alternata (1~)
• Trasportano corpi solidi fino a 9,5 mm di grandezza 
•  Nessun danno nemmeno in caso di operatività intermittente 

per mancanza di acqua, può quindi funzionare senza 
supervisione

•  L'interruttore termico di sicurezza  
integrato protegge contro i danni  
al motore

PS PST PSA

Varianti 3 modelli 2 modelli 2 modelli

Prevalenza totale (m) 11 – 17,5 12 – 18 11 – 15

Volume di spostamento max. 
(l/min)

220 – 420 200 – 300 220 – 310

Peso (kg) 9,5 – 32,5 11,3 – 19 10 – 13,8

PS2 PS3 PS4 PSA

Varianti 5 modelli 4 modelli 6 modelli 2 modelli

Prevalenza totale (m) 20 – 36,5 14,4 – 32 18 – 48,5 20 – 24

Volume di spostamento max. 
(l/min)

420 – 530 670 – 1.100 1.400 – 2.440 420 – 530

Peso (kg) 19,5 – 55 29 – 66 55 – 130 20 – 23,5

Pompe sommerse elettriche

Elettropompe sommerse con fun-
zionamento a secco: sicure anche 
durante lunghi periodi di aspirazione 
grazie all'erogatore di olio integrato. Pompe

a corrente 
alternata

Pompe
a corrente trifase

Elettropompe a corrente trifase (3~)
•  Trasportano corpi solidi fino a 20 mm di grandezza
•  Nessun danno nemmeno in caso di operatività intermittente 

per mancanza di acqua, può quindi funzionare senza super-
visione

•  Con convertitore e protezione di sovracorrente,  
galleggiante disponibile come optional

Applicazioni tipiche

DURATA  MOLTO LUNGA  grazie all'alloggiamento in ghisa

Una pompa, due funzioni:
la PST2400 con piastra aspirante inferiore rende superfluo l'uso 
di una pompa apposita per l'aspirazione delle superfici.

Filtro di aspirazione standard Piastra aspirante inferiore

Utilizzo comprovato:  
cavo di alimentazione ad alte 
prestazioni con ancoraggio e 
isolamento di alta qualità per la 
serie PS.

Inondazioni di cantine, riempimento e drenaggio 
di vasche da giardino e piscine

Aggottamenti, allagamenti nei cantieri, Impianti 
di trasformazione del calcestruzzo nel settore 
dei trasporti del calcestruzzo e nelle fabbriche di 
prefabbricati in calcestruzzo armato, cave di ghiaia
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Accessori per pompe Dati tecnici
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Diametro in pollici Lunghezza in m

Tubi in pressione - per metro senza raccordi  
(tubi in pressione Premium, pressione max. 40 bar)

2"
3"

Per metro
Per metro

Tubi in pressione con attacchi Storz  
(tubi in pressione Premium, pressione max. 40 bar)

2"
3"
4"

10, 20 o 30
10, 20 o 30
10, 20 o 30

Attacco rapido per tubi in pressione (lato pompa) 2"
3"

–
–

Attacco rapido per tubi in pressione (lato tubo) 2"
3"

–
–

Chiave di accoppiamento
2"
3"
4"

–
–
–

Fascetta stringitubo 2"
3"

–
–

Adattatore attacco GEKA Storz C - GEKA 1-1/2” 2" –

Diametro in pollici Lunghezza in m

Tubi aspiranti senza attacchi 2"
3"

6
6

Tubi aspiranti con 2 attacchi Storz 2"
3"

7
7

Accoppiamento (lato pompa) 2"
3"

–
–

Accoppiamento (lato filtro) 2"
3"

–
–

Filtro di aspirazione in metallo per la serie PG 2"
3"

–
–

Filtro di aspirazione in plastica per la serie PG 2"
3"

–
–

Filtro di aspirazione in metallo per la serie PDI e PT 2"
3"

–
–

Connettore con filettatura su due lati per un accoppiamento saldo 2"
3"

–
–

Dispositivo di trasporto per serie PT – –

kW (A) Campo di 
regolazione Tipo connettore Raccordo di scarico 

(pollici)

Piastra aspirante inferiore per PST2400 – – – –

Controlli di livello esterni  
pompe sommerse a corrente trifase senza controllo automatico del 
livello

4,0 (32)
7,5 (32)
11,0 (32)
4,0 (16)
7,5 (16)

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Connettore di protezione del motore per pompe sommerse

–
–
–
–
–
–
–

2,5 – 4,0
4,0 – 6,3
6,3 – 10,0
10,0 – 16,0
6,0 – 10,0
10,0 – 16,0
16,0 – 23,0

16 A, 400 V
16 A, 400 V
16 A, 400 V
16 A, 400 V
32 A, 400 V
32 A, 400 V
32 A, 400 V

–
–
–
–
–
–
–

Gomito 90° per serie PSC
–
–
–

–
–
–

–
–
–

2"
3"
4"

Attacco Storz per serie PSC
–
–
–

–
–
–

–
–
–

2"
3"
4"
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PG2 PG3

MASSA UNITÀ DI 
MISURA

Ø per tubi di scarico e 
aspirazione mm 50 75

Lunghezza mm 480 515

Larghezza mm 375 405

Altezza mm 395 460

Peso d'esercizio kg 24 31

VALORI DI PREVALENZA UNITÀ DI 
MISURA

Altezza totale della portata m 30 30

Portata max. l/min 600 1.000

Altezza d'aspirazione max m 7,5 7,5

Ø max corpo solido mm 6,5 6,5

MOTORE UNITÀ DI 
MISURA

Motore di azionamento – Motore a benzina monocilindrico a quattro tempi 
raffreddato ad aria

Motore a benzina monocilindrico a quattro tempi 
raffreddato ad aria

Produttore del motore – Honda Honda

Tipo – GX 120 GX 160

Cilindrata cm3 118 163

Potenza (DIN ISO 3046) kW 3,0 4,1

Con un numero di giri 1/min 3.600 3.600

Consumo di carburante max l/h 1,3 1,8

Capacità del serbatoio 
(carburante) l 2,5 3,6

PT2A PT2H PT3A PT3H PDI2A PDI3A

MASSA UNITÀ DI 
MISURA

Ø per tubi di scarico e 
aspirazione mm 50 50 75 75 50 75

Lunghezza mm 550 590 675 675 996 1.057

Larghezza mm 465 495 505 505 455 455

Altezza mm 500 510 570 570 589 589

Peso d'esercizio kg 43 59 68 73 59 63

VALORI DI PREVALENZA UNITÀ DI 
MISURA

Altezza totale della portata m 32 32 28 29 15 15

Portata max. l/min 650 650 1.350 1.350 189 333

Altezza d'aspirazione max m 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5

Ø max corpo solido mm 25 25 38 38 38 41

MOTORE UNITÀ DI 
MISURA

Motore di azionamento –

Motore a benzina 
monocilindrico a 
quattro tempi raf-
freddato ad aria

Motore diesel 
monocilindrico a 
quattro tempi raf-
freddato ad aria

Motore a benzina 
monocilindrico a 
quattro tempi raf-
freddato ad aria

Motore diesel 
monocilindrico a 
quattro tempi raf-
freddato ad aria

Motore a benzina 
monocilindrico a 
quattro tempi raf-
freddato ad aria

Motore a benzina 
monocilindrico 

 a quattro tempi 
raffreddato ad aria

Produttore del motore – Honda Hatz Honda Hatz Honda Honda

Tipo – GX 160 1 B 20 GX 240 1 B 30 GX 120 GX 120

Cilindrata cm3 163 232 270 347 118 118

Potenza (DIN ISO 3046) kW 4,0 3,4 6,0 5,0 2,6 2,6

Con un numero di giri 1/min 3.500 3.500 3.500 3.500 2.800 2.800

Consumo di carburante max l/h 1,7 1,1 2,2 1,7 1,1 1,1

Capacità del serbatoio 
(carburante) l 3,6 3,0 5,3 5,0 2,5 2,5
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MASSA UNITÀ DI 
MISURA

Raccordo di pressione Ø mm 50 80 50 50 50 50 50

Lunghezza mm 265 285 185 220 187 223 187

Larghezza mm 185 184 185 185 187 187 187

Altezza mm 330 389 355 355 341 341 600

Peso d'esercizio kg 11,3 19 9,5 10 13,2 13,8 32,5

VALORI DI PREVALENZA UNITÀ DI 
MISURA

Altezza totale della portata m 12 18 11 11 15 15 17,5

Portata max. l/min 200 230 220 220 310 310 420

Ø max corpo solido mm 9,5 7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

MOTORE UNITÀ DI 
MISURA

Motore di azionamento – 50 Hz 1~ 50 Hz 1~ 50 Hz 1~ 50 Hz 1~ 50 Hz 1~ 50 Hz 1~ 50 Hz 1~

Tensione V 230 230 230 230 230 230 230

Corrente (a pieno carico/avvio a 
400 V) A 2,6 / 7,0 4,6 / 14 2,9 / 7,0 2,9 / 7,0 5 / 12,3 5 / 12,3 14,8 / 65

Potenza kW 0,4 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 1,2

Con un numero di giri 1/min 3.000 2.820 3.000 3.000 2.730 2.730 2.900

Lunghezza del cavo m 10 10 10 10 10 10 10

Sezione trasversale del cavo mm2 1 1 1 1 1 1 4
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MASSA UNITÀ DI 
MISURA

Raccordo di pressione Ø mm 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Lunghezza mm 235 240 240 235 240 240 285 285 305 330 330 375 375

Larghezza mm 215 240 240 215 240 240 250 250 260 315 315 350 350

Altezza mm 550 392 482 570 412 482 655 675 705 785 785 805 805

Peso d'esercizio kg 29 19,5 20 32 23 23,5 55 55 66 93 93 130 130

VALORI DI PREVALENZA UNITÀ DI 
MISURA

Altezza totale della portata m 21,5 20 20 26 24 24 36,5 18 22,5 40 31 48,5 32,5

Portata max. l/min 430 420 420 500 530 530 450 1.440 1.750 1.400 2.040 1.440 2.440

Ø max corpo solido mm 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 20 8,5 20

MOTORE UNITÀ DI 
MISURA

Motore di azionamento – 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~ 50 Hz 3~

Tensione V 400 400 / 415 400 / 415 400 400 / 415 400 / 415 400 400 400 400 400 400 400

Corrente (a pieno carico/avvio a 
400 V) A 3,4 / 20 3,3 / 19 3,3 / 19 5,5 / 36 4,3 / 30 4,3 / 50 7,5 / 58 7,5 / 58 10,8 / 86 14,3 / 117 14,3 / 117 21 / 152 21 / 152

Potenza kW 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 3,7 3,7 5,5 7,5 7,5 11 11

Con un numero di giri 1/min 2.850 2.870 2.870 2.860 2.870 2.870 2.850 2.850 2.860 2.880 2.880 2.910 2.910

Lunghezza del cavo m 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Sezione trasversale del cavo mm2 1,5 5 5 1,5 5 5 1,5 1,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0
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20 20 20 20

1,5 1,5 1,5 2,5



*WN.EMEA.10171.V01.IT*
WN.EMEA.10171.V01.IT

 

La giornata lavorativa è piena di sfide. Noi abbiamo le soluzioni  
adeguate per aiutarvi a stare un passo avanti rispetto alla concorrenza. 
Perciò vi offriamo tutto ciò che vi serve:  
Wacker Neuson - all it takes!
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Rulli



Ecco le ragioni a favore dei rulli di Wacker Neuson.

1. Prodotti di prima qualità più resistenti. 
Quando si desidera portare a termine i propri progetti in 
modo perfetto, è ovvio che non si è disposti a scendere a 
compromessi riguardo la qualità delle macchine utilizzate. 
Come per tutte le soluzioni proposte da Wacker Neuson, 
anche con i nostri rulli avrete a disposizione prodotti di elevata 
qualità in grado di convincervi da tutti i punti di vista.

2. Una vasta gamma di prodotti e la soluzione giusta 
per ogni uso.
Indipendentemente se per il compattamento dell’asfalto 
o del terreno, se si tratti di rulli vibranti per scavi, rulli 
monotamburo o rulli tandem da utilizzare in aree cittadine: 
Da Wacker Neuson avrete un’ampia scelta! Nella nostra 
gamma di rulli attentamente classificati troverete la soluzione 
ottimale per le vostre esigenze.

 

Competenza sui rulli fino ai minimi dettagli.

Tutti i rulli a colpo d'occhio.

Peso d’esercizio 
a partire da

RTSC3

1.560 kg 
> pagina 04

RD45-140c

3.995 kg

RD45-140

4.345 kg
Peso d’esercizio 
a partire da

RD40-130

3.965 kg

RD40-130o

4.015 kg

RD40-130c

3.825 kg

Ottima visuale dell'area di lavoro
Il design dei rulli permette una visuale 
eccellente sui bordi dei tamburie/o 
sull’area circostante la macchina. 
Maggiori informazioni a pagina 07.

Eccellente potenza di 
compattamento
Indipendentemente dalla tipologia di 
rulli che sceglierete, vi garantiamo una 
potenza di compattamento a livello 
professionale.

Elevata stabilità
Indipendentemente se su terreni 
impraticabili o in curva, i giunti articolati 
bilanciano le asperità del terreno e 
garantiscono un raggio di sterzata 
ridotto. Per i dettagli si prega di 
consultare pagina 12 e 19.

Scelta dei modelli attentamente 
classificata
Rulli vibranti per scavi, rulli tandem con 
tamburi vibranti oppure oscillanti, rulli 
combinati di diverse categorie di peso o rulli 
monotamburo: da Wacker Neuson troverete 
esattamente ciò di cui avete bisogno per 
portare a termine il vostro progetto.

Comfort per l’operatore integrato
Tutti i veicoli puntano su funzioni 
comforte su un’ampia libertà di movimento 
al posto di guida. E i modelli a controllo 
remoto proteggono l’operatore dalle 
emissioni acustiche nonché dalle 
emissioni di polveri e gas di scarico. 
Per i dettagli sull'argomento si prega di 
consultare pagina 5 e 13.
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Rulli tandem e rulli combinati:Rullo vibrante 
per scavi:

RD27-120

2.695 kg

RD27-120c

2.595 kg

RD27-120o

2.755 kg

RD24-100o

2.525 kg

RD24-100c

2.385 kg

RD45-140o

4.435 kg

RD24-100

2.475 kg

RD18-100

1.670 kg
> pagina 06

RD18-100c

1.630 kg

RD7

731.4 kg 
> pagina 05

RD18-80

1.580 kg

RC50

4.815 kg

Rulli mono-
tamburo:

RC70vo

6.105 kg

RC70p

6.190 kg

RC70

6.320 kg
> pagina 16

RC50p

4.935 kg
> pagina 11> pagina 11> pagina 10

> pagina 08 > pagina 09

3. Rete di assistenza: sempre nel posto giusto al 
momento giusto.
Wacker Neuson è sempre impegnata al vostro fianco grazie 
a una buona rete di assistenza, le cui priorità sono sempre 
qualità e assoluta affidabilità. In caso di emergenza forniamo 
assistenza anche sul posto, in modo tale che possiate riprendere 
a lavorare in modo efficienteil più rapidamente possibile. 

Wacker Neuson – all it takes! 
Offriamo prodotti e servizi in grado di soddisfare le 
esigenze più impellenti e i requisiti operativi più disparati. 
Wacker Neuson è sinonimo di affidabilità. Ciò vale, 
naturalmente, anche per la nostra vasta gamma di rulli. 
Ogni giorno facciamo del nostro meglio per il vostro 
successo. E con grande passione.



Modificare la larghezza del tamburo:  
con il modello RTSC3 è possibile con 
poche manovre.

Controllo sicuro e confortevole del 
modello RTSC3 grazie al controllo remoto.
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Ottimi risultati di compattazione grazie ai tamburi 
a piede battente e a un’elevata forza centrifuga.

Facile manovrabilità e sicurezza operativa grazie al giunto articolato e al controllo 
remoto. Riuscirete sempre ad accedere in modo affidabile alle strutture di sostegno 
degli scavi, anche in aree cieche, grazie al puntone trasversale.

•  Facile manovrabilità grazie al giunto articolato
•  Potenza di compattamento da 34 kN a 68 kN
•  Potenza di compattamento estremamente elevata grazie  

agli eccitatori posizionati sotto l’asse
•  Grazie al controllo remoto l’operatore non è esposto  

a sollecitazioni meccaniche né a vibrazioni su braccia e mani
•  Protezione da emissioni acustiche, di polveri e gas di scarico  

grazie alla distanza dalla macchina per la compattazione
•  Pulizia e manutenzione facili grazie ai componenti della  

macchina facilmente accessibili
•  Individuazione immediata di eventuali anomalie al funzionamento  

del motore grazie al display a LED per la diagnosi

RTSC3

Compatec, il controllo del compattamento: 
Compatec mostra il grado di compattamento del terreno.  
Il compattamento massimo si raggiunge quando tutte le luci  
indicate restano costantemente accese. 

Tecnologia del giunto articolato:
Per una facile manovrabilità.

Posizione mirata: 
Grazie alla posizione in profondità sotto l'asse centrale del 
tamburo le forze centrifughe sono subito trasmesse al terreno:  
Per un’elevata potenza di compattamento.

 RTX-SC3  RTX-SC3

  Motore Kubota Motore Kohler

Potenza 34,2–68,4 kN 34,2–68,4 kN

Peso 1.467 kg 1.495 kg

Tipo di motore Motore diesel

Controllo ad ampio raggio: 
Un raggio d’azione fino a 20 metri e un’angolazione di  
45 gradi garantiscono un elevato comfort di lavoro.

Il terzo occhio di ricezione a infrarossi 
supplementare impedisce la perdita 
di segnale: 
La posizione del terzo occhio di ricezione sulla parte superiore 
della macchina garantisce un collegamento permanente tra il 
controllo remoto e il rullo.

Sensore di prossimità intelligente: 
A una distanza di sicurezza inferiore a due metri tra l’operatore 
e la macchina, questa si arresta automaticamente.

Maggiore sicurezza: 
Qualora non vi sia contatto visivo tra l’operatore e la macchina 
per la compattazione, questa si arresta automaticamente.

Controllo remoto a infrarossi 

2 m

Portata in m
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Compatto ed estremamente maneggevole– il rullo RD18 è ideale per utilizzi in spazi ristretti, 
per es. in aree cittadine. Grazie allo spostamento dei tamburi entrambi i lati saranno liberi.

•  Raggio di sterzata ridotto per una facile manovrabilità 
•  Preciso nelle operazioni lungo le pareti grazie allo spostamento di 56 mm dei tamburi
•  Trasporto rapido garantito grazie agli occhielli di ancoraggio facili da raggiungere
•  Occhiello di sollevamento di grandi dimensioni e perfettamente bilanciato per 

il sollevamento sicuro del rullo
•  Grazie al display intuitivo, gli operatori possono iniziare immediatamente  

il proprio lavoro
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RD18

* con sospensione unilaterale del tamburo

Completa libertà sui lati  
a destra e a sinistra:
Grazie alla sospensione unilaterale del tamburo con  
spostamento, ideale per operazioni lungo le pareti.

Forma sagomata:
Per una visuale libera sui bordi dei tamburi,  
sull’area circostante la macchina e sul cantiere.

RD18-80 RD18-100 RD18-100c

Peso d'esercizio con ROPS (kg) 1.580 1.670 1.630

Larghezza tamburo (cm) 80 100* 100*

Potenza del motore (kW) 14,8 14,8 14,8

Il modello RD7 è la scelta giusta che garantisce uno spettro più ampio di 
utilizzo. Il rullo a conduzione manuale a doppia vibrazione è in grado di 
compattare sia l'asfalto sia materiale granulare. 

•  Elevata sicurezza sul lavoro: grazie all’interruttore di emergenza presente 
sull’asta centrale il rullo si arresta immediatamente in caso di pericoli o ostacoli

•  Protezione dalle vibrazioni su braccia e mani grazie agli ammortizzatori 
presenti sull’asta centrale 

•  Facilità di avvio anche in inverno grazie allo speciale sistema di azionamento 
a frizione/a pompa

•  Disponibile a scelta con avvio elettrico o manuale
•  Il serbatoio dell'acqua con una capacità pari a 60 l permette intervalli 

di lavoro più lunghi senza fermate per il rifornimento

RD7

Ideale per le aree cittadine: RD18 è il più piccolo rullo 
per asfalti di Wacker Neuson.

RD7H RD7HE RD7A RD7Ye

Peso d'esercizio (kg) 716.40 736.41 685.83 725.50

Larghezza tamburo (cm) 65 65 65 65

Potenza del motore (kW) 6.1 6.1 8.7 6.22

Spiegazione della nomenclatura
c = Rullo combinato

Fluidità operativa: La breve distanza dei tamburi 
con un baricentro profondo facilita la sterzata.



Compattare le superfici in asfalto 
senza la formazione di moto 
ondulatorio: grazie al grosso diametro 
dei tamburi e al baricentro basso.

Buona manovrabilità  
e stabilità di guida ottimale  
contemporaneamente 
a un’ottima potenza di 
compattamento grazie al giunto 
articolato oscillante.
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Indipendentemente se rullo tandem, rullo combinato o rullo oscillante: Sulle 
macchine da 2,5 ton da Wacker Neuson troverete un’ampia scelta e la 
macchina più adatta alle vostre esigenze. Inoltre, il comando intuitivo vi 
permetterà di raggiungere risultati perfetti in modo semplicissimo. 

RD24, RD27

RD24-100 RD24-100c RD24-100o

Peso d'esercizio con ROPS (kg) 2.475 2.385 2.525 

Larghezza tamburo (cm) 100 100 100 

Potenza del motore (kW) 22,9 22,9 22,9 

RD27-120 RD27-120c RD27-120o

Peso d'esercizio con ROPS (kg) 2.695 2.595 2.755 

Larghezza tamburo (cm) 120 120 120 

Potenza del motore (kW) 22,9 22,9 22,9 

Visuale ottimale 
grazie al sedile 
regolabile sui lati.

Due livelli di vibrazione  
per l'adattamento ottimale al  
materiale da compattare

La sospensione centrale  
con un occhiello di sollevamento 
di grandi dimensioni è bilanciata 
in maniera ottimale per il 
sollevamento sicuro

Posto di guida isolato 
dalle vibrazioni per 
lavorare in maniera 
confortevoleVariabile vibrazione:  

La frequenza si può 
adattare al numero di giri

Display estremamente chiaro  
per un comando intuitivo 

Per la circolazione su strada:
Fari di lavoro e lampeggianti
disponibili come optional 

Il roll bar di serie può essere 
comodamente ribaltato all’indietro 
durante il trasporto

All’occorrenza, è possibile modificare 
lo spostamento di 50 mm dei tamburi  
anche sulla disposizione della linea

La struttura compatta con  
posto di guida ribassato permette 
un’ottima visuale sui tamburi

Lavorare in maniera confortevole 
è possibile grazie all’ampio spazio per 
le gambe e al sedile mobile

Oscillazione per 
punti di giuntura 
perfetti tra l’asfalto 
esistente e l’asfalto 
nuovo.

Spiegazione della nomenclatura
o = Rullo oscillante
c = Rullo combinato



Il diametro del tamburo di grandi 
dimensioni minimizza la formazione 
di crepe e/o rialzi e garantisce un buon 
risultato di compattamento.

Distribuzione equilibrata 
del peso sul tamburo 
anteriore e posteriore per un 
compattamento uniforme.
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RD40, RD45

RD40-130 RD40-130c RD40-130o

Peso d'esercizio con ROPS (kg) 3.965 3.825 4.015 

Larghezza tamburo (cm) 130 130 130 

Potenza del motore (kW) 34,6 34,6 34,6 

RD45-140 RD45-140c RD45-140o

Peso d'esercizio con ROPS (kg) 4.345 3.995 4.435 

Larghezza tamburo (cm) 138 138 138 

Potenza del motore (kW) 34,6 34,6 34,6 

Scarico dell'acqua centrale  
con una sola manovra.

Radiatore facile da pulire grazie allo sportellino 
a parte rimovibile presente sul cofano motore.

I rulli della gamma da 4 ton di Wacker Neuson eseguono le operazioni in modo 
efficiente: Grazie all’elevata potenza di compattamento, alla larghezza dei tamburi 
e alla possibilitàdi scegliere tra due livelli di vibrazione e due ampiezze eseguono 
prestazioni ottimali per tutte le esigenze. Questi modelli sono disponibili come rulli 
tandem, rulli tandem con tamburo oscillante o rulli combinati.

Il giunto articolato oscillante 
in tre punti bilancia le asperità 
del terreno e ammortizza i colpi, il 
tamburo si appoggia nel migliore 
dei modi su tutte le superfici

Filtro dell'acqua 
autopulente e scarico 
centrale dell'acqua su 
tutta la macchina

Display intuitivo 
per un comando chiaro: 
avvio immediato senza 
tempi di elaborazione.

Piattaforma conducente  
ergonomica con sedile 
regolabile sui lati

Spiegazione della nomenclatura
o = Rullo oscillante c = Rullo combinato



I vantaggi dei rulli tandem e dei rulli combinati nel dettaglio.

Giunto articolato oscillante 
in tre punti

Maggiore comfort per il conducente

Roll bar ribaltabile di serieIlluminazione ottimale

Dalla dotazione tecnica per le operazioni di compattamento vere e proprie fino ai dettagli pratici per il trasporto 
o la manutenzione passando per le funzioni comfort: ecco una panoramica delle caratteristiche di tutti i modelli.

Compattamento uniforme ed elevata stabilità di 
guida sono i vantaggi principali del giunto articolato 
oscillante in tre punti, di cui sono dotati tutti i rulli 
tandem e i rulli combinati, tranne il modello RD7. 
Esercita unadistribuzione uniforme della pressione 
sugli pneumatici o suitamburi, in particolare in 
curva. Inoltre, migliora la manovrabilità e garantisce 
la massima sicurezza e stabilità anti-ribaltamento 
anche su terreni irregolari, come per es. la ghiaia.

Tutti i rulli sono equipaggiati di serie con un posto di guida completamente 
isolato dalle vibrazioni. In tal modo il conducente è protetto dalle 
vibrazioni in maniera ottimale. Maggiore sicurezza è garantita dai gradini 
per salire comodamente, dall’ampio spazio per le gambe e da un sedile 
conducente regolabile in base a peso e altezza.

Per una maggiore sicurezza ecco il roll bar ROPS. 
È ribaltabile all’indietro di serie. In tal modo il 
rullo raggiunge una dimensione di trasporto 
estremamente compatta.

Indipendentemente se si lavori in luoghi poco 
illuminati, di notte o con cielo nuvoloso: i rulli 
Wacker Neuson garantiscono luce a sufficienza. 
Sui modelli tandem e combinati è possibile 
applicare fari di lavoro aggiuntivi sul roll bar ROPS. 
È inoltre possibile applicare un lampeggiante, con 
il quale il rullo può circolare su strade pubbliche.

Display estremamente 
chiaro 

Intuitivo da comandare e strutturato in modo 
chiaro: il display dei rulli di Wacker Neuson 
è estremamente user-friendly. Gli operatori 
riusciranno sin da subito a cavarsela – un aspetto 
importante soprattutto per il parco nolo.

Tutti i rulli Wacker Neuson hanno un sedile 

regolabile sui lati, tranne il modello RD18-80
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Tutti i modelli RD sono dotati di 

giunto articolato oscillante in tre punti.

Manutenzione semplice 
Tutti i rulli sono costruiti in modo tale che la manutenzione sia possibile in poche manovre: per questo abbiamo 
previsto un facile accesso a tutto il vano motore nonché una facile sostituzione del filtro dell'aria. E si risparmia 
tempo e danaro.

Indicatore dello stato 
di funzionamento

Impostazioni 
di guida

Illuminazione Vibrazione



Pratica sospensione 
centrale

La sospensione centrale permette il sollevamento e il 
riposizionamento orizzontale della macchina.  
Pertanto, spostare il rullo è semplice, rapido e sicuro.

Grazie alle oscillazioni è possibile 
compattare l'asfalto anche a 
temperature dei materiali più basse. 
Con le vibrazioni guadagnerete più 
tempo sul compattamento.
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Il tamburo vibrante mette in vibrazione ottimale 
il materiale da compattare con forze verticali 
in rapida successione. Lo squilibrio integrato 
garantisce una rotazione rapida e un’ottima 
potenza di compattamento.
 
Particolarmente adatto per:
Tutte le classiche operazioni di compattamento

Il rullo combinato è dotato di un solo tamburo 
vibrante. L'asse posteriore è formato da pneumatici 
in gomma per pressare l'asfalto. In tal modo si 
ottengono superfici particolarmente pregiate e lisce.

Particolarmente adatto per:
Compattamento dell’asfalto su marciapiedi e piste ciclabili

I modelli RD18, RD24 e RD27 

sono dotati di sospensione centrale

Rullo tandem: 
Tamburo vibrante anteriore e posteriore. 

Rullo combinato: 
Tamburo vibrante anteriore, pneumatici 

posteriori. 

I nostri modelli di rulli tandem: RD18-80,  

   RD18-10
0, RD24-10

0, RD27-12
0,  

  RD40-130, RD45-140, RD7

I nostri modelli di rulli combinati:  RD18-10
0c, 

RD24-10
0c, RD27-12

0c,  

   RD40-130c, RD45-140c

Più tempo  
e flessibilità

Range di 
temperatura 
maggiore del 20%

Più tempo, maggiore potenza in superficie:

15

Il movimento oscillante deriva dal movimento rotatorio 
in avanti e indietro in rapida successione di due masse 
all’interno del tamburo.  
Queste forze sono costantemente dirette al terreno in 
modo mirato. Contemporaneamente le sollecitazioni 
causate dalle vibrazioni sono notevolmente inferiori 
rispetto a quelle causate da untamburo vibrante. Ciò 
influisce in modo positivo sulla durata e sul comfort di 
guida della macchina.

Particolarmente adatto per: 
Operazioni di compattamento in aree cittadine, nei pressi di 
costruzioni sensibili alle vibrazioni (per es. ponti, abitazioni, 
edifici storici), postazioni di saldatura (a caldo e a freddo) e per 
piccole operazioni di riparazione

Rullo oscillante: 
Tamburo vibrante anteriore, tamburo oscillante posteriore.

I nostri modelli di rulli oscillanti: RD24-10
0o,  

 RD27-12
0o, RD40-130o, RD45-145o

Modo d’uso 1:  
Statico sulla parte anteriore,  
oscillante sulla parte posteriore

Modo d’uso 2:
Vibrante sulla parte anteriore,  
statico sulla parte posteriore



Disponibili a scelta con oscillazione  
compattano in aree sensibili alle vibrazioni, 
per es. sui ponti.

Piattaforma operatore spaziosa  
con ampio spazio per le gambe, elevata 
ergonomia e un’ottima visuale per 
eseguire le varie operazioni senza fatica.

Per il compattamento di superfici di grandi dimensioni e la 
capacità ascensionale, i rulli monotamburo compatti della 
gamma da 5 e 7 ton sono l’ideale. Sono garantiti anche per 
operazioni su terreni impraticabili grazie alla stabilità della 
posizione di guida e a un’ampia angolazione di declivio.

RC50, RC70
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RC50 RC50p

Peso d'esercizio con ROPS (kg) 4.815 4.935

Larghezza tamburo (cm) 137 137

Potenza del motore (kW) 54,6 54,6

Tipo di tamburo Rivestimento 
liscio

Piede 
battente

RC70 RC70p RC70vo

Peso d'esercizio con ROPS (kg) 6.320 6.190 6.105

Larghezza tamburo (cm) 168 168 168

Potenza del motore (kW) 54,6 54,6 54,6

Tipo di tamburo Rivestimento 
liscio

Piede 
battente

Rivestimento 
liscio

Affrontare fino al 60% di pendenza: 
grazie alla potente trazione delle ruote.

Ottima visibilità  
panoramica grazie 
alle dimensioni compatte 
e alla posizione alta 
del sedile

Manutenzione 
facile e veloce, 
poiché tutti i punti 
soggetti a manuten-
zione si trovano sullo 
stesso lato

Disponibili con cabina,  
tettuccio di protezione
o roll bar 

Numerosi optional,  
per es. aria condizionata, 
diversi modelli di sedili, 
varianti di illuminazione, 
controllo del compattamento 

Giunto articolato oscillante  
in tre punti per una distribuzione  
del peso e un compattamento uniformi 
anche in curva e su terreni irregolari!

Il supporto oscillante nel giunto  
protegge l’operatore grazie 
all’ammortizzazione del posto 
di guida

Comfort per il conducente: il sedile e la colonna 
dello sterzo si possono regolare separatamente. 

Spiegazione della nomenclatura
vo = Vibrazione o oscillazione regolabili
c = Rullo combinato
p = Rullo con tamburo a piede battente

Avvio rapido delle operazioni: il display e il 
joystick si comandano in modo intuitivo.

Sicurezza operativa: 
Ottima visibilità panoramica dal sedile dell'operatore – anche sul 
tamburo e sugli pneumatici.



I vantaggi dei rulli monotamburo tandem e combinati  
nel dettaglio.

Tamburo liscio

Un rullo monotamburo, 
due tipi di compattamento

Giunto articolato 
oscillante in tre punti

Con i cinque rulli monotamburo compatti tandem e combinati avrete sempre a portata di mano la soluzione adatta 
alle diverse pendenze, esigenze e condizioni di spazio. Inoltre, è possibile personalizzare il posto di guida in base 
alle esigenze individuali.

Grazie alla profondità minima il tamburo liscio è 
particolarmente adatto a utilizzi in areesensibili, 
per es. nei pressi di costruzionisensibili alle 
vibrazioni come edifici storici o su terreni sotto 
i quali scorrono tubazioni e condutture. Inoltre, 
i tamburi lisci sono ideali per:

•  Terreni non coesivi o poco coesivi come sabbia e ghiaia
•  Superfici già lavorate con un tamburo a piede battente 

Tutti i rulli monotamburo tandem e combinati compattano mediante vibrazioni. Tuttavia, il 
modello RC70vo vi offre un extra: la possibilità di scegliere tra il modo d’uso con vibrazioni 
o con oscillazioni. 

Modalità di  
compattazione 1: 
Vibrazione per una  
profondità di  
costipazione elevata.

Modalità di 
compattazione 2: 
Oscillazione per un  
compattamento ottimale 
delle superfici.

Anche i rulli monotamburo tandem e combinati 
sono dotati di un giunto articolato oscillante 
in tre punti, che distribuisce uniformemente 
il peso su tamburi e pneumatici. Inoltre, anche 
con il massimo angolo di sterzata, minimizza il 
pericolo di ribaltamento e garantiscerisultati di 
compattamento uniformi.

Su terreni impraticabili il baricentro profondo 
dei rulli monotamburo tandem e combinati 
garantisce una percorrenza lineare e stabile e 
una manovrabilità sicura. Il supporto oscillante 
nel giunto protegge il conducente grazie 
all’ammortizzazione del posto di guida. 

Tamburo a piede battente 

Le sporgenze trapezoidali di un tamburo a piede 
battente compattano il terreno impastandolo e 
frantumandolo. Maggiore è il compattamento, meno 
in profondità le sporgenze penetreranno il terreno. 
Le aree di utilizzo dei tamburi a piede battente sono:

•  Terreni con granuli sottilissimi a elevato contenuto di 
acqua, inserimento di leganti come calce o cemento 
in terreni acidi 

•  Compattamento di terreni coesivi, poco stabili e umidi 
nonché roccia friabile (per es. durante la costruzione 
di dighe)
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Il tamburo liscio è in dotazione ai 

rulli monotamburo RC50, RC70 e RC70vo

Il modello RC70vo 
ha due modi d’uso

Il tamburo a piede battente è  

in dotazione ai rulli monotamburo  

RC50p e RC70p

Terreni irregolari, cabina del conducente 
silenziosa:
Il supporto oscillante ha un effetto ammortizzante.

Funzione anti-ribaltamento in curva:
Distribuzione delle forza di spinta sempre nel range di tolleranza.



Dati tecnici (Rulli vibranti per scavi, rulli combinati e rulli tandem)

Possibilità di configurazione

RTX-SC3 RTX-SC3 RD7H RD7He RD7A RD7Ye
RD18-
80

RD18-
100

RD18-
100c 

RD24-
100 

RD24-
100c 

RD24-
100o 

RD27-
120 

RD27-
120c 

RD27-
120o 

RD40- 
130 

RD40-
130c 

RD40-
130o 

RD45-
140 

RD45-
140c 

RD45-
140o 

UNITÀ DI 
MISURA

Peso d'esercizio max. kg 1.467 1.495 716.40 736.41 685.83 725.50 1.840 1.950 1.830 3.190 3.110 3.240 3.410 3.320 3.470 4.920 4.790 5.230 5.300 4.960 5.640

Peso d’esercizio  
con ROPS

kg – – – – – – 1.580 1.670 1.630 2.475 2.385 2.525 2.695 2.595 2.755 3.965 3.825 4.015 4.345 3.995 4.435

Larghezza di lavoro max. mm 820 820 698,5 698,5 698,5 698,5 856 1.056 1.000 1.050 1.050 1.050 1.250 1.220 1.250 1.350 1.338 1.350 1.430 1.380 1.430

Sporgenza laterale  
(sinistra/destra)

mm – – 25,1 25,4 25,4 25,1 – – – 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63

Raggio di sterzata (interno) mm 1.600 1.600 421.6 421.6 421.6 421.6 2.230 2.130 2.130 2.470 2.470 2.470 2.370 2.370 2.370 2.690 2.690 2.690 2.650 2.650 2.650

Tipologia di tamburo 
anteriore

– Piede bat-
tente

Piede bat-
tente

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

Tipologia di tamburo 
posteriore

– Piede bat-
tente

Piede bat-
tente

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco – liscio/

monoblocco – liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco – liscio/

monoblocco
liscio/

monoblocco – liscio/
monoblocco

liscio/
monoblocco – liscio/

monoblocco

Dimensioni pneumatici 
posteriori

– – – – – – – – – – – 205/60-R15 – – 9,5/65–15 – – – – – 10,5/80-16 –

Trasmissione – Kubota D902 Kohler  
KDW 1,003

Monocilindrico, 4 tempi,  
raffreddato ad aria, motore 

diesel, motore Hatz

Motore a ben-
zina Honda
Raffredda-
to ad aria, 

motore mo-
nocilindrico 4 

tempi

Cilindro 
verticale, 
4 tempi, 

raffreddato ad 
aria, motore 

diesel, motore 
Yanmar

Motore diesel Kubota D1005 Motore diesel Kubota D1503 Motore diesel Kubota V2203

Potenza (ISO 14396) kW 15,5 14,8 6,03 6,03 7,13 6,2 14,8 14,8 14,8 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

Volume serbatoio 
carburante

l 24 24 5 5 6 5.4 33 33 33 42 42 42 42 42 42 73 73 73 73 73 73

Velocità progressiva km/h 1,5 2,5 0 -4.5 0 -4.5 0 -4.5 0 -4.5 0 – 11 0 – 11 0 – 11 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 12 0 – 11 0 – 11 0 – 11 0 – 11 0 – 11 0 – 11

Capacità ascensionale
con/senza vibrazione

% 50/50 50/45 40/45 40/45 40/45 40/45 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 35/40 30/40 30/40 35/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40

Forza centrifuga anteriore I/II kN 68,4 68,4 22,2 22,2 22,2 22,2 25/16 25/16 25/16 46/28 46/28 46/28 52/32 52/32 52/32 64/39 64/39 64/39 64/39 64/39 64/39

Forza centrifuga posteriore I/II kN 68,4 68,4 13,1 13,1 13,1 13,1 25/16 25/16 – 46/28 – – 52/32 – – – – – 64/39 – –

Capacità serbatoio 
dell'acqua 

l – – – – – – 70 70 70 180 180 180 180 180 180 285 285 285 285 285 285
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RD18 RD24 RD27 RD40 RD45

Conformità CE

Segnali di pericolo DIN ISO 

Raschietto, pieghevole

ROPS, pieghevole

Sedile dell'operatore in similpelle nera

Sedile dell'operatore in tessuto antracite – – – – –

Sedile dell'operatore in similpelle nera, dotazione comfort

Olio idraulico standard

Olio idraulico biodegradabile

Protezione della cinghia

Iniezione antigelo

Dispositivo di taglio e pressione dei bordi, anteriore destro –

Ruota di taglio, diametro 350 mm –

Rullo di spinta, 45 gradi, superficie 5 cm –

Rullo di spinta, 45 gradi, superficie 8 cm – – –

Rullo di spinta, 60 gradi, superficie 5 cm –

Rullo di spinta, 60 gradi, superficie 8 cm – – –

RD18 RD24 RD27 RD40 RD45

Spargitore di brecciolino completo, spargitore di precisione  
(rulli combinati)

– – –

Spargitore di brecciolino completo, spargitore di precisione – – –

Allarme retromarcia con volume regolabile – –

Allarme backup – – –

Illuminazione omologata per la circolazione su strada

2 fari di lavoro su ROPS – – – –

4 fari di lavoro su ROPS, alogeni –

Lampeggiante su ROPS

Insonorizzazione

Utensili di bordo

Valvola equilibratrice del flusso –

Collaudo TÜV

RTSC3

2. Motore

Tamburi
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  Standard    Optional  –  Non disponibile

Spiegazione della nomenclatura
o = Rullo oscillante
c = Rullo combinato
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Dati tecnici (Rulli monotamburo)

RC50 RC50p RC70 RC70p RC70vo

Leva di guida standard

Leva di guida con segnale di spinta a scelta

Sedile dell'operatore in similpelle nera

Sedile dell'operatore in tessuto antracite 1 1 1 1 1

Sedile dell'operatore in similpelle nera, dotazione comfort

Sedile dell'operatore in tessuto antracite, dotazione comfort 1 1 1 1 1

Sedile dell'operatore in tessuto con schienale alto antracite,  
dotazione comfort

1 1 1 1 1

Regolazione del sedile a destra/a sinistra 4 4 4 4 4

Olio idraulico standard

Olio idraulico biodegradabile

Controllo allacciamento cintura

Radio

Preparazione cronotachigrafo 1 1 1 1 1

Cronotachigrafo completo 1 1 1 1 1

Preparazione controllo del compattamento lavori su terreni  
e asfalto

Estintore

Copertura innesti  2  2  2  2  2

Tettuccio di protezione in plastica  2  2  2  2  2

Tettuccio di protezione in plastica con FOPS (categoria I) 
integrato

 2  2  2  2  2

Segnale di spinta –

Coperture a piede battente in due parti, montate – – –

Coperture a piede battente in due parti, non montate – – –

Pneumatici di riserva profilati per trattori

Pneumatici di riserva quattro stagioni

Controllo del compattamento lavori su terreni

Misuratore di velocità

Dispositivo automatico di arresto motore

Vibrazione indicatore di frequenza

Videocamera per retromarcia 1 1 1 1 1

Allarme retromarcia con volume regolabile

Sistema automatico di vibrazioni

Illuminazione omologata per la circolazione su strada  3  3  3  3  3

4 fari di lavoro alogeni

4 fari di lavoro a LED

Faro rotante

Sezionatore batteria elettronico

Utensili di bordo

Collaudo TÜV – –

RC50 RC50p RC70 RC70p RC70vo

Verniciatura 1 tinta RAL + grigio

Verniciatura 2 tinte RAL a scelta

Pneumatici profilati diamantati

Pneumatici profilati per trattori

Conformità CE

Segnali di pericolo DIN ISO 

raschiatore

ROPS rigido

Cabina ROPS con riscaldamento,  
testata FOPS (categoria I), 1 porta di accesso

Cabina ROPS con riscaldamento e aria condizionata,  
testata FOPS (categoria I), 2 porte di accesso

RC50 RC50p RC70 RC70p RC70vo

UNITÀ DI 
MISURA

Peso d'esercizio max. kg 5.710 5.530 7.580 6.920 6.380

Peso d'esercizio con ROPS kg 4.815 4.935 6.320 6.190 6.105

Larghezza di lavoro max. mm 1.370 1.370 1.680 1.680 1.680

Sporgenza laterale sinistra/destra mm 65 / 65 65 / 65 80 / 70 80 / 70 80 / 70

Raggio di sterzata (interno) mm 3.375 3.375 3.310 3.310 3.310

Tipo di tamburo – liscio/monoblocco Piede battente liscio/monoblocco Piede battente liscio/monoblocco

Dimensioni pneumatici posteriori – TR 12.4-24 8 PR TR 12.4-24 8 PR AW 14.9-24 8 TL TR 14.9-24 8 TL AW 14.9-24 8 TL

Trasmissione – Motore diesel Kubuta V3307-CR-T

Potenza (ISO 14396) kW 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6

Volume serbatoio carburante l 123 123 123 123 123

Velocità progressiva km/h 0 – 12,5 0 – 12,5 0 – 12,5 0 – 12,5 0 – 12,5

Capacità ascensionale  
con/senza vibrazione

% 55 / 60 55 / 60 55 / 60 55 / 60 55/60

Forza centrifuga anteriore I/II kN 69 69 125/95 125 123
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  Standard    Optional  –  Non disponibile  1 Non disponibile con l’opzione “ROPS rigido”  2 Disponibile solo con l’opzione “ROPS rigido”  
3 Obbligatorio con l’opzione “Collaudo TÜV”  2 Disponibile solo con l’opzione “Sedile dell'operatore in similpelle nera, dotazione comfort”  4 Sedile dell'operatore in 
tessuto antracite, dotazione comfort

Spiegazione della nomenclatura
vo = Vibrazione o oscillazione regolabili
c = Rullo combinato
p = Rullo con tamburo a piede battente

Possibilità di configurazione

Possibilità di configurazione

Tutti i dati si riferiscono alla macchina di base. Con riserva di modifiche. 

La gamma di prodotti Wacker Neuson comprende più di 300 diverse categorie di prodotti 
con le varianti più disparate in base ai diversi rapporti di tensione e di frequenza, alle 
normative locali, alle condizioni di mercato e agli ambitidi utilizzo. Pertanto, non tutti i 
prodotti Wacker Neuson elencati o illustrati nel presente prospetto sono disponibili in 
tutti i paesi. L’azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell’ottica 
di un costante miglioramento della produzione. Wacker Neuson non è responsabile 
dell'esattezza e della completezza dei dati indicati all’interno del presente prospetto. 
Riproduzione consentita solo previo consenso scritto da parte di Wacker Neuson.  
© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG, 2017.

Tutti i diritti riservati.
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La vostra giornata lavorativa è piena di sfide. Noi abbiamo le 
soluzioni adatte e vi aiutiamo a rimanere in vantaggio rispetto 
alla concorrenza. Perciò vi offriamo tutto ciò che vi serve:  
Wacker Neuson – all it takes!

Prodotti

Pompe

Generatori Illuminazione

Tecnica di lavorazione  
del calcestruzzo

Compattazione Tecnica di demolizione

Sollevatori telescopiciPale gommate

Dumper 

Riscaldatori

Escavatori

Macchine usate

Servizi

Finanziamento TelematicAcademyRiparazioni e 
manutenzione

Noleggio

Parti di ricambio

www.wackerneuson.com

Gli specialisti 
del calcestruzzo



Vibrocostipatori
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Ecco i vantaggi dei vibrocostipatori  
Wacker Neuson.

3. Una gamma completa di prodotti tra cui scegliere.

Dagli specialisti della precisione per i tasselli delle tubazioni ai 
costipatori robusti, che compattano in modo esemplare anche i 
terreni più difficili. Gli ingegneri dello sviluppo di Wacker Neuson 
conoscono le esigenze in termini di vibrocostipatori nei diversi 
settori d'applicazione. Quindi la nostra gamma offre l'attrezzatura 
più adatta ai vostri bisogni.

1. Le invenzioni sono parte della nostra attività quotidiana.

Wacker Neuson ha sempre dominato nel campo dei costipatori:  
tanto nel 1930, quando Hermann Wacker ha inventato il 
costipatore elettrico, quanto oggi con il nostro costipatore 
a batteria, una novità mondiale. Inoltre, Wacker Neuson è 
l'unico produttore a offrire costipatori con motore a due tempi. 
Questa trasmissione non è solo perfettamente progettata per 
i lavoridi compattazione, ma grazie al convertitore catalitico 
produce anche un livello molto basso di emissioni.

2. Ampio know-how sulla trasmissione per il caso specifico.

Corsa, numero colpi, velocità: un risultato di compattazione 
perfetto dipende da molti fattori. La forza motrice per ottenerlo è il 
motore. In questo campo Wacker Neuson ha sempre la soluzione 
giusta: dai motori a due e quattro tempi a benzina passando per il 
diesel, fino alla nostra novità mondiale, la trasmissione a batteria.

Competenza sulle vibrazioni fino ai minimi dettagli

Compattazione a batteria 

Con i costipatori a batteria Wacker Neuson 

ha realizzato una novità mondiale. Il lavoro 

autosufficiente e senza emissioni entra in 

una nuova dimensione. Maggiori informa-

zioni a pag. 6.

Esclusivo motore a due tempi

Solo Wacker Neuson offre vibrocostipatori-

con motore a due tempi a basse emissioni. Il 

WM 80 è stato da noi specificamente proget-

tato per soddisfare le esigenze di compattazio-

ne. Maggiori informazioni a pag. 8.

Rifornimento semplice

Rifornimento senza premiscelazione: ciò 

consente la separazione dei serbatoi di olio 

e carburante. Per la giusta miscela si può 

contare sull'efficiente sistema di lubrificazio-

ne a olio. Maggiori informazioni a pag. 9.

Un pensiero sempre rivolto al futuro

Per molti decenni le innovazioni pionieristi-

che di Wacker Neuson hanno reso il lavoro 

nei cantieri più produttivo e confortevole. 

Intervalli di servizio più lunghi

Il nostro esclusivo sistema di filtraggio dell'aria 

garantisce interventi di servizio significativa-

mente meno frequenti. Il cliente beneficia di 

tempi di inattività ridotti e funzionamento facile. 

Per ulteriori informazioni, vedi pag 11.

Con l'indicazione ECO, Wacker Neuson  
contraddistingue i prodotti particolarmen-
te economici ed ecologici. Questo riguar-
da tutti i costipatori a due tempi, oltre ai 
dispositivi con trasmissione a batteria.

Tutti i vibrocostipatori a colpo d'occhio.

BS50-4

63 kg

BS60-4

71 kg

BS65-V

68 kg 

BS50-2i

59 kg

BS60-2i

66 kg

BS70-2i

74 kg

AS30

45 kgPeso operativo:

Peso operativo:

DS70 

83 kg 
> Pagina 12

AS50

70 kg

BS30

30 kg 

BS50-2

59 kg

BS60-2

66 kg 

BS70-2

74 kg
> Pagina 06

> Pagina 10

> Pagina 08

> Pagina 08

Costipatori a 
batteria:

Quattro tempi:

Vibrocostipatori 
con motore diesel:

Costipatori con motore 
a due tempi:

BS50-4A

64 kg

BS60-4A

72 kg
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Potenza di compattamento in base alle esigenze.

Sofisticate funzioni nel dispositivo e la trasmissione giusta a disposizione: i vibrocostipatori di Wacker Neuson  
emergono in tutti i campi d'applicazione con l'adeguata forza di penetrazione e la corrispondente frequenza di 
compattazione. Per risultati di compattazione ideali, sia nelle aree urbane sia nei grandi cantieri.

Assistenza di  
Wacker Neuson,  
se necessario di persona  
in cantiere.

Efficiente in azione 
grazie alla corsa potente 
e alla velocità di lavoro 
elevata.

Innovativa tecno-
logia di filtraggio 
dell'aria: estende  
l'intervallo di sostitu-
zione fino a tre volte.

Perfetto per la costruzione 
di strade: potente, robusto, 
facile da usare.  

I costipatori con motori a due tempi a basse emissioni 
dimostrano la propria validità negli scavi poco ventilati. 

Compattazione vicino 
alle tubazioni:  
precisa al centimetro con 
la base stretta del 30 BS.

Lavoro al 100% senza emissioni  
con l'innovativa tecnologia  
a batteria di Wacker Neuson.
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0 %
 EMISSIONI

Funzionamento semplice: 
pulsante di avvio e indicatore 
di carica.

Con l'AS 30 e l'AS 50 Wacker Neuson si presenta come primo 
produttore mondiale nella pionieristica categoria dei costi-
patori a batteria. Entrambi i dispositivi consentono di lavorare 
completamente senza emissioni, ad es. negli scavi. Soddisfano 
inoltre anche i criteri più rigorosi prescritti in caso di grandi pro-
getti o cantieri urbani.

•  Lavoro confortevole senza cavo
•  Avvio semplice e affidabile a tutte le temperature 

con la pressione di un pulsante
•  L'AS 50 offre basse vibrazioni mano-braccio  

grazie all'innovativa ammortizzazione parallela
•  Batteria agli ioni di litio durevole e resistente al calore di 

Wacker Neuson
•  Batteria adatta per entrambi i modelli
•  Motore elettrico esente da manutenzione

Carico in un'ora:  
con il caricabatteria rapido 
disponibile come optional.

Caricabatteria standard: tempo 
di caricamento quattro ore, il sistema 
di gestione della batteria protegge 
contro il sovraccarico.

Batteria di alta qualità,  
dopo 1.500 cicli di carica 
dispone ancora dell'80% 
della capacità.

Completa libertà di 
movimento per lavorare 
in modo autosufficiente in 
tutto il cantiere.

Costipatori a batteria

AS30

•  Emissioni zero
•  Funzionamento a batteria senza cavo
•  Riduzione dei costi operativi  

del 55% rispetto ai costipatori a benzina

AS50

 AS30 AS50

Peso operativo  45 kg 70 kg

Tipo di trasmissione Motore elettrico  Motore elettrico

 con funzionamento con funzionamento  

 a batteria  a batteria 

Per maggiori informazioni sui costipatori a batteria di  
Wacker Neuson: www.wackerneuson.com/AS50
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UNICO  

PRODUTTORE  

DI COSTIPATORI 

CON MOTORE A 

DUE TEMPI

Motori a quattro tempi

I vibrocostipatori con motore a due tempi sono offerti esclusiva-
mente da Wacker Neuson. Perciò il motore WM 80, potente e 
sviluppato in proprio, è concepito per i requisiti specifici della 
compattazione. Per lavoro produttivo e risultati eccellenti.
•  Comprovato sistema di compattazione 

•  Alta frequenza di compattazione, corsa potente ed energia di 
percussione elevata

•  Speciale tecnologia di filtraggio dell'aria per intervalli di sostitu-
zione 3 volte più lunghi

•  Ampio serbatoio dell'olio per i modelli con lubrificazione a olio 
separata: fino a 100 ore di autonomia con un pieno

•  Basse vibrazioni mano-braccio grazie alla speciale maniglia 
di guida ammortizzata

•  Design sottile del motore WM 80 per un maggiore comfort 
durante la compattazione anche negli scavi stretti

Piccolo, maneggevole, 
leggero: ideale per la com-
pattazione dei tasselli delle 
tubazioni.

Il più classico  
dei costipatori con  
motore a due tempi.

Pratico: lubrificazione a olio 
separata e spegnimento auto-
matico in mancanza di olio.

Regolabile manualmente: 
fino a 4 impostazioni di altezza 
della corsa.

Costipatori con motore a due tempi

BS30 BS50-2

BS60-2i

BS65-V

UNICI:  
CON  CONVERTITORE CATALITICO

Emissioni conformi 
alla direttiva UE 2011/88 CE

COHC + NOx

Emissioni incredibilmente basse:  
Il motore a due tempi WM 80:

0  100  200  300  400  500  600  700

Valori massimi consentiti 
motori a due tempi

Motore a due tempi nel 
costipatore di Wacker Neuson

Valori massimi consentiti 
motori a quattro tempi

Motore a quattro tempi nel 
costipatore di Wacker Neuson

Emissioni accumulate 
in g/kWh

 BS30 BS50-2 BS60-2 BS70-2 BS65-V BS50-2i BS60-2i BS70-2i

Peso operativo  30 kg 59 kg 66 kg 74 kg 68 kg 59 kg 66 kg 74 kg

Tipo di trasmissione Motore a due tempi

Pompa di travaso sul carbu-
ratore: per una potenza piena 
e immediata del WM 80

Rifornimento semplice  
senza premiscelazione  
per i modelli con lubricazione  
a olio separata.

L'altezza di sollevamento corretta 
del BS 65-V può essere regolata a 
seconda del tipo di terreno.

Un vero peso leggero per 
scavi stretti, tasselli delle 
tubazioni e zone di confine.

Serbatoio benzina

Serbatoio 

dell'olio
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COMPENSA-ZIONE FILTRO ARIA ANCHE PER CO-STIPATORI CON MOTO-RE A DUE TEMPI  O ALIMENTATI  A DIESEL

Potente e affidabile:  
il motore a quattro  
tempi di Honda.

Corsa potente: ideale  
per terreni coesivi.

Facile da guidare  
importante per zone di confi-
ne e componenti rotondi.

Delicato sul motore: nel funziona-
mento normale, il WM 100 opera no-
tevolmente al di sotto del suo limite.

Le prestazioni dei costipatori con motore a quattro tempi di 
Wacker Neuson vi convinceranno ogni giorno di più. Funzioni 
sofisticate rendono l'uso dei dispositivi anche più sicuro, esten-
dono la durata e riducono al minimo la manutenzione.

•  Avviamento veloce grazie alla piccola pompa di  
travaso sul carburatore

•  Corsa potente per terreni coesivi pesanti
•  Protezione integrata dalla mancanza d'olio con disattivazione 

automatica
•  Filtro aria di prima classe per intervalli  

di sostituzione 3 volte più lunghi

Costipatore con motore a quattro tempi

WM 100: 2 modelli con motore col-
laudato di Wacker Neuson.

GX 100: 2 modelli  
con motore Honda.

Rapporto ideale aria-carburante
Con l'innovativo sistema di filtraggio dell'aria di Wacker Neuson 
si lavora tre volte più a lungo nell'intervallo di numero di giri otti-
male rispetto ai sistemi senza compensazione. Come risultato, 
gli intervalli di servizio si allungano fino a triplicarsi.

CompensatoNon  
compensato

Intervallo di numero  
di giri ottimale

Sostituzione del filtro necessaria

Ore di lavoro

Numero di giri

4.200

4.000

3.800

3.600

3.400

Estensione  
intervallo di manutenzione

BS50-4s

BS60-4As

 BS50-4 BS60-4 BS50-4A BS60-4A

Peso operativo  63 kg 71 kg 64 kg 72 kg

Tipo di trasmissione Motore a quattro tempi
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Trasmissione a batteria

Con il BP 600 a batteria Wacker Neuson è riuscita in un vero miracolo di 
ingegneria: con soli 9,5 kg di peso non solo è estremamente leggero,  
ma si distingue anche per la potenza delle prestazioni. Anche a tem-
perature estreme da -10 a +50 gradi Celsius funziona perfettamente. E 
dopo 1.500 cicli di carica ha ancora almeno l'80% di capacità di carica. Il 
motore elettrico asincrono brushless è anche completamente esente 
da manutenzione.

Costipatori con motori a due tempi

Wacker Neuson è l'unico produttore a disporre di vibrocostipatori 
con motore a scoppio a due tempi. I nostri ingegneri dello sviluppo 
hanno progettato il motore WM 80 appositamente per la costipazione 
del terreno. Il motore offre inoltre eccellenti caratteristiche in tema 
di emissioni, anche grazie al convertitore catalitico. In questo modo 
il motore resta al di sotto di tutti i limiti attualmente applicabili e noti 
per il futuro.

Costipatori con motori a quattro tempi

Per le applicazioni difficili in cantiere sono disponibili due motori potenti, 
il WM 100 di Wacker Neusone il GX 100 di Honda. Una caratteristica unica 
del WM 100: la protezione integrata dall'assenza d'olio controlla il livello 
dell'olio all'avvio. Se è troppo basso, il dispositivo si spegne automatica-
mente.

Trasmissione diesel

Durante la compattazione si può fare pieno affidamento sulla forza di 
penetrazione del motore diesel DS 70. Nello stesso tempo garantisce 
anche emissioni particolarmente basse, inferiori agli attuali valori 
prescritti in tutto il mondo. 

Avviamento, regolazione  
dei giri motore e spegnimento 
con una sola leva.

Conduzione del dispositivo 
precisa: importante per la 
compattazione nelle zone di 
confine.

Dalle dimensioni compatte per una facile manovrabilità, alla di-
stribuzione dei pesi ben equilibrata, fino al motore diesel ecocom-
patibile, il DS 70 si distingue per i suoi valori interni ed esterni. 
Per via delle basse emissioni, questo dispositivo è particolar-
mente adatto per i lavori di compattazione negli scavi.

•  Basse emissioni di CO
•  Filtro aria di prima classe per intervalli di sostituzione 3 volte 

più lunghi
•  Ampio serbatoio carburante resistente alla corrosione,  

con filtro autopulente per una lunga durata e una  
manutenzione minima

•  Basse vibrazioni mano-braccio grazie alla speciale  
maniglia di guida ammortizzata

Vibrocostipatori con motore diesel

Ideale per terreni coesivi,  
misti e a grana grossa.

 BS70

Peso operativo  83 kg

Tipo di trasmissione Motore diesel

DS70



1514

Dati tecnici
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AS 30 AS 50 BS 30 BS 50-2 BS 60-2 BS 70-2 BS 65-V BS 50-2i BS 60-2i BS 70-2i BS 50-4 BS50-4A BS 60-4s BS 60-4As DS 70

GENERALE UNITÀ DI 
MISURA

Lunghezza x larghezza x altezza mm 580 x 358 x 946 640 x 358 x 1.074 540 x 340 x 1.000 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 673 x 343 x 940 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965 725 x 370 x 1.000

Dimensioni piletta (lungh. x largh.)  mm 298 x 150 340 x 280 150 x 280

165 x 337
190 x 344
250 x 337
280 x 337

280 x 336 280 x 336
330 x 342 280 x 336

165 x 337
190 x 344
250 x 337
280 x 337

280 x 336 280 x 336
330 x 342 280 x 337 280 x 337 280 x 336 280 x 336 280 x 336

330 x 342

Peso operativo  kg 45 70 30

56
56
58
59

66 74
74 68

56
56
58
59

66 74
74 63 64 71 72 83

83

Corsa al pattino di battitura mm – – 42 64,3 80 65 8 – 81 64,3 80 65 66 56 68 78 71

Max. numero colpi 1/min 820 680 830 700 700 650 700 700 700 650 684 680 680 690 670

Velocità operativa m/min – – – 9,5 9,8 8,9 9,5 9,5 9,8 8,9 7,6 7,5 8,5 7,0 8,8

Motore – Motore asincrono Motore asincrono Motore a benzina monocilindrico a due tempi raffreddato ad aria Motore a benzina monocilindrico a due tempi raffreddato ad aria Motore a benzina monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria
Motore diesel a un 

cilindro 
raffreddato ad aria

Produttore del motore – Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda Yanmar

Modello di motore – Motore elettrico Motore elettrico WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 100 GX100 WM 100 GX100 L 48

Cilindrata cm³ – – 80 80 80 80 80 80 80 80 97 98 97 98 211

Potenza max. (DIN ISO 3046) kW – – 1,1 1,7 1,8 2,0 2,0 1,7 1,8 2,0 2,4 2,35 2,4 2,35 3,1

Con un numero di giri 1/min – – 4.800 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.200 4.200 4.200 4.200 3.450

Miscela olio-benzina – – – 50 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 120 : 1 120 : 1 120 : 1 – – – – –

Consumo di carburante l/h – – 0,45 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 1,3 1,2 0,9 1,2 0,9 0,9

Capacità del serbatoio (carburante) l – – 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2

Capacità del serbatoio (olio) l – – – – – – – 1,3 1,3 1,3 – – – – –
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BP 600

GENERALE UNITÀ DI 
MISURA

Peso kg 9,5

Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) mm 220 x 290 x 194

Capacità  Ah 12

Contenuto di energia Wh 614,4

Tensione nominale V 51

Corrente di scarica max. A 50

Corrente di carica max. A 18

Oil.max, l'olio di  
prima qualità di  
Wacker Neuson.
L'olio sintetico di alta qualità per  
motori a due tempi previene l'usura  
nel tempo. Per una lunga durata 
del dispositivo.



Tutto per il vostro progetto.

Wacker Neuson offre una gamma di soluzioni completa, con prodotti di qualità elevata  
combinati a servizi in grado di fornire supporto in ogni situazione.  

www.wackerneuson.com

Tecnica di lavorazione 
del calcestruzzo 

Tecnica di demolizione Utility

Pale gommateTecnica di climatizzazione

Finanziamento Assistenza e parti di ricambio Noleggio

Gebrauchtmaschinen Manutenzione
WN.5.66.2  1/2015  IT

Escavatori



Illuminazione



Ecco le ragioni a favore dei sistemi di illuminazione  
di Wacker Neuson.

3. Illuminazione di ampie superfici e non abbagliante. 
Con i nostri sistemi di illuminazione è possibile illuminare 
aree di lavoro di grandi dimensioni, spesso con un unico 
dispositivo. Ciò consentirà alla vostra squadra di lavorare 
durante la notte senza rimanere abbagliati.

Wacker Neuson – all it takes!
Offriamo prodotti e servizi che soddisfano le esigenze più 
elevate e i requisiti operativi più diversi. Wacker Neuson  
è sinonimo di affidabilità. Ciò vale naturalmente anche  
per tutti i nostri sistemi di illuminazione. Ogni giorno  
facciamo del nostro meglio per il vostro successo.  
E con la massima passione per i nostri compiti. 

1. Luce in base alle vostre esigenze.
Alimentati a elettricità o carburante, con asta, treppiedi ofissati 
a un supporto, i nostri sistemi flessibili forniscono esattamente 
la soluzione di illuminazione di cui avete bisogno per i vostri 
progetti individuali.  

2. Robusti nell'uso, di facile manutenzione.
Si può sempre fare affidamento sui robusti palloni luminosi 
e sulla torre faro di Wacker Neuson. Sono perfetti per 
l'uso quotidiano, robusti nelle finiture, resistenti al vento e alle 
intemperie e facili da gestire, sia nell'uso sia nella manutenzione.  

Tutti i prodotti per l'illuminazione a colpo d'occhio.
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Competenza sulla luce fino ai minimi dettagli. 

Luce forte senza abbagliare
Le nostre soluzioni consentono 
un'illuminazione ottimale e non 
abbagliante delle aree di lavoro e quindi 
sono anche particolarmente adatte per 
l'uso nei cantieri e nelle strade. 

Trasporto più facile 
Con gancio di traino o cassetta 
di trasporto, le nostre soluzioni di 
illuminazione possono essere facilmente 
trasportate sul luogo di lavoro. Maggiori 
informazioni a pagina 4 e 7.

Stabile in ogni posizione
Con treppiedi e bracci di sostegno 
regolabili individualmente, i nostri 
sistemi di illuminazione consentono 
l'allineamento preciso sui terreni irregolari 
e rimangono stabili anche con vento forte. 
Dettagli a pagina 6.
  
Luce per sette notti
Grazie al grande serbatoio carburante 
con la torre faro è possibile lavorare per 
73 ore con un solo rifornimento. Maggiori 
informazioni a pagina 4.

Prestazione:
Altezza dell'asta:
Tipo di regolazione in altezza:

LTN6LV

6 kW
9 m

Elettro-idraulica

LTN6L 

6 kW
9 m

A manovella

Luce di lavoro non abbagliante: 
ideale per lavori stradali.

> Pagina 04

Prestazione:
Flusso luminoso:
Superficie di illuminazione 
a 20 lux:

LBS 

2.000 W / 1.000 W 
50.000 / 80.000 lm

154 / 315 m²
> Pagina 06



Basta reclinare l'asta da 9 m del LTN6L  
in posizione orizzontale con la manovella  
per trasportarlo in modo compatto.

Torre faro: 7 notti di 
lavoro senza bisogno 
di rifornimento.

04

Per pavimenti irregolari e forte vento:  
3 bracci di sostegno facilitano l'allineamento 
e stabilizzano il dispositivo. 

Quando si tratta di fornire una luce mobile, potente e di lunga 
durata a cantieri, riparazioni stradali o eventi notturni, le nostre 
torri faro sono indispensabili. Quattro lampade a vapori metallici 
garantiscono una luce simile a quella diurna e antiabbagliante 
per illuminare superfici grandi come 2,5 campi da calcio. 

Torre faro:  
mobile, potente e ideale per lunghi tempi d'esercizio.

LTN6L

Dati tecnici
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•    4 lampade a vapori metallici appese 
singolarmente, liberamente orientabili e  
con 1.000 W di potenza ciascuna

•    Subito pronte all'uso, perché la messa a 
terra non è necessaria 

•    Il capace generatore con serbatoio consente 
7 notti di uso continuo, senza interruzioni 
per il rifornimento di carburante 

•    Asta della luce regolabile in altezza con 
rotazione a 360°

•    Omologata per le strade europee ed 
equipaggiata di serie con gancio di traino  
a sfera

LTN6LV

Altezza dell'asta regolabile 
con sistema elettro-
idraulico – basta la semplice 
pressione di un pulsante.

Subito pronto per il trasporto:  
nel modello LTN6LV l'asta rimane in 
posizione verticale. 

LTN6LV LTN6L

Asta regolabile con sistema elettro-idraulico Asta regolabile con manovella

SPECIFICA
UNITÀ DI 
MISURA

L x P x A (condizioni d'esercizio senza tiranti) mm 2.998 x 1.265 x 2.305 3.918 x 1.265 x 1.790

Peso d’esercizio kg 921 865

Peso di trasporto kg 764 767

Altezza dell'asta max. m 9 9

Emissioni acustiche a 7 m dB(A) 66 66

Potenza kW 6 6

Frequenza Hz 50 50

Tensione nominale V 230 230

Modello di lampada alogena a ioduri metallici W 1.000 1.000

Illuminazione a 5,4 lux m2 5.393 5.393

Numero di giri 1/min 1.500 1.500

Trasmissione – Motore diesel a 3 cilindri  
raffreddato ad acqua

Motore diesel a 3 cilindri  
raffreddato ad acqua

Produttore del motore – Kohler/Lombardini Kohler/Lombardini

Cilindrata cm3 1.028 1.028

Potenza nominale max. kW/CV 8,5 / 11,4 8,5 / 11,4

A numero di giri nominale (secondo ISO 3046 FIN) 1/min 1.500 1.500

Capacità del serbatoio (carburante) l 123 123

Consumo di carburante l/h 1,7 1,7
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Stupefacente: l'intensità 
luminosa del modello LBS.

I pesi garantiscono  
il massimo della stabilità.
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Luce forte senza abbagliare – ideale 
per lavorare su strade e autostrade.

Con il sistema modulare flessibile è possibile adattare i nostri palloni 
luminosi alle vostre esigenze personali. È possibile scegliere tra due tipi di 
lampade e treppiedi e una grande varietà di accessori. Dettagli ben con-
cepiti offrono un vantaggio cruciale in termini di velocità, sicurezza  
e facilità d'uso nel lavoro quotidiano.

•  Il sistema può essere allestito in meno di 2 minuti
•  Il pallone si estende facilmente senza bisogno di gonfiare 
•  Dimensioni molto compatte per lo stoccaggio e il trasporto 
•  Treppiedi altamente resistenti alla rottura, non deformabili, leggeri e 

stabili grazie al materiale di plastica rinforzata in vetroresina
•  Per un'illuminazione ottimale della zona di lavoro:  

forma ellittica del pallone con forte superficie riflettente 
•  Treppiede unico ed estremamente stabile, 

resistente al vento fino a 100 km/h con l'aiuto dei pesi*

*  I valori di stabilità riportati presuppongono il posizionamento sicuro 
dei palloni luminosi su una superficie solida e piana, con una direzione  
del vento costante.

1. Palloni luminosi
•  LB80M + LBV 
 -  Lampada ad alogenuri metallici + 

regolatore di corrente 
 -  80.000 lumen, luce molto bianca
•  LB50H
 -  Lampada alogena (regolatore di 

corrente non necessario)
 -  50.000 lumen, luce di colore  

più caldo
 -  Piena potenza illuminante subito 

dopo l'accensione

2. Treppiedi
•   Treppiede Pro
 -  Max. altezza dello spot 5 m
 -  Con livella a bolla d'aria e  

gamba regolabile
•   Treppiede compatto 
 -  Max. altezza dello spot 3,40 m
 -  Peso inferiore per un trasporto 

più semplice

3. Accessori pratici
Cassetta di trasporto, borsa per il 
trasporto, cinghia per il trasporto, set di 
ancoraggio, adattatore per pesi, giunto – 
ideale ad es. per illuminare pareti  

Il sistema modulare flessibile di palloni luminosi: 
configurabili individualmente per le vostre applicazioni. 

LBS

Palloni luminosi adatti alle vostre esigenze 
in tre passi.

Dati tecnici
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* In conformità a RSA 95 (direttive per la sicurezza dei posti di lavoro sulle strade)

10 m5 m
0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Raggio: 7 m

Intensità luminosa del 
modello LB80M:
raggio d'illuminazione fino a 10 m con 
un minimo di 20 lux.
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LBS LBS

80M 50H

SPECIFICA UNITÀ DI MISURA

Pallone (teso) Ø x A mm 1.000 x 700 1.000 x 700

Peso pallone kg 9,1 8,6

Peso cassetta di trasporto (peso a vuoto) kg 6,8 6,8

Cassetta di trasporto mm 1.350 x 455 x 235 1.350 x 455 x 235

Potenza della lampada W 1.000 2.000

Modello di lampada – Alogena a vapore metallico Lampada alogena

Flusso luminoso Im 80.000 50.000

Illuminazione m2 315 154
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LBV LB

LB80M LB50H

SPECIFICA UNITÀ DI MISURA

Peso kg 16,3 –

Tensione V 230 –

Frequenza Hz 50 –
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I Treppiede Pro Treppiede compatto

SPECIFICA UNITÀ DI MISURA

L x P x A (condizioni d'esercizio senza tiranti) mm 1.620 x 1.435 x 2.620 – 5.280 1.590 x 1.430 x 1.840 – 3.106

Peso kg 17 14,6

Max. altezza dello spot m 5* 3,40
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Servizi Parti di ricambio

La vostra giornata lavorativa è piena di sfide. Noi abbiamo le 
soluzioni adatte e vi aiutiamo a rimanere in vantaggio rispetto 
alla concorrenza. Perciò vi offriamo tutto ciò che vi serve:  
Wacker Neuson – all it takes!

Prodotti

Illuminazione Pompe

Generatori

Tecnica di lavorazione del calcestruzzo Compattazione Tecnica di demolizione

Mini pale 

Sollevatori telescopici

Pale gommate

Dumper 

Riscaldatori

Escavatori

Macchine usate

www.wackerneuson.com

01/2017 IT

Finanziamento Telematic Gli specialisti 
del calcestruzzo

AcademyRiparazioni e 
manutenzione

Noleggio



Il nuovo sistema modulare di 
palloni luminosi: 
configurabile singolarmente a 
seconda delle necessità.

Garantisce un'alimentazione 
affidabile per una luce priva di 
sfarfallio.

Il pratico sistema modulare vi offre la possibilità 
di scegliere tutti i componenti per soddisfare le 
vostre esigenze. In questo modo pagate solo per 
quello di cui avete realmente bisogno. 

Scegliete i vostri componenti:

STABILE  

ANCHE IN 

CONDIZIONI  

CON VENTO  

FINO A 100 

KM/H*

• 2 palloni luminosi con luce non abbagliante. 
Disponibili con lampade ad alogenuri  
metallici (HQI) o lampade alogene. 

•  2 treppiedi: disponibili con altezza dello spot 
di 3,4 o 5 metri. 

•  Utili accessori per una maggiore comodità  
durante il trasporto e la messa in opera. 

•  Un generatore per l'alimentazione  
quando non è disponibile una presa elettrica.

* I valori di stabilità riportati presuppongono il posizionamento sicuro dei palloni luminosi su una superficie solida e piana, con una direzione del vento costante.
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LB 80M + LBV: 
lampada HQI, 80.000 lumen  
e regolatore di corrente

Cassetta di trasporto

Set di ancoraggio Adattatore per pesi
Giunto (ideale, ad esempio, 
per l'illuminazione di pareti)

Borsa di trasporto Cinghia di trasporto

Treppiede Pro: altezza dello spot 5 m
Treppiede Compatto: 
altezza dello spot 3,4 m

Accessori pratici

Treppiedi stabili

Palloni luminosi estensibili

A voi la scelta: un sistema flessibile  
per campi di applicazione illimitati.
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LB 50H: 
lampada alogena, 50.000 lumen, (funziona-
mento senza regolatore di corrente) - piena 
potenza illuminante subito dopo l’accensione
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AS50e
Costipatore a Batteria

Compattazione a zero emissioni: con il costipatore a
batteria AS50e è possibile

Con il costipatore a batteria AS50e, l'ambiente e l'utente sono
protetti durante il lavoro di compattazione. Grazie al principio di
funzionamento interamente a emissioni zero, il lavoro può
essere eseguito con facilità nelle applicazioni all'interno di scavi
scarsamente ventilati o in ambienti sensibili. Grazie alla guida
parallela sviluppata specificamente per il costipatore, l'intera
zona dell'impugnatura del costipatore a batteria AS50e è
disgiunta dalle vibrazioni e il risultato sono vibrazioni mano-
braccio (HAV) basse per l'utente.

100% lavoro a zero emissioni
Costi operativi inferiori del 55% rispetto ai vibrocostipatori
con motore a scoppio
La stessa potenza di compattamento rispetto ai costipatori a
benzina o a gasolio paragonabili
Basse vibrazioni mano-braccio (HAV) grazie alla guida
parallela dell'impugnatura
Motore elettrico esente da manutenzione che viene avviato
con la semplice pressione di un tasto

Completa libertà di movimento

per lavorare in cantiere in modo autosufficiente e senza cavi.
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Funzionamento comodo:

pulsante di avvio semplice e intuitivo e indicatore stato di carica sempre chiaramente visibile.

La batteria può essere rimossa per la carica in pochi semplici passaggi senza utilizzare utensili.

Potente batteria:

costante erogazione di potenza per l'intera fase di scarico con potenza di compattamento completa dal primo all'ultimo minuto di
lavoro.

Raffreddamento attivo durante il funzionamento e la ricarica come protezione della batteria.

Competenza sulle vibrazioni fino all'ultimo dettaglio
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 Compattazione a batteria
Con i costipatori a batteria Wacker Neuson ha creato un'innovazione a livello mondiale. Il lavoro auto-sufficiente e
privo di emissioni è quindi in una nuova dimensione.

 Sempre all'avanguardia
Per molti decenni le innovazioni pionieristiche di Wacker Neuson hanno reso il lavoro nei cantieri più produttivo e
confortevole.

 Marchio ECO
Wacker Neuson distingue i prodotti particolarmente economici ed eco-compatibili con il marchio ECO. Tra i
costipatori, questo riguarda tutte le macchine a due tempi, nonché le apparecchiature con sistemi di trazione a
batteria.

 bi-GaLaBau Green Award in oro
In occasione dell'edizione 2014 della fiera dedicata ai lavori di architettura di giardini e del paesaggio GaLaBau di
Norimberga, Germania, al costipatore a batteria AS50e è stato assegnato il "bi-GaLaBau Green Award" in oro.

 European Rental Award 2015
In occasione dello European Rental Award 2015, i costipatori a batteria AS30e e AS50e hanno convinto la giuria di
esperti grazie al funzionamento sostenibile e per questo sono stati eletti vincitori nella categoria "Sustainable Rental
Product of the Year” ("Prodotto per il noleggio sostenibile dell'anno").

 Matexpo 2015 Green Award
Al costipatore a batteria a zero emissioni AS50e è stato assegnato il prestigioso “Green Award” alla fiera Matexpo di
Kortrijk, Belgio.
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 Euro Test award
I costipatori a batteria sono gli unici costipatori sul mercato in grado di lavorare completamente a zero emissioni e
permettono così agli utenti di lavorare senza rischi e carichi per la salute, soprattutto all’interno di fossati poco
arieggiati. Ciò è stato inoltre confermato da una commissione di esperti dell’associazione edilizia e a entrambi i
modelli di costipatori a batteria AS30e e AS50e è stato assegnato il premio Euro Test.
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Specifiche tecniche

AS50e

Peso d'esercizio 70,1 kg

Peso Senza batteria 61 kg

Lu x La x H 610 x 361 x 1,050 mm

Dimensioni dell'elemento di battitura (LaxLu) 280 x 340 mm

Numero di colpi 680 1/min

Durata della batteria 0,3 h

Dati del motore 

Modello di motore Motore asincrono

Produttore del motore Wacker Neuson

Potenza nominale 2,1 kW

Corrente nominale 41 A

Tensione nominale 51 V

Batteria 

Type of battery Ioni di litio

Peso 9,1 kg

Lu x La x H 220 x 290 x 194 mm

Energy content 614 Wh

Capacity 12 Ah

Charge current max. 18 A

Discharge current max. 50 A

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 © 2017 Wacker Neuson SE.
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EH 50
Demolitori elettrici

Solida soluzione universale di grande facilità d'uso:
EH 50

Il modello della categoria base è EH 50 e soddisfa gli utenti con
i suoi 50 joules di energia d'impatto per ogni colpo oltre ad un
intelligente montaggio a molla di tutto il rivestimento per
svolgere le operazioni in modo pratico. L'eccellente
smorzamento delle vibrazioni mano-braccio* di 4.8 m/s²
permette anche di ottenere ottimi risultati in modo regolare
durante l'uso di EH50.

50 joules di energia d'impatto per ogni colpo
Intelligente montaggio a molla di tutto il rivestimento
Eccellente smorzamento delle vibrazioni con 4,8 m/s²
vibrazioni mano-braccio*
Prestazioni uniformi a compressione singola
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Sistema a percussione aperta
 Il sistema a percussione è stato dotato di un cilindro guida
in alluminio ed è adattato in modo ottimale al motore
universale Wacker Neuson. Questa soluzione assicura
migliori prestazioni con un peso inferiore.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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* Di conseguenza le vibrazioni trasmesse a braccia e mani sono al di sotto del valore limite di 5 m/s². Questa soluzione consente
l'impiego ininterrotto per un massimo di otto ore d'esercizio al giorno. In conformità alla direttiva dell'Unione Europea UE 2002/44/CE.
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Specifiche tecniche

EH 50

ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160

Lu x La x H  mm 750 x 530 x 210 750 x 530 x 210 750 x 530 x 210 750 x 530 x 210

Peso  kg 22 22 22 22

Numero di colpi 
1/min

1300 1300 1300 1300

Energia di
percussione per
singolo colpo  J (mkp)

50 50 50 50

Motore Motore universale con
doppio isolamento

Motore universale con
doppio isolamento

Motore universale con
doppio isolamento

Motore universale con
doppio isolamento

Tensione 1 ~ V 230 230 230 230

Frequenza  Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Corrente  A 10,8 10,8 10,8 10,8

Potenza  kW 2,2 2,2 2,2 2,2

Sistema di
percussione 

Sistema di percussione
ad ammortizzazione
pneumatica

Sistema di percussione
ad ammortizzazione
pneumatica

Sistema di percussione
ad ammortizzazione
pneumatica

Sistema di percussione
ad ammortizzazione
pneumatica

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 © 2017 Wacker Neuson SE.


