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EFFICIENZA 
Notevole corsa di sollevamento  
della macchina 
Ottimo effetto in profondità del 
rendimento di compattazione.

Azionamento completamente 
idraulico 
Perfetta manovrabilità della macchina.

Tecnica a tre alberi 
Buone caratteristiche di superamento 
della pendenza e di guida anche su 
terreni bagnati e pesanti.

ERGONOMIA
Sistema Orbitrol 
Rende possibile lavorare con precisione a 
dispetto del notevole peso della macchina.

Punti di fissaggio 
L’intelligente struttura delal telaio 
macchina permette un fissaggio più 
semplice della macchina e quindi una 
maggiore sicurezza durante il trasporto.

Visuale 
L’innovativa copertura anteriore e le 
dimensioni rivisitate della macchina 
garantiscono all›operatore una migliore 
visuale attorno alla piastra.

MANUTENZIONE FACILITATA
La manutenzione quotidiana non 
richiede l’uso di utensili 
Gli interventi di manutenzione sulla 
macchina si lasciano eseguire ovunque.

Accesso facilissimo al motore   
Gli interventi di manutenzione  
si velocizzano.

Azionamento completamente 
idraulico 
Nessun accoppiamento centrifugo 
e nessuna cinghia trapezoidale, pertanto 
si elimina il problema dell’usura.

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI IDROSTATICHE

APH PIASTRE VIBRANTI
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TECNOLOGIA DI COMPATTAZIONE
Le piastre vibranti APH possono essere dotate del sistema 
Ammann ACE (Ammann Compaction Expert), appositamente 
progettato per i costipatori più grandi della Ammann ma 
adeguato anche alla linea APH. ACEeco segnala costantemente 
il livello di compattazione all'operatore, per un’efficienza 
perfetta di compattazione di grandi aree. ACEforce controlla 
la forza di compattazione e la può regolare automaticamente 
per garantire l’efficienza desiderata evitando danni a punti 
delicati, dovuti a una compattazione eccessiva.

SISTEMA ECCENTRICO A TRE ALBERI
Ammann ha progettato un sistema a eccitatore a tre alberi per 
i suoi prodotti APH, vale a dire i modelli più grandi. Ciò facilita 
l’esercizio con le macchine ottimizzando potenza e rendimento 
di compattazione. Il sistema garantisce un movimento costante 
della piastra che si rispecchia in massima manovrabilità  
– anche su terreni pesanti e ad alta densità – permettendo 
di superare facilmente pendenze ripide. Le macchine APH sono 
in grado di arrampicarsi anche su materiali di riempimento 
– un intervento che spesso comporta il fermo macchina per 
i prodotti della concorrenza.

TECNOLOGIA 
DI COMPATTAZIONE
COMPATTAZIONE INTELLIGENTE DEL SUOLO
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APH 50/75 APH 55/75 APH 60/85 APH 65/85

DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL

PESO OPERATIVO UNITÀ BASE 357 kg 358 kg 472 kg 491 kg

LARGHEZZA MACCHINA 600/750 mm 600/750 mm 700/850 mm 700/850 mm 

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 70 Hz 70 Hz 69 Hz 55 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 50 kN 55 kN 60 kN 65 kN

APH 85/95 APH 85/95 APH 110/95 APH 1000 TC

PETROL DIESEL DIESEL DIESEL

PESO OPERATIVO UNITÀ BASE 740 kg 760 kg 825 kg 747 kg

LARGHEZZA MACCHINA 650/800/950 mm 650/800/950 mm 650/800/950 mm 650/800 mm 

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 52 Hz 52 Hz 48 Hz 46 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 85 kN 85 kN 110 kN 63 kN
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