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L’Ammann ARW Rollers 
Walk behind, offre due 
differenti macchine in un 
unico strumento di lavoro. 
Le applicazioni su asfalto 
e su terra non sono un 
problema per questi potenti 
compattatori. »

«

EFFICIENZA 
2 ampiezze impostabili 
Permettono di usare la macchina in diverse 
applicazioni, come lavori sull’asfalto, 
opere di sottofondo o interventi su strati 
portanti in materiali sciolti.

Macchina completamente idraulica 
Regolazione precisa delle velocità.

Piena libertà di movimento laterale 
Interventi precisi e continui anche vicino  
a pareti e cordoli di marciapiede.

Impianto di irrorazione integrato 
Impedisce l’adesione dell’asfalto  
ai tamburi.

ERGONOMIA
Dispositivo di uomo presente 
Lavoro in tutta in sicurezza  
per l’operatore.

Freno di stazionamento automatico 
Impedisce rollii indesiderati  
della macchina.

Timone regolabile in altezza 
Comfort di guida ottimizzato per gli 
operatori, indipendentemente dalla 
loro altezza.

Velocità in retromarcia ridotta  
a 2.5 km/h 
Permette interventi perfettamente 
controllati anche in retromarcia.

MANUTENZIONE FACILITATA
Interventi di assistenza semplificati 
Gli interventi quotidiani di assistenza non 
richiedono utensili speciali.

Azionamenti senza componenti 
soggetti a usura 
L’azionamento completamente idraulico 
rinuncia ad accoppiamento centrifugo  
e cinghie trapezoidali, eliminando onerosi 
interventi di manutenzione.

I rulli a guida manuale Ammann coniugano in una sola macchina 
due applicazioni. L’operatore decide se usare l’impostazione 
a grande ampiezza per lavorare su pietrisco / terreno o a piccola 
ampiezza per asfalto e materiali a base di bitume. 
 
I rulli a guida manuale sono offerti con due diversi motori diesel.  
Entrambi garantiscono un’ottima potenza della macchina  
e il rispetto degli standard mondiali previsti per 
le emissioni complessive.

ARW RULLI A GUIDA MANUALE

APPLICAZIONI
• Compattazione del terreno 

e conglomerati bituminosi

• Interventi di riparazione

• Costruzioni stradali

• Fondamenta

• Ingegneria civile

• Interventi di paesaggistica
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ARW 65 ARW 65

HATZ YANMAR

PESO IN ESERCIZIO CECE 719 kg 712 kg

LARGHEZZA TAMBURO 650 mm 650 mm

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 60 Hz 60 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 13 / 18 kN 13 / 18 kN


