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2.3 m 4.5 m 6.0 m

Piastra tripla a variazione idraulica continua

UNICA AL MONDO

La nuova J.Paver2360 adotta una nuova struttura di telaio che ne migliora anche la rigidità. 
Il risultato è una piastra ancora più stabile e precisa nelle fasi di stesa .

Fare strada a modo nostro

Convenienza e Flessibilità Eccezionali

2.3m -6m
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Le finitrici SUMITOMO sono progettate con standard 
qualtativi elevati secondo i 3 concetti guida.

Doppio ruolo

2.3m

6.0m

2.5m

5.0m

3.0m

6.0m

Piastra convenzionale

La piastra J.Paver2360 
copre due misure di 
piastre convenzionali 

Entro i 2.5m di
larghezza di trasporto

Facilità di trasporto
La HA60C(HA60W) può essere facilmente caricata rimanendo 
completamente entro i 2.5 m di larghezza del carrello di trasporto e 
può iniziare a lavorare da subito senza necessità di assemblare 
alcuna parte aggiuntiva.

Fare strada a modo nostro

Convenienza e Flessibilità Eccezionali
La nuova generazione di HA60 è sviluppata con l'esperienza 

di più di sei decenni di Sumitomo per soddisfare i più 
recenti standard sulle emissioni EU Stage V.

Accessibilità

Praticità Ecologia
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20% in più di potenza con gli stessi consumi
(rispetto a HA60-8B )

Potente ed ecologica

Sistema SCR 

©YANMAR-4TN107
(Single turbo + Intercooler)

Sistema SCR (Selective Catalytic Reduction)

Dosa il flusso di AdBlue®
al tubo di scarico 

Modulo Dosatore

SCR + ASC
(senza mixer)
Collettore di miscelazione

Il sistema “Selective Catalytic Reduction” (riduzione catalitica selettiva)
è una delle tecnologie per l'iniezione più convenienti ed ef�cienti in 
termini di consumo di carburante.
L’ AdBlue® (acqua di urea) iniettata nello scarico, consente  la reazione chimica 
che converte gli NOx in innocui azoto e acqua.
La post-elaborazione degli NOx si traduce in una combustione del motore più 
ef�ciente, migliorando così il consumo di carburante e la produzione di energia. 

Come funziona il sistema SCR
Il sistema SCR comprende il catalizzatore di ossidazione, il catalizzatore SCR,
l’unità di iniezione dell'acqua di urea e altri dispositivi.
La prima fase prevede la puri�cazione dei PM nello scarico mediante il 
catalizzatore di ossidazione. 
L'AdBlue® viene quindi iniettato nel gas di scarico e l'azione dell'ammoniaca 
dell'urea, insieme al catalizzatore SCR, 
trasformano gli NOx in gas 
innocui (azoto e acqua), 
con conseguente emissione di
gas di scarico puliti. 

AdBlue® è un marchio registrato dell'Associazione tedesca
dell'industria automobilistica.

Catalizzatore di iniezione ammoniaca

Catalizzatore ossidazione diesel
HC/CO/NOx

PM
Filtro antiparticolato

Catalizzatore riduzione selettiva
NOx

DOC + SF

Scarico

Scarico pulito

SCR ASC

DOC SF

Modulo Dosatore
Dosa il �usso di AdBlue®
al tubo di scarico 

DPF

SCR

Potente & Ecologica
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Dosa il flusso di AdBlue®Dosa il flusso di AdBlue®
al tubo di scarico al tubo di scarico 

Modulo DosatoreModulo Dosatore

L’ AdBlue® (acqua di urea) iniettata nello scarico, consente  la reazione chimica 
che converte gli NOx in innocui azoto e acqua.
La post-elaborazione degli NOx si traduce in una combustione del motore 
ef�ciente, migliorando così il consumo di carburante e la produzione di energia. 

Come funziona il sistema SCR
Il sistema SCR comprende il catalizzatore di ossidazione, il catalizzatore SCR,
l’unità di iniezione dell'acqua di urea e altri dispositivi.
La prima fase prevede la puri�cazione dei PM nello scarico mediante il 
catalizzatore di ossidazione. 
L'AdBlue® viene quindi iniettato nel gas di scarico e l'azione dell'ammoniaca 
dell'urea, insieme al catalizzatore SCR, 
trasformano gli NOx in gas 
innocui (azoto e acqua), 
con conseguente emissione di
gas di scarico puliti. 

AdBlue® è un marchio registrato dell'Associazione tedesca
dell'industria automobilistica.

Catalizzatore ossidazione dieselCatalizzatore ossidazione diesel
HC/CO/NOxHC/CO/NOx

PM
Filtro antiparticolatoFiltro antiparticolato

DOC + SF

Scarico

Scarico pulitoScarico pulito

SCR ASC

DOC SF

Modulo Dosatore
Dosa il �usso di AdBlue®
al tubo di scarico 

DPF

SCR

Il sistema di propulsione, una combinazione dell'intelligente nuova concezione
del motore YANMAR e della tecnologia all'avanguardia di SUMITOMO,
offre un'elevata ef�cienza sul lavoro e un basso consumo di carburante.
YANMAR-4TN107 soddisfa gli standard di emissioni EU Stage V. 

Motore ad alta coppia e basso consumo di carburante
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-1~3%

Bombatura centrale

Altezza delle estensioni
Le paratie frontali si estendono insieme agli allargamenti idraulici 
pre-dosando il materiale per evitare accumuli eccessivi davanti 
alla piastra. Inoltre, migliorano il �usso del materiale alle estremità 
della stesa e permettono una partenza ben allineata e diritta.

Quando vi è una differenza di altezza tra estensioni e piastra 
centrale la registrazione può essere effettuata con un 
semplice tocco di interruttore.

La pendenza dal centro può essere variata con l’interruttore del 
dispositivo di controllo della bombatura.

Regolazione altezza idraulica

Paratie frontali estendibili (Azionamento idraulico)Dosa il flusso di AdBlue®
al tubo di scarico 

Il design piatto delle resistenze garantisce un maggiore contatto con la suola della piastra

Dosa il �usso di AdBlue®
al tubo di scarico 

Le paratie frontali si estendono insieme agli allargamenti idraulici 
pre-dosando il materiale per evitare accumuli eccessivi davanti 
alla piastra. Inoltre, migliorano il �usso del materiale alle estremità 
della stesa e permettono una partenza ben allineata e diritta.

Paratie frontali estendibili 

Il design piatto delle resistenze garantisce un maggiore contatto con la suola della piastra

Dosa il �usso di AdBlue®

Generatore di riscaldamento 
senza manutenzione giornaliera 
Il passaggio da una trasmissione del motore del 
generatore a cinghia a una diretta elimina la 
necessità di regolazioni quotidiane della cinghia.

Il sistema di riscaldamento fornisce eccellenti prestazioni grazie all'uso di 
nuovi elementi termici di tipo piatto.

Nuovi elementi termici

Convenienza eccezionale

Generatore

Motore idraulico
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Elevate prestazioni e qualità

Tamper

Strike-off Vibratore

Il sistema di triplice compattazione STV 
(Strike-off + Tamper + Vibratore) è una 
caratteristica unica e originale di 
Sumitomo. 
Il dispositivo “Strike-off” prepara il 
materiale per il tamper, pre-compattandolo 
e predisponendolo per la seconda fase di  
compattazione. Il tamper riceve quindi la 
miscela e, agendo con l’ampia super�cie 
inferiore, costipa in maniera molto ef�cace 
il materiale con un dispendio energetico 
minimo. La terza fase di compattazione 
avviene tramite la piastra vibrante la quale 
completa la posa del materiale. 
Il sistema STV fornisce quindi una 
compattazione eccellente con un consumo 
energetico irrisorio; ciò si traduce in minori 
usure delle componenti del banco e in una 
silenziosità senza eguali.

Sistema di compattazione STV

Auto-regolazione velocità tamper

Ve
lo

ci
tà

 T
am

p
er

 (r
/m

in
)

Velocità Avanzamento (m/min)

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 2 4 6 8 10

Quando il dispositivo Anti-climb lock è attivo, i cilindri 
prevengono il galleggiamento verso l’alto della piastra alla 
ripartenza della macchina.

Quando il blocco piastra atomatico è attivo, i cilindri prevengono 
(supportandola) la marcatura della piastra sulla super�cie di 
stesa all’arresto della macchina.

Senza dispositivo di blocco Con blocco piastra automatico

Pressione: Bloccato (Sostenuto):

Anti-climb lock

Pressione di bloccaggio banco

Blocco piastra automatico

Libero: Bloccato (Sostenuto):

Cilindri 
sollevamento

Quando si utilizza la modalità automatica tamper, il sistema 
imposterà automaticamente la velocità del tamper adeguandola 
alla velocità di pavimentazione. Inoltre, la velocità del tamper 
può essere regolata manualmente. Passa dalla modalità 
automatica a quella manuale tramite lo schermo del display. 

image

Marcatura No marcatura
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Questa funzione è utile per evitare ostacoli a bordo strada. 
Consente inoltre l’azionamento indipendente delle tramogge in 
base al volume del materiale in esso contenuto.

Questa funzione consente di ottenere un perfetto equilibrio del 
materiale davanti alla piastra.

Durante la pavimentazione di 
una strada curva, i rulli di 
spinta entrano in contatto 
costantemente con i 
pneumatici dell'autocarro con 
cassone ribaltabile . 

Tramogge indipendenti Nastri e coclee indipendenti e reversibili

Interruttore regolazione altezza coclee

Rulli di spinta oscillanti

Nuova forma della tramoggia
La nuova forma aiuta ad alimentare il nastro trasportatore più 
facilmente.

Due cilindri idraulici 
azionano le paratie 
pieghevoli anteriori delle 
tramoggie, che, trattenendo 
il materiale all'interno delle 
stesse, ne impediscono la 
fuoriuscita a terra.

Sistemi alimentazione materiale

Elevate prestazioni e qualità

L'altezza della coclea può essere regolata idraulicamente in base 
allo spessore della pavimentazione. Gli interruttori di regolazione 
si trovano sulla console dell'operatore e dietro i bracci del 
banco.
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Motoriduttori diretti

B

E

G
I

J

H

A

F

C

D
Attivazione funzioni di emergenza

Controlli piastra

Controlli tramogge

Funzionamento livellazioni automatiche

Regolazione altezza coclee

Controlli nastri

Controlli coclee

Controlli sterzo

Controlli motore

Controlli avanzamento

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nuovo design della console operatore
Gli interruttori per ogni operazione e funzione sono comodamente con�gurati sulla nuova console ergonomica dell’operatore.
Il pannello operativo è dotato di un display a colori progettato per un facile utilizzo che, in caso di guasto delle consolle a terra, 
consente all’operatore di interagire con le funzioni del banco direttamente anche dalla consolle principale. 

I motori di trazione sono montati direttamente all'interno del 
cingolo, eliminando, così, gli eventuali giochi della catena. 
Questo design garantisce forti capacità di trazione su ogni tipo 
di super�cie. 

Il motore, le pompe idrauliche e il motore di traslazione sono 
controllati con estrema precisione dal computer principale. 
Inoltre, le impostazioni vengono salvate nella memoria del 
computer, quindi è possibile eseguire la stesa semplicemente 
ruotando l'interruttore di traslazione su "on" o "off". 
Il rinnovato sistema di controllo di Sumitomo offre una stabilità di 
marcia superiore mantenendo la velocità e la rotta impostate. 

Finitura più planare ottenuta con
cingoli a contatto maggiore
Il “bogie” oscillante 
dei cingoli  assorbe le 
variazioni di altezza 
dei fondi stradali 
irregolari, come quelli 
creati dai tombini.

Avanti/Indietro - velocità
interruttore/potenziomentro

Leva sterzo

Pompe 
idrauliche

Controllo 
acceleratore

Engine Motori idraulici
trazione

Computer

Sistema di controllo avanzato

Maggiore trazione e stabilità
con il modello cingolato HA60C-11 

Motore

ECM
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Attivazione funzioni di emergenza

Controlli piastra

Controlli tramogge

Funzionamento livellazioni automatiche

Regolazione altezza coclee

Controlli nastri

Controlli coclee

Controlli sterzo

Controlli motore

Controlli avanzamento

Sterzo fluido Spin turn

Leva dello sterzo autocentrante
La leva di azionamento dello 
sterzo ritorna automaticamente 
alla sua posizione neutra dopo il 
rilascio per evitare errori di 
funzionamento. Il potenziometro  
di regolazione �ne dello sterzo è 
comodo per la pavimentazione in 
curva. 

Questa funzione, molto utile nei cantieri angusti, permette di 
girare la macchina sul posto. Anche vicoli e angoli ciechi 
possono essere pavimentati senza problemi poichè la 
macchina può essere ruotata direttamente sul posto per 
permettere l’uscita dal cantiere. 

La macchina controlla automaticamente la differenza di 
velocità tra i cingoli sinistro e destro per raggi di curvatura 
�uidi e precisi. Entrambi i cingoli sono costantemente gestiti  
elettronicamente per una migliore trazione e migliori 
prestazioni anche in salita.

Raschiatori cingoli (optional)
I  raschiator i  dei  c ingol i  pul iscono dal  mater ia le la 
pista di  avanzamento dei  c ingol i .

Paratia di convogliamento pieghevole
Estremamente utile per alimentare il materiale verso l'esterno 
senza sovraccarichi.
La paratia pieghevole è completamente riposta all'interno 
della larghezza della macchina. 

Pattini in gomma ad alta resistenza
I cingoli sono equipaggiati con pattini in gomma durevoli ad alta 
resistenza per evitare danni alla super�cie dell'asfalto.

Sterzo fluido Spin turn
Questa funzione, molto utile nei cantieri angusti, permette di 
girare la macchina sul posto. Anche vicoli e angoli ciechi 
possono essere pavimentati senza problemi poichè la 
macchina può essere ruotata direttamente sul posto per 
permettere l’uscita dal cantiere. 

La macchina controlla automaticamente la differenza di 
velocità tra i cingoli sinistro e destro per raggi di curvatura 
�uidi e precisi. Entrambi i cingoli sono costantemente gestiti  
elettronicamente per una migliore trazione e migliori 
prestazioni anche in salita.

Maggiore trazione e stabilità
con il modello cingolato HA60C-11 
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Raggio 
Normale: 

Raggio con 
Brake-Steering:

Freno

7.0m 3.5m

Raggio di sterzata ridotto e migliore trasportabilità
La lunghezza totale della HA60W-11 è ridotta di 340 mm rispetto al modello 
precedente. Il design compatto rende il trasporto molto più facile, mentre la funzione  
“Brake-Steering” di serie migliora le prestazioni in curva. 

Attivazione funzioni di emergenza

Controlli piastra

Controlli tramogge

Funzionamento livellazioni automatiche

Regolazione altezza coclee

Controlli nastri

Controlli coclee

Volante sterzo

Controlli motore

Bloccaggi differenziali (optional)

Controlli avanzamento

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

B

E

G

K

I

H

J

A

F

C

D

HA60W-8
HA60W-11

Raggio di sterzata ridotto e migliore trasportabilità
La lunghezza totale della HA60W-11 è ridotta di 340 mm rispetto al modello 
precedente. Il design compatto rende il trasporto molto più facile, mentre la funzione  

HA60W-8
HA60W-11

340mm più corta del modello precedente

Maggiore mobilità e trasportabilità
con il modello gommato HA60W-11 

Nuovo design della console operatore
Gli interruttori per ogni operazione e funzione sono comodamente con�gurati sulla nuova console ergonomica dell’operatore.
Il pannello operativo è dotato di un display a colori progettato per un facile utilizzo che, in caso di guasto delle consolle a terra, 
consente all’operatore di interagire con le funzioni del banco direttamente anche dalla consolle principale. 
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Marcia avanti. Marcia indietro 0~8 km/h La potenza del traino anteriore 
(pressione idraulica) può essere 
selezionata tra 4 modalità a 
seconda delle condizioni di 
pavimentazione.

Potenziometro 
velocità 

avanzamento

Motore idr. 
traino posteriore

Sensore

Valvola contr. 
velocità traino 
anteriore

Motore idr. 
traino anteriore

Computer

Pompa 
idr. traz. 
anteriore

Pompa
idr. traz. 
posteriore

Sistema avanzamento parallelo 4WD Sistema Diff-lock (optional)
Il sistema di avanzamento parallelo impedisce lo slittamento 
delle ruote anteriori per facilitare la partenza. Inoltre, il 
sistema di controllo computerizzato mantiene la velocità di 
avanzamento costante anche al variare dei carichi applicati 
fornendo, durante la stesa, una potente forza di trazione. 

Il nuovo sistema di bloccaggio del differenziale impedisce lo 
slittamento delle ruote posteriori e anteriori, facilitando 
l’uscita dai terreni sof�ci e scivolosi.

Due modalità di avanzamento Controllo trazione 
anteriore

Valvola
Diff-lock 
Anteriore

Valvola
Diff-lock 
Posteriore

Motoriduttori diretti
I motori di avanzamento sono 
montati direttamente sulle ruote 
per eliminare il gioco di 
eventuali organi di 
trasmissione. Questo design 
garantisce precisione e forti 
capacità di trazione di ogni 
situazione.

Situazione cambio gomma Stoccaggio paratie convogliamento Stoccaggio tubi di supporto Stoccaggio coclee aggiuntive

I pneumatici possono essere cambiati
senza rimuovere il braccio della piastra
In caso di foratura di uno pneumatico posteriore, è possibile 
sostituirlo senza rimuovere il braccio del banco.

Paratia di convogliamento pieghevole
Estremamente utile per alimentare il materiale verso l'esterno 
senza sovraccarichi.
La paratia pieghevole è completamente riposta all'interno 
della larghezza della macchina. 

Maggiore mobilità e trasportabilità
con il modello gommato HA60W-11 

POMPA
(FW)

POMPA
(HST)

Marcia veloce(0~15 km/h)
Per spostamenti. 

Marcia Lavoro 2WD (1.0~20 m/min)
Marcia di Lavoro con trazione 
solo posteriore.

Marcia lavoro 4WD (1.0~20 m/min)
Marcia di lavoro con trazione 4WD
integrale.

Stoccaggio paratie e coclee aggiuntive
Le paratie di convogliamento e le coclee aggiuntive possono 
essere riposte direttamente in macchina, sempre a disposizione 
in caso di bisogno.
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Facile e sicura

Vista camera frontale (Foto: HA60C-11) Schermata FVM (Foto: HA60C-11)

Camera

FVM (Field View Monitor) (optional)

Ampio campo visivo

Sumitomo ha sviluppato il primo rivoluzionario dispositivo di sicurezza al mondo 
per �nitrici; Field View Monitor (FVM). La caratteristica principale del dispositivo 
è la sua capacità di fornire una visuale di 270 gradi della parte anteriore e 
posteriore della macchina sul un monitor a colori. La tecnologia amplia 
notevolmente la visuale dell'operatore e de�nisce lo standard per i cantieri che 
richiedono un livello di sicurezza elevato.

Camera frontale

270°270°to the front !Frontali !

Operatività e comfort

Sicurezza

Nuova console mobile operatore Sedile scorrevole
Il sedile estraibile è utile per controllare la strada e le 
condizioni di lavoro. La console operatore, con 
nuova meccanica migliorata, può anche scorrere 
per adattarsi alla seduta. Il sedile a sospensione 
deluxe aggiunge anche un livello di comfort più 
e l e v a t o . .

La nuova console operatore può essere spostata da sinistra a destra senza alcuno 
sforzo per fornire all'operatore maggiore �essibilità e comfort di guida. 

Sollevamendo/discesa tettuccio

Tettuccio rigido Parasole scorrevole Parabrezza laterale
Con il nuovo design del 
tettuccio, il nuovo parasole 
estraibile è molto più grande, 
facile da usare e offre 
all'operatore una maggiore 
copertura agli agenti 
a t m o s f e r i c i .

Il parabrezza laterale di nuova 
concezione protegge dal 
vento e aiuta a mantenere un 
campo visivo chiaro.

Il nuovo tettuccio in FRP (Fiber 
Reinforced Plastic) è azionato 
idraulicamente durante sollevamento e 
discesa.
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Normale

Lingua

Manutenzione

EmergenzaEmergenza

Menu

Interruttore Eco Mode

Interruttore Eco Mode

L'interruttore Eco Mode 
abbassa il regime del motore 
da 2.200 min-1 a 2.000 min-1, 
per ridurre, in fase di carichi di 
lavoro leggeri, il consumo di 
carburante e il livello sonoro.

Nuova console a terra con display a colori
Le funzioni chiave sono disposte sulla console del banco di 
sinistra e di destra e la coclea e il nastro trasportatore possono 
essere azionati anche indipendentemente. I display secondari a 
colori indicano le prestazioni in cifre. Tamper e vibrazione, 
temperatura di riscaldamento e altre impostazioni sono gestibili 
anche con i pulsanti sottostanti. Per garantire sicurezza sono 
presenti anche i pulsanti di arresto di emergenza.

Normale Regolazione T&V

Regolazione T&V

Emergenza

Un'icona viene visualizzata sul monitor quando viene attivato il pulsante di emergenza.

Pannello di controllo piastra

Pulsanti arresto di emergenza
Questi sono i pulsanti di arresto da premere in caso di 
emergenza.

Controllo estensione idraulica e cilindri livelli 
destro e sinistro ; controllo regolazione 
idraulica dell'altezza dell’allargamento.

Controlli piastra

Controllo Nastri & Coclee
Controllo alimentazione del materiale; la coclea 
e il nastro possono essere azionati 
separatamente. 

Display a colori
La console dell'operatore ha un display a colori da 7 pollici di facile lettura anche con molta luminosità. La maggior parte delle 
condizioni di lavoro possono essere impostate tramite i pulsanti sottostanti il display e si possono raccogliere anche i dati relativi allo 
stato della macchina, le manutenzioni e altre informazioni importanti. 

Interruttore Eco Mode anche con i pulsanti sottostanti. Per garantire sicurezza sono 
presenti anche i pulsanti di arresto di emergenza.

Un'icona viene visualizzata sul monitor quando viene attivato il pulsante di emergenza.

Pannello di controllo piastra

Pulsanti arresto di emergenza
Questi sono i pulsanti di arresto da premere in caso di Controllo estensione idraulica e cilindri livelli 

destro e sinistro ; controllo regolazione 
idraulica dell'altezza dell’allargamento.

Controlli piastra

Controllo Nastri & Coclee
Controllo alimentazione del materiale; la coclea 
e il nastro possono essere azionati 
separatamente. 

B, B,

B,

G,

G,

Luci a LED laterali e posteriori

Luci a LED frontali Luci a LED coclee Luci a LED per barra di guida
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Manutenzione e
    Allestimenti

Facile manutenzione
Le ispezioni quotidiane sono estremamente semplici. Il controllo dell'olio e del grasso, il 
cambio del �ltro e altri lavori di manutenzione possono essere eseguiti facilmente 
semplicemente aprendo i cofani laterali.

Pre-filtro
gasolio

Filtro
gasolio Stacca batterie

Stacca batterie

ECM/DCU
Centraline 
di controllo

Filtro olio idraulico 
(ritorno) Filtro olio idraulico (HST)

Dispositivi pulizia (entrambe i lati)

Punti di ingrassaggio

Serbatoio AdBlue®

AVS (Asphalt fume Ventilation System) (optional)

3

4

1

2

Big-Ski

Sistemi di controllo 3D

Sensori coclee

Sensore longitudinale

Sensore trasversale

3 / 4 Sensori sonici

GPS / Total station

Sonici rotazione coclee

5

Contatto / Ultrasonico

Tractor

4 2 4 16 2

Ruotini 
nastri

Traino 
nastri Coclee Tamper

cuscinetti 
livelli

Screed

Analogico / Digitale

Sistema di ingrassaggio automatico
trattore e piastra

Device Type

14

1

2

3

4

5

e ispezioni quotidiane sono estremamente semplici. Il controllo dell'olio e del grasso, il 
cambio del �ltro e altri lavori di manutenzione possono essere eseguiti facilmente 

Sistema manuale di emergenza (optional)

*La pompa idraulica manuale può azionare i cil indri delle tramoggie, degli 
allargamenti e sollevare il banco.

Filtro olio motore

Controlli e Automazioni
Sensori longitudinali, 
sensori di pendenza, 
sistemi di controllo 3D e 
altri dispositivi per 
l'automazione possono 
essere utilizzati con tutte le 
�nitrici Sumitomo per  
monitorare e automatizzare 
le lavorazioni.

I n c a s o d i 
malfunzionamento del 
motore o della pompa 
durante la stesa, 
questa funz ione 
consente di spostare la 
macchina in un luogo 
sicuro lontano dal la 
strada.

Riscaldamento paratie
(optional)

Resistenza 
riscaldante

6 Sistemi di monitoraggio 
del cantiere PPCS / MatManager

6

Le ventole idrauliche aspirano i fumi dall'area tra il trattore e il 
banco e li sof�ano via verso l'alto del tettuccio.



Larghezza pavimentazione
Spessore pavimentazione
Velocità di stesa
Capacità della tramoggia
Bombatura centr. / Inclinazione allarg.
Lunghezza totale
Larghezza totale (trasporto).
Altezza totale / Altezza di trasporto
Peso operativo
Base cingolo/ Interasse ruote
Larghezza del cingolo
Pneumatici 
Larghezza x N° di linee
Velocità di rotazione
Dimensioni della coclea
Velocità di rotazione
Modello
Sistema di riscaldamento
Sistema di compattazione
Metodo di trazione
Metodo di guida
Tipo di freno
Velocità di marcia (avanti/indietro)
Produttore e modello
Cilindrata
Potenza nominale
Capacità serbatoio 

Piastra

Traslazione

Motore

Nastri 
trasportatori

Coclee

Dimensioni

HA60C-11

Specifiche principali
HA60W-11

2.3~6.0 m variabile idraulicamente
10~300 mm
1~20 m/min

12 ton
-1~3% (Hyd.) / 0~3%

6,590 mm
2,490 mm

400 mm × 2
0~15.9 m/min

330 diametro × 300 passo mm
0~82 min-1

J.Paver 2360 
Elettrico

Tamper & Vibratore

Freno automatico negativo

YANMAR-4TN107 (EU Stage V )
4,567 cc (4 CYL.)

110/2,200 kW/min-1 (ECO MODE 108/2,000 kW/min-1)

Rullo di spinta oscillante
Flap frontali ad azionamento idraulico
Tramogge indipendenti (L&R)
Regolazione idraulica dell'altezza (150 mm)
Coclea reversibile
Sedile sinistro e destro
Sedile scorrevole estraibile
Riscaldatore sedile 
Sensori long. & trasv. (contatto/ultrasuoni)
Sensori coclee (controllo rotazione coclea)
Trazione ruote anteriori
Funzione Brake Steering
Sistema di blocco differenziale

Sensori

Rulli di spinta

Tramogge

Coclee

Sedili 
operatore

HA60C-11 HA60W-11

Equipaggiamenti Di serie        Optional

Sistema Anti Climb Lock
Bombatura centrale idraulica
Regolazione idraulica dell'altezza degli allargamenti
Regolazione idraulica altezza paratie frontali
Auto-Regolazione velocità tamper
Riscaldamento elettrico (controllo a 3 canali)
Riscaldamento paratie laterali (elettrico)
Tettuccio hard top (FRP) (Azionamento idraulico)
Sistema manuale di emergenza 
Sistema di ingrassaggio automatico (incl. piastra)
Raschiatori cingoli
FVM (Field View Monitor) (3 videocamere)
Camera tramoggia (1 videocamera)
Parabrezza laterale
Parabrezza anteriore 
AVS (Asphalt fume Ventilation System)

        

Piastra

Altri

Dimensioni
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HA60C-11 HA60W-11

3,765 mm / 2,920 mm
15,900 kg
2,615 mm
284 mm
-

3,865 mm / 3,020 mm
15,970 kg
2,650 mm

-
Ant.; 22× 14 × 16 (solid)  Post.; 14.00R25 (385/95R25)

0~3 / 0~3 km/h

Cingolato (Cingolo con pattino in gomma)
HST

Gommato (Pneumatico)
Ant.; Motore Idr. / Post.; HST

0~15 / 0~8 km/h

180 L 191 L

Sistemi 
idraulici

(mm)

(mm)

[Versione Cingolata] (con equipaggiamenti opzionali)

[Versione Gommata] (con equipaggiamenti opzionali)

2105

3200

3865

3020

6590

2650

6050

725

1980

2490

1950

3200

3765

2920

6590

2615

725

6050

2490
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