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I costipatori Ammann si contraddistinguono per le migliori 
caratteristiche di avanzamento del settore, lavorando con 
produttività in ogni applicazione e ottenendo risultati ottimali 
di compattazione. Proprio le caratteristiche di avanzamento li 
rendono ideali per appaltatori e agenzie di nolo. 
 
I costipatori sono talmente facili da usare da poter essere 
sfruttati in modo ottimale ad ogni livello di esperienza. Inoltre 
offrono un ottimo comfort operativo, grazie alla staffa di guida 
a vibrazioni ridotte. L’affaticamento è ridotto al minimo, per 
ottimizzare il rendimento produttivo.

ATR / ACR COSTIPATORI

APPLICAZIONI
• Compattazione di scavi

• Lavori di riempimento

• Posa di tubazioni

• Fondamenta

• Interventi di ristrutturazione stradale

• Aree ristrette

EFFICIENZA   
Distribuzione equilibrata del 
peso e buone caratteristiche di 
avanzamento 
Una macchina che si lascia  
guidare facilmente.

Ricca selezione di piedi per  
il costipatore 
Sempre disponibili i piedi ideali per  
ogni applicazione.

Notevole durata utile di motori  
e macchina 
La macchina si lascia utilizzare a lungo.

Consumi ridotti di carburante 
Con un solo pieno è possibile lavorare  
per quattro ore in esercizio continuo.

Selezione carburanti in tutta 
flessibilità 
Si possono scegliere motori  
a benzina o diesel.

ERGONOMIA
Valori ridotti di vibrazioni su braccio 
e mano 
È possibile utilizzare a lungo la macchina 
senza rischiare i sintomi del dito bianco.

Staffa di guida aperta 
Permette sempre il contatto a vista con  
il piede e un accesso su tutti i lati.

Macchina regolabile in altezza 
Il montante e la staffa di guida possono 
essere scelti o impostati per lavorare  
con il massimo comfort.

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

Effetto autopulente dei filtri  
dell’aria e come opzione ciclone  
di pulizia preliminare 
Lunga durata utile della macchina 
e quindi costi ridotti per il ciclo di vita.

I vibrocostipatori  
ATR / ACR Ammann sono  
facili da utilizzare 
indipendentemente 
dall’esperienza 
dell’operatore.»

«
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ATR 30 ATR 60 C ATR 60 P

PESO MACCHINA 28 / 29 kg 62 kg 62 kg

LARGHEZZA PIEDE 80 / 130 mm 280 mm 280 mm

RENDIMENTO DI COMPATTAZIONE 2 kN 11.5 kN 11.5 kN

ATR 68 C ATR 68 P ACR 70 D

PESO MACCHINA 68 kg 68 kg 83 kg

LARGHEZZA PIEDE 280 mm 280 mm 280 mm

RENDIMENTO DI COMPATTAZIONE 13 kN 13 kN 16 kN
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Grazie ad una vasta 
gamma di piastre 
vibranti Ammann offre 
una soluzione per ogni 
applicazione.»

«


