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Larghezza di stesa
1,4 ~ 3,2m

Larghezza di stesa
0,8 ~ 1,4 m



Un altro passo verso l’evoluzione
La tecnologia di HANTA al lavoro 
per creare una nuova strada

Affidabilità [piastra RV a 3 settori]
Raggiunge un elevato livello di stesa ereditando 
le caratteristiche di macchine di medie dimensioni 
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L'affidabilità di "Zscreed"
La piastra tripla "Zscreed" può variare idrulicamente da 1,4 ma 3,2 m. 
La larghezza di pavimentazione può essere modificata senza problemi 
durante la pavimentazione e una struttura ad alta rigidità, che adotta 
un tubo di guida di grande diametro, consente un lavoro affidabile 
e una pavimentazione di alta precisione.

Struttura a 3 supporti
Resistente alla torsione grazie 
alla struttura a 3 supporti che 
consente anche elevata rigidità 
delle estensioni.

Estensione variabile idraulicamente con un semplice 
tocco da 1,4 ma 3,2 m
"Zscreed" è una piastra in grado di estendersi da 1,4 a 3,2 m. Unisce alla comodità 
di poter modificare istantaneamente la larghezza di stesa durante la pavimentazione 
anche un'elevata rigidità per un eccellente livello di finitura.
 La pedana estendibile per l'intera larghezza di 3,2 m consente all'operatore di 
spostarsi fino alla fine della larghezza di stesa.   

Paratie frontali estensibili 
per mantere la quantità di 

asfalto costante ed evitare 
sovraccarichi

La paratia estendibile di serie, solidale 
all'estensione idraulica, previene 

l'eccessivo caricamento dell'asfalto 
davanti alla piastra per evitare lo 
slittamento in partenza e impedire 

il raffreddamento del materiale stesso. 
Inoltre, l'alimentazione dell'asfalto alle 

estremità risulta più omogeneo 
ed equilibrato.

  

Struttura a 3 supporti
Resistente alla torsione grazie 

Estensione variabile idraulicamente con un semplice 

"Zscreed" è una piastra in grado di estendersi da 1,4 a 3,2 m. Unisce alla comodità 
di poter modificare istantaneamente la larghezza di stesa durante la pavimentazione 

 La pedana estendibile per l'intera larghezza di 3,2 m consente all'operatore di 
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Larghezza di stesa
Spessore di stesa
Peso
Capacità alimentazione
Possibilità di pavimentazione strati di base
Basso livello di rumorosità certificato

: 1.4 ～ 3.2m
: 10 ～ 120mm
: circa 5,995kg

: 109 m /h3

NUOVA FINITRICE GOMMATA

Nuovo modello



Nuovo motore 
ecologico Perseguire obiettivi ecologici come basso 

consumo di carburante, basse emissioni e 
ridotta rumorosità è possibile adottando un 
sistema di iniezione del carburante di tipo 
Common Rail con un'iniezione ottimale del 
carburante e adottando anche l'EGR raffreddato. 
Allo stesso modo si raggiunge una potenza 
maggiore del 21% rispetto ai modelli precedenti 
e un'eccellente risposta.

Dotato di modalità ECO
Quando si seleziona la modalità eco,  l'icona dedicata indica che il motore 
è in regime di risparmio energetico (regime motore 1.500 giri / min). 
Quando il carico supera un certo livello, il numero di giri motore aumenta 
automaticamente. 

DPMF per rimuovere PM
Il DPMF di nuova generazione raccoglie, rimuove e brucia i PM dei gas di 
scarico. Quando il PM si accumula, la rigenerazione si avvia 
automaticamente tramite il controllo di intasamento del filtro e 
l'elettronica del motore. Il livello di intasamento del DPMF può essere 
visualizzato dall'operatore attraverso il monitor a colori. 

Sistema di controllo Post-Processing
Apertura valvola EGR

Tipo 
iniezione

Apertura valvola
 di aspirazione

Valvola Aspirazione
Sistema Common-rail

Sensore flusso aria

Valvola EGR

Sensore di 
pressione diff.

※ DPMF = Filtro antiparticolato

EGR raffreddato
EGR (exhaust gas recirculation system) adotta un radiatore ad alta efficienza. 
Riciclando più gas di scarico, la temperatura di combustione del motore 
si abbassa e si aumenta l'effetto di riduzione di NOx.

Controllo rigenerazione 
DPMF e 

gestione Common Rail

Visualizzazione icona ECO

Ra
di
at
. E
GR
 

Sensore di temp. scarico

Ulteriore miglioramento delle 
prestazioni nel rispetto dell'ambiente
Controllo ambientale migliorato con motore pulito e modalità ecologica (ECO).
Fruibilità migliorata con display a colori.
Grazie all'ECU per il motore (Electronic Control Unit) si possono ottenere diversi 
valori aggiunti come la modalità eco.

Controllo 
ambientale

Contribuisce al miglioramento 
della funzione ECO mediante 
il controllo logico.

Visualizzazione spia EDPMFDisplay a colori
Il pannello di guida del conducente ha un display a colori da 7 pollici di facile 
lettura anche in luoghi molto luminosi. Alle informazioni convenzionali come 
le condizioni della macchina, la velocità del motore e il display della velocità, 
sono integrate anche varie informazioni di lavoro. Il monitor è inoltre arricchito 
dalle immagini della telecamera frontale, le operazioni di emergenza, le 
informazioni DPMF, le funzioni di gestione della macchina, ecc. 
La visualizzazione dello stato di lavoro fornisce un supporto operativo sicuro e 
affidabile. 

Pannello di controllo regolabile
Il pannello di guida, muovendosi avanti e indietro elettricamente, 
può essere regolato nella posizione ottimale per l'operatore anche 
durante la pavimentazione.

Velocità di avanzamento a tre livelli
La velocità può essere modulata muovendo la leva di avanzamento F / R. e, di seguito, azionando l'interruttore
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Modalità 1a marcia
Questa modalità è adatta alla fase di 
lavoro. Esercita una potenza di traino 
ottimale con la trazione integrale. 
* È possibile selezionare 2 ruote motrici 
   o 4 ruote motrici. 

Modalità 2a velocità
Questa modalità è adatta per circolare 
su strade cittadine strette.

Modalità 3a velocità
Questa modalità è adatta quando si 
viaggia verso il cantiere e durante il 
trasferimento.

CAMERAO
MENUX

High speed
feeding
Left

High speed
feeding
Right

regeneration

Engine information

Burner operation
Ignition

Shut down
Automatically ignite the gas - shut down

Press when forced burner shut dowm

CloseX

Start

EGR raffreddato
EGR (exhaust gas recirculation system) adotta un radiatore ad alta efficienza. 
Riciclando più gas di scarico, la temperatura di combustione del motore 
si abbassa e si aumenta l'effetto di riduzione di NOx.
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Tecnologia avanzata per 
migliorare ulteriormente 
operatività e stabilità.

Coclee ad azionamento indipendente.
La catenaria e le coclee possono essere controllate anche durante 
l'utilizzo in automatico del sistema di alimentazione. 
Il controllo della velocità del nastro e della coclea è di tipo 
proporzionale (variabile) per impostare il numero di giri ottimale 
e la quantità di materiale ideale per il lavoro. 
La coclea può essere azionata indipendentemente da entrambe 
i lati della macchina. Nastro e coclee sono inoltre provvisti della 
funzione di reversibilità. 

Screed assist
Funzine utile su pavimentazione di 
elevato spessore e sottofondo soffice.

Blocco automatico del banco e funzione soft start
Il dispositivo di blocco automatico del banco viene azionato quando il lavoro di 
pavimentazione viene interrotto in attesa dell'asfalto. I cilindri di sollevamento impediscono 
la discesa della piastra. Alla ripartenza, la funzione soft start, gestita elettronicamente, riporta 
il banco in flottante automaticamente.

Senza funzione di blocco Con dispositivo di blocco automatico 
del banco Cilindro di 

sollevamento

stop!

3

Regolazione idraulica altezza estensioni
di serie per consentire di regolare 
rapidamente e senza sforzi il dislivello 
tra piastra base ed estensioni
Le estensioni idrauliche creano strutturalmente striature 
sulla superficie della pavimentazione tra il banco 
anteriore e posteriore, modificando lo spessore della 
pavimentazione. Inoltre, la regolazione della differenza 
di altezza è importante per ottenere una superficie di 
stesa e una pressione sulla superficie il più uniforme 
possibile. 

F1432W5 è dotata, di serie, di un dispositivo di 
regolazione idraulica dell'altezza, che può essere 
facilmente variata con un singolo interruttore. 
Anche in caso di brusche variazioni di spessore di posa, 
la differenza di altezza può essere facilmente regolata 
in modo molto rapido. 

Regolazione della 
bombatura a cricchetto
La bombatura del banco può essere 
facilmente regolata mediante l’apposito 
cricchetto.

Cofano laterale a ribalta
I cofani laterali si sollevano con un solo tocco per manutenzioni 
e controlli.

Comodo pannello 
interruttori laterale

L'interruttore di estensione del banco di 
stesa, l'interruttore dello spessore su/giù, 
l'interruttore della coclea e l'interruttore 
di regolazione dell'altezza della paratia 
frontale estendibile  possono essere azionati 
su entrambi i lati del banco di stesa.

Luci di lavoro a LED

Catenaria con catena centrale
Il nastro trasportatore adotta un sistema a 
catena centrale.

Sistema di sicurezza 
all'avviamento del motore
Il motore non si avvia quando la leva di 
marcia e l'interruttore di lavoro/marcia 
sono azionati.

Tramoggia pieghevole ed estendibile
La tramoggia pieghevole a due 
stadi e il funzionamento 
indipendente tramite cilindri 
idraulici permettono di regolare 
e azionare le tramogge stesse 
in funzione del sito di 
pavimentazione e di evitare 
eventuali ostacoli.    

■ Dimensioni tramogge aperte
      Primo stadio: 2,085 mm
      Secondo stadio: 2,845 mm
      (misura esterna tramogge)

Blocco automatico del banco e funzione soft startBlocco automatico del banco e funzione soft startBlocco automatico del banco e funzione soft start

Regolazione della Regolazione della 
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Motoriduttori “Wheel-in”
Riscaldamento a GPL con controllo di fiamma
Dispositivo regolazione altezza allargamenti
Coclee e nastro indipendenti e reversibili
Paratie frontali estendibili
Paratie pieghevoli
Cuneo di fermo
Sensori ad ultrasuoni coclee
Interruttori cilindri livelli su/giù
Interruttori per estensione piastra

Interruttori livelli su pulsantiera piastra
Interruttori coclee su pulsantiera piastra
Trazione integrale, 4 ruote motrici
Freno automatico negativo integrato
Funzione di sicurezza avviamento motore
Sensore angolo di sterzata ruote anteriori
Pilotina inclinabile estensibile
Eco mode
Videocamera (per monitoraggio tramogge)

Livellazione automatica
Supporto e braccio livellatore

Luce a LED scorrevole verticalmente
Tappo serbatoio con chiave

Opzionale
Gancio porta secchio
Vano per estensione coclee
Tramogge di contenimento pieghevoli

Estintore
Vano per protezioni coclee
Staccabatterie

Modello
 Peso

Larghezza di stesa
Spessore di stesa
Velocità di stesa
Capacità tramogge
Pendenza superabile

Caratteristiche
F1432W5
Circa 5990kg

1,400 ～ 3,200 mm
10 ～ 120 mm
1 ～ 10.7 m/min
Circa 3.3 ton

17.6 % (Lavoro),　36% (Trasferimento)

Dimensioni
4,685mm(Trasporto) ,4,895mm(Lavoro) 

 1,680 mm
1,990 mm
1,920 mm
1,190 mm
1,120 mm
4.7 m

Lunghezza totale
 Larghezza totale (Trasporto)

Altezza totale
Distanza ruote

Larghezza ruote (Anteriore）
Larghezza ruote (Posteriore)
Raggio sterzata minimo

Motore
KUBOTA V2403-CR-E4B

Motore diesel 4 cilindri raffreddato a liquido
2,434 cc

30.7 kW/ 2,200 min-1

157.4 N.m/ 1,500 min-1

Marca & modello
Tipo

Cilindrata
Potenza nominale
Coppia massima

Piastra
1,400 mm
 900 mm

- 0 % ～ + 3 %
Cilindri idraulici

Bruciatori a gas (2 set piastra base, 1 set ogni estensione)
Cilindri idraulici livelli e registri meccanici

Vibratore idraulico
0 ～ 53 Hz

Piastra principale
 Estensioni idrauliche

Bombatura
Soll./Disc.

Sistema riscaldamento
Regolazione spessore stesa

Compattazione
Frequenza vibratore

Modello gommato
 Orbit roll

Freno automatico negativo integrato
0 ～ 7.0 km/h

Sistema traslazione
 Sterzo

Sistema frenante
Velocità di trasferimento

Sistema di traslazione

Coclee

Nastro trasportatore

* Il contenuto di questa brochure è soggetto a modifiche senza preavviso.
* Le foto della pubblicazione possono essere diverse dalle specifiche dei prodotti venduti.

* Le foto della pubblicazione vengono scattate in posa fotografica appositamente per la brochure.
* I colori delle foto della pubblicazione possono essere diversi da quelli reali a causa della stampa.

Nastro singolo a catena centrale e doppia barra
 109 m³/h (Valore teorico)

482 mm

Tipo
 Capacità

Larghezza effettiva

Coclea a viteTipo
RPM

Dimensioni

La bombatura del banco può essere 
facilmente regolata mediante l’apposito 
cricchetto.

Sistema di sicurezza 
all'avviamento del motore

Sistema di controllo temperatura
PPCS (Paving Process Control System)

Verniciatura personalizzata

Paratia pieghevole 
Apri/Chiudi
L'utilizzo della paratia pieghevole 
apri/chiudi facilita lo scarico 
dell'asfalto su entrambe i lati 
della piastra e agevola la pulizia.

Accessori di serie

Tutti i bruciatori a gas si accendono 
elettricamente.
La piastra tripla "Zscreed" 
adotta bruciatori a gas 
con accensione elettrica 
e monitoraggio della fiamma, 
rendendone l'accensione e il 
controllo più facile e sicuro.

0 ～ 63 min   -1



Mini-finitrice per tutti i
lavori di stese ridotte

Accensione elettronica e 
controllo di fiamma
Per un utilizzo facile e sicuro il banco è 
dotato di box di accensione elettronici 
che, oltre ad accendere i bruciatori, 
monitorano la fiamma e interrompono 
il gas in caso di assenza di fiamma.
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CE-5 0,8 ~ 1,4 m

Estensioni aggiuntive
Le estensioni aggiuntive meccaniche, 
fornite di serie con la finitrice, permettono 
di raggiungere la larghezza di stesa di 
1800mm. Inoltre di serie anche le riduzioni di 
stesa per lavorare a 400mm di minima larghezza.

Predisposizione livellazione
automatica
Poiché gli indicatori dei livelli sono 
azionati da un interruttore e mossi 
da cilindri idraulici, la macchina può 
funzionare correttamente con qualsiasi 
sistema di livellamento automatico.

Tramogge
Tramogge indipendenti e 
pieghevoli consentono di 
contenere una grande quantità 
di materiale e di avvicinarsi il più 
possibile a qualsiasi ostacolo, 
nonchè di accogliere i camion 
per lo scarico del materiale.

Coclee
Coclee indipendenti 
e reversibili di serie.

Nastro
Nastro reversibile 

di serie.

Motore
Il NUOVO Kubota 3 cilindri [Stage V] 
D1703-M-DI-E4B offre un'elevata efficienza 
di lavoro, bassi consumi di carburante e 
bassi livelli di emissioni.

Pedana
Pedana pieghevole per 
asfaltare vicino a muri, 
marciapiedi e ostacoli.

NUOVO MOTORE STAGE-V 

Registrazione piastra
Oltre alla regolazione della 
bombatura, è possibile regolare 
anche l'altezza delle estensioni 
del banco per una superficie di 
pavimentazione perfetta.

Larghezza di stesa
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Accessori di serie

Sistema di riscaldamento a gas

Nastro trasportatore e coclee indipendenti
Nastro trasportatore reversibile
Controllo automatico volume materiale

Interruttori cilindri livelli su/giù

Distributore controllo estensioni idrauliche

Controllo elettronico di fiamma
Funzione di sicurezza all'avviamento del motore

Livellazione automatica
Sistema di controllo automatico della temperatura
PPCS (Paving Process Control System)
Interruttore emergenza lato sinistro
Doppio comando elettrico estensioni
Verniciatura personalizzata

Opzionale
Estensioni meccaniche aggiuntive da 20cm Estintore

Staccabatterie

Modello
 Peso

Larghezza di stesa
Spessore di stesa
Velocità di stesa
Capacità tramogge
Pendenza superabile

Caratteristiche
F14CE-5

Circa 2.900 kg
800 ～ 1.400 mm
10 ～ 100 mm
1 ～ 6 m/min
Circa 1,5 ton

19,4 % (Lavoro),　36% (Trasferimento)

Dimensioni
4.120 mm
1.000 mm
2.100 mm
1.520 mm
920 mm
720 mm
200 mm

Lunghezza totale
 Larghezza totale (Trasporto)

Altezza totale
Lunghezza cingolo
Larghezza cingoli

Largh. cingoli  (Distanza C/C)
Larghezza cingolo

Motore
KUBOTA D1703-M-DI-E4B

Motore diesel 3 cilindri raffreddato a liquido
1.647 cc

18,5 kW/ 2,200 min-1

97,4 Nm/ 1,500 min-1

Marca & Modello
Tipo

Cilindrata
Potenza nominale
Coppia massima

Piastra
800 mm
 200 mm

  0 % ～ + 3 %
Cilindri idraulici

Bruciatori a gas (4 set piastra base, 1 set ogni estensione)
Cilindri idraulici livelli e registri meccanici

Vibratore idraulico
66,7 Hz

Piastra principale
Estensioni idrauliche

Bombatura
Soll./Disc.

Sistema riscaldamento
Regolazione spessore stesa

Compattazione
Frequenza vibratore

Modello cingolato
30°

Freno automatico negativo integrato
0 ～ 2,4 km/h

Sistema di traslazione
Angolo di approccio
Sistema frenante

Velocità di trasferimento

Sistema di traslazione

* Il contenuto di questa brochure è soggetto a modifiche senza preavviso.
* Le foto della pubblicazione possono essere diverse dalle specifiche dei prodotti venduti.

* Le foto della pubblicazione vengono scattate in posa fotografica appositamente per la brochure.
* I colori delle foto della pubblicazione possono essere diversi da quelli reali a causa della stampa.

Nastro trasportatore
Nastro singolo a catena centrale e doppia barra

 53,6 m³/h (valore teorico)
350 mm

Tipo
 Capacità

Larghezza effettiva

Dimensioni
A B CC

D

E
F

G
H

1000

23902390

I

1520
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00
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0
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Predisposizione per livellazione automatica

Coclee
Coclea a vite

0 ～ 71min   (regolazione senza incrementi)
Tipo
RPM -1

Piastre di riduzione da 20cm

Prolunghe tramogge pieghevoli
Coclee reversibili
Coclee registrabili in altezza Barra frontale di spinta

Supporto e braccio livellazione

Prestazioni eccellenti, facilità d'uso ed efficienza nel lavoro

Oltre alla regolazione della 
bombatura, è possibile regolare 
anche l'altezza delle estensioni 
del banco per una superficie di 
pavimentazione perfetta.



HANTA MACHINERY
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     s.r.l.
Via G. Rossa, 16    20020 ARCONATE -MI- ITALY
Tel. +39 0331 462350      Fax. +39 0331 539391
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Web: www.omsbressan.com

Sistema di livellazione “contact-less” Sistema di livellazione classico

Paving Process Control System Controllo di temperatura

TRANSIZIONE 4.0
TRANSIZIONE 4.0

Controlla e monitora 

i tuoi lavori
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