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Rammax ha iniziato a progettare i rulli per scavi oltre 40 anni 
fa, applicando costantemente nuovi standard di riferimento per 
migliorarne l’efficienza. Oggigiorno Ammann è l’unica azienda 
produttrice che offre rulli per scavi sia articolati che in versione 
skid steer. Ammann si è impegnata in questo settore del mercato 
per garantire un’ottima durata utile dei prodotti e continui 
miglioramenti tecnici. 
 
I rulli per scavi, conosciuti anche come compattatori multiuso, 
sono particolarmente adatti a terreni ad alta coesione, come quelli 
argillosi, che spesso sono difficilmente compattabili. I modelli 1575 
e 1585 sono in grado di tenere testa alla notevole percentuale di 
umidità dell’argilla grazie alla potenza di compattazione e all’effetto 
di impastamento dei rulli a piede di montone. 

ARR COMPATTATORI  
PER TRINCEA

APPLICAZIONI
• Tubazioni

• Aree di sviluppo commerciali,  
residenziali e industriali

• Interventi di riempimento

• Spazi di lavoro ristretti

• Installazioni elettriche e posa di cavi

• Discariche

EFFICIENZA
Ottimo rendimento  
di compattazione 
Compattazione più rapida con 
meno passaggi.

Comandi macchina poliedrici 
Soluzioni efficienti per ogni cantiere. 

Estensioni dei rulli 
È possibile adeguare la macchina 
alle condizioni in cantiere.

ERGONOMIA
Telecomando di facile utilizzo 
Comandi intuitivi della macchina a distanza 
sicura, anche per operatori non esperti.

Telecomando agli infrarossi 
Massima sicurezza, in quanto la macchina 
si arresta automaticamente non appena si 
perde il contatto a vista diretto.

Celle solari integrate sul telecomando 
La macchina è sempre pronta all’uso, senza 
dover caricare il telecomando.

MANUTENZIONE FACILITATA
Struttura della macchina che facilita 
la manutenzione 
Manutenzione semplice e rapida.

Punti di manutenzione ben accessibili 
Garantiscono un eccellente accesso  
a tutti i componenti.

Componenti che non  
richiedono manutenzione 
Rischio minimizzato di avarie.

Naturalmente le macchine 
offrono prestazioni rapide 
ed efficienti anche su 
terreni meno impegnativi.»
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ARR 1575 ARR 1585

PESO IN ESERCIZIO 1340 / 1440 kg 1305 / 1395 kg

LARGHEZZA TAMBURO 640 / 850 mm 630 / 850 mm

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 40 Hz 30 Hz

AMPIEZZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 0.6 / 1.1 mm 2.4 mm

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 75 / 36 kN 86 kN


