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Compattamento senza emissioni: i costipatori a batteria lo rendono possibile

Con il costipatore a batteria, l'utente lavora completamente a basse
emissioni. Il costipatore a batteria non costituisce un vantaggio solo
quando si tratta di costipazione del terreno in trincee e centri urbani,
ma elimina anche la tensione dell'utente e protegge l’ambiente in ogni
cantiere. Una sola carica della batteria è sufficiente per svolgere tutto
il lavoro in una giornata lavorativa di media portata. La batteria può
essere sostituita senza attrezzi in pochi semplici passaggi e può essere
utilizzata per una vasta gamma di altre macchine edili di Wacker
Neuson.

Zero emissioni durante il lavoro
Bassi costi d'esercizio: Riduzione del 55% dei costi
energetici rispetto ai vibrocostipatori con motore a scoppio e
motore elettrico completamente esente da manutenzione
senza cinghie a V
Avviamento affidabile con qualsiasi tempo e ad ogni
altitudine: semplicemente, premendo un pulsante
batteria utilizzabile su tutti gli apparecchi a batteria di
Wacker Neuson
Stessa potenza di compattamento dei costipatori con
motore a scoppio

AS50e, AS60e
Costipatore a Batteria
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AS50e, AS60e Specifiche tecniche

AS50e AS60e

Peso d'esercizio  kg 71 71

Peso senza batteria kg 61,5 61,5

Lu x La x H  mm 610 x 361 x 1.050 610 x 363 x 1.050

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

Corsa  mm 44 61

Numero di colpi  1/min 680 680

Forza d’urto  kN 16 17

Vibrazioni mano-braccio  m/s² 7,1 8,3

Portata per ogni ricarica della batteria (BP1000) m 342 278

Portata per ogni ricarica della batteria (BP1400) m 456 363

Dati del motore 

Modello di motore Motore asincrono Motore asincrono

Produttore del motore Wacker Neuson Wacker Neuson

Potenza nominale  kW 2,1 2,1

Corrente nominale  A 41 44

Batteria

BP1000 BP1400

Dati del motore 

Batteria 

Tipo di batteria Ioni di litio Li-Ion

Peso  kg 9,3 9,6

Lu x La x H  mm 220 x 290 x 194 220 x 290 x 194

Tensione nominale  V 51 51

Contenuto energetico  Wh 1.008 1.400

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.
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