
RULLI TANDEM LEGGERI
SERIE ARX
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NON C’È BISOGNO DI AGITARSI

ARX 12 | 16 | 20 ARX 23-2 | 26-2

ARX 16C | 16K ARX 23-2C | 26-2C

Peso in esercizio: 1460–1550 kg

Peso massimo: 1610-1700 kg

Larghezza tamburo: 820–1000 mm

Modalità offset operativo max: 50 mm

Motore: Yanmar – 14.6 kW (19.6 CV)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Yanmar – 14.6 kW (19.6 CV) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4i

Peso in esercizio: 2085-2350 kg

Peso massimo: 2285-2550 kg

Larghezza tamburo: 1000-1200 mm

Modalità offset operativo max: 40 mm

Motore: Kubota – 25 kW (33.5 CV) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Kubota – 24.8 kW (33.3 CV)  
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i 

Peso in esercizio: 1450 kg

Peso massimo: 1600 kg

Larghezza tamburo: 900 mm

Larghezza pneu. 890 mm

Motore: Yanmar – 14.6 kW (19.6 CV)  
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Yanmar – 14.6 kW (19.6 CV) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4i

Peso in esercizio: 2230-2515 kg

Peso massimo: 2425-2285 kg

Larghezza tamburo: 1000-1200 mm

Larghezza pneu. 961-1167 mm

Motore: Kubota – 25 kW (33.5 CV) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Kubota – 24.8 kW (33.3 CV)  
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

FORZA DI COMPATTAZIONE 
ARX 12 / 16 / 16C / 16K / 20 
Frequenza I: 58 Hz 
Frequenza II: 66 Hz 
Ampiezza I: 0.5 mm 
Ampiezza II: 0.5 mm 
Forza centrifuga I: 19-21 kN 
Forza centrifuga II: 22-24 kN

FORZA DI COMPATTAZIONE 
ARX 23-2 / 23-2C / 26-2 / 26-2C
Frequenza I: 58 Hz 
Frequenza II: 66 Hz 
Ampiezza I: 0.5 mm 
Ampiezza II: 0.5 mm 
Forza centrifuga I: 33.4-38.8 kN 
Forza centrifuga II: 39.9-46.5 kN

Il personale a volte ha il terrore dei bordi dei marciapiedi, ma per chi usa i rulli tandem leggeri di Ammann è 
normale amministrazione. La manovrabilità di queste macchine compatte è sempre stata notevole. Quelle di ultima 
generazione sono ancora più facili da manovrare, il controllo e la visibilità sono ottimali, l’offset dei rulli permette 
di passare rasente i bordi dei marciapiedi e di lavorare in spazi ristretti a ridosso degli ostacoli. Ammann non ha 
dimenticato qual è lo scopo del gioco nella compattazione: raggiungere l’obiettivo nel minor numero di passate 
possibile. I nuovi rulli tandem leggeri fanno esattamente questo e lo fanno con un sistema a vibrazioni potente in 
grado di gestire rapidamente anche i materiali più difficili.
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NON C’È BISOGNO DI AGITARSI

3

ARX 36-2 | 40-2 | 45-2

ARX 40-2C | 45-2C

Peso in esercizio: 3760–4690 kg

Peso massimo: 4050-4980 kg

Larghezza tamburo: 1300–1380 mm

 Modalità offset operativo max: 40 mm

Motore: Kubota – 32.8 kW (44 CV) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Kubota – 32.8 kW (44 CV) 
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

Peso in esercizio: 4060-4320 kg

Peso massimo: 4360-4620 kg

 Larghezza tamburo: 1300-1380 mm

 Larghezza pneu. 1275 mm

Motore: Kubota – 32.8 kW (44 CV) 
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

Kubota – 32.8 kW (44 CV) 
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

FORZA DI COMPATTAZIONE 
ARX 36-2 / 40-2 / 40-2C / 45-2 / 45-2C
Frequenza I: 41 Hz 
Frequenza II: 55 Hz 
Ampiezza I: 0.6 mm 
Ampiezza II: 0.4 mm 
Forza centrifuga I: 39.3-45 kN 
Forza centrifuga II: 50.7-56.4 kN 
Forza centrifuga III: 51.9-57.6 kN
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« Queste macchine sono 
perfette nei piccoli 
cantieri e sono l’ideale 
per le società di 
noleggio.»



5

PRONTI, VIA!

APPLICAZIONI
• Cantieri piccoli 

e medi

• Parchi giochi

• Sentieri

• Campi da golf

• Manutenzione stradale

• Riparazioni nei centri urbani

• Strade urbane

PRODUTTIVITÀ
Leva di guida elettronica 
Il controllo di guida avanzato 
consente di partire e fermarsi 
mentre la macchina è in funzione.

Giunto articolato con oscillazione 
Grande manovrabilità e contatto 
costante con la superficie sono 
due fattori fondamentali per 
ottenere una compattazione di 
qualità elevata.

Sistema di irrorazione 
Sistema di filtrazione multilivello 
con ampio serbatoio per l’acqua in 
modo da prolungare gli intervalli 
tra i riempimenti.

ERGONOMIA
Design della 
piattaforma operatore 
Piattaforma spaziosa 
con comodo sedile per 
il conducente.

Comandi comodi e semplici 
Cruscotto con visualizzazione 
chiara e comandi intuitivi.

Visibilità eccezionale 
per l’operatore 
Visibilità perfetta a 360 
gradi per la massima 
sicurezza in cantiere.

MANUTENZIONE
Ispezione quotidiana 
senza attrezzi 
Ispezioni quotidiane rapide 
e semplici.

Componenti che non 
richiedono manutenzione  
La manutenzione richiede 
meno tempo e previene il 
danneggiamento dei componenti.

Collocazione dei punti 
di assistenza 
I punti di assistenza 
e manutenzione ordinaria sono 
facili e veloci da raggiungere.
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GLI STRUMENTI
DEL SUCCESSO
I rulli tandem leggeri con snodo articolato sono perfetti per un’ampia gamma di applicazioni. I pesi in 
esercizio che vanno da 1,2 a 4,7 tonnellate garantiscono la macchina della dimensione giusta per le 
esigenze specifiche del cliente.

Accessibilità agevolata da terra ai punti di 
manutenzione quotidiana. Il vano motore è 
accessibile dallo sportello da entrambi i lati.

Motori ad alta efficienza che soddisfano i più 
recenti standard mondiali sulle emissioni.

La piattaforma montata su supporti 
in gomma riduce le vibrazioni che 
raggiungono l’operatore, consentendogli 
di stare comodo per tutto il turno.

MOTORE

MANUTENZIONE

POSTAZIONE OPERATORE
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Il sistema di protezione pieghevole 
riduce l’altezza della macchina e la 
rende più facile da trasportare.

L’ampio serbatoio prolunga 
gli intervalli tra i riempimenti.

Compattazione a vibrazione ed 
effetto impastamento 

I pulsanti servono per attivare la 
vibrazione e l’irrorazione. In opzione 
è disponibile una seconda leva.

ROPS

SISTEMA A VIBRAZIONI

LEVA DI GUIDA

Il giunto che non richiede manutenzione consente 
ampi angoli di svolta e permette di passare dalla 
configurazione in linea all’offset e viceversa.

L’ottima combinazione di performance 
elevate e assenza di manutenzione del 
sistema a vibrazioni rendono la macchina più 
produttiva ed economicamente vantaggiosa.

• Opzione ACEforce(linea ARX 2-2 / 4-2)

GIUNTO ARTICOLATO 
/A OSCILLAZIONE

SISTEMA DI IRRORAZIONE

VERSIONE COMBI
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QUANDO SEI NELLE CURVE

MACCHINE CHE DANNO IL MASSIMO IN SPAZI STRETTI E APERTI

Questi rulli sono eccellenti sia in cantiere che negli spazi aperti. La versione combinata, con rullo 
e gomme, offre una flessibilità ancora maggiore.

Leva di guida elettronica 
Per partenze e arresti fluidi. Il controllo è integrato 
nel sistema come funzione intelligente. Si tratta 
di una soluzione tecnica che evita che l’asfalto 
appena steso si danneggi e aiuta anche gli 
operai meno esperti a ottenere risultati ottimali.

I clienti possono scegliere tra due modalità 
operative:

• modalità soft drive

• modalità hard drive 

OFFSET 
Passando con semplicità alla 
modalità offset è possibile 
passare attorno ai bordi dei 
marciapiedi e ad altri ostacoli 
senza difficoltà. 

ARX linea 1 + 50 mm

ARX linea 2-2 + 40mm

ARX linea 4-2 + 40mm 

Giunto articolato con oscillazione 
Il giunto centrale con oscillazione integrata 
unisce i componenti fondamentali e 
garantisce che il peso della macchina sia 
distribuito in modo uniforme e che il contatto 
con il terreno sia costante. 

ARX 2-2 e 4-2 permettono di passare 
rapidamente dalla configurazione in linea 
all’offset per una maggiore flessibilità. È una 
funzione ottimale per i parchi mezzi a noleggio.

Sistema di irrorazione 
Serbatoi per l’acqua dalla 
capacità eccezionale su tutte le 
linee per prolungare gli intervalli 
tra i riempimenti. Un sistema di 
filtrazione multilivello prolunga 
la durata dell’irroratore.

• ARX linea 1: 110 litri

• ARX linea 2-2: 190 litri

• ARX linea 4-2: 340 litri
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MIX DI STRATI UMIDI/GHIAIA

STRATO DI LEGANTE

STRATO A BASE DI ASFALTO

PIANO DI USURA

APPLICAZIONE 
Nei rulli tandem leggeri di Ammann, il rullo frontale può spostarsi 
per lavorare a ridosso di marciapiedi e altri ostacoli. La macchina 
può poi tornare alla configurazione in linea quando si trova di 
nuovo a operare in spazi più aperti. 

« I rulli Ammann sono 
quelli che consentono 
la migliore 
compattazione, e in 
parte lo devono al 
sistema a vibrazioni.»

ACEforce 

• Nella compattazione copre lo spettro di terra e aggregati

• Tra le informazioni fornite: compattazione ottenuta

• Sistema di misurazione continua

• Sistema integrato nel display multifunzione

• Possibilità di misurare la compattazione in qualsiasi 
punto del cantiere

• Sistema di misurazione assoluta con valutazione 
della rigidità effettiva del materiale

SISTEMA A VIBRAZIONI
Ampia gamma di risultati di compattazione, da 
19 kN a 46,5 kN, a seconda della dimensione 
della macchina.

VERSIONE COMBI
I rulli combinati sono macchine uniche, che hanno un rullo e dei 
pneumatici che permettono la vibrocompattazione o l’effetto 
impastante. Due sistemi di irrorazione indipendenti consentono 
di utilizzare liquidi diversi.
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SUBITO PRONTI
PER INIZIARE A LAVORARE APPENA ARRIVATI

Una postazione operatore comoda deve avere un cruscotto intuitivo, di facile accesso e che consenta 
di usare i comandi senza fatica. L’ottima visibilità è una caratteristica molto apprezzata quando la 
macchina è in funzione, ma anche quando i rulli devono essere trasportati in un nuovo cantiere.

Eccellente visibilità 
per l’operatore 
Il telaio sottile permette la 
massima visuale attorno alla 
macchina, bordi compresi, per 
una visibilità eccellente quando la 
macchina è in funzione e quando 
viene caricata per il trasporto. 

FUNZIONI AVANZATE 
• Funzione antipanico

• Caricamento, funzionamento, modalità di trasporto

• Freno di stazionamento integrato

• Impostazione automatica della velocità del motore 
(solo modelli Stage V / Tier 4)

Design della piattaforma operatore 
La postazione operatore è progettata per 
essere comoda, indipendentemente dalla 
durata del turno. Il sedile è ergonomico 
e la piattaforma è isolata dalle vibrazioni. 
La postazione è collocata sul telaio 
posteriore e garantisce una straordinaria 
visibilità, esattamente come il sedile 
scorrevole e facile da regolare.

Comandi comodi e semplici 
Il cruscotto segue una disposizione logica e 
intuitiva aiutando l’operatore, più o meno esperto, 
ad avere un controllo efficace sulla macchina. 
La leva di guida è ergonomica ed è dotata di 
pulsanti per attivare la vibrazione e l’irrorazione. 
I dati principali della macchina sono visualizzati 
al centro, quindi l’operatore può facilmente 
monitorare i principali indicatori, come i livelli dei 
fluidi o lo stato del motore post trattamento.

LA SICUREZZA 
INNANZITUTTO 
• Robusta protezione contro gli 

atti vandalici

• Passamano attorno al cruscotto

• Panelli laterali in metallo attorno 
alla piattaforma

• Cintura di sicurezza

• Punti di trasporto ben 
posizionati e sicuri
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CRUSCOTTO INTUITIVO 
• Comandi disposti in modo 

logico e chiaro

• Interruttori affidabili e intuitivi

• Display multifunzione integrato

« I rulli Ammann 
consentono una 
visuale eccellente e un 
controllo intuitivo.»



PROTEZIONE IN GOMMA 
Per un’ulteriore protezione durante il trasporto.

RASCHIATORI 
La dotazione è di due raschiatori.

12

La produttività assume diverse forme con i rulli tandem leggeri di Ammann. Tra queste anche i tempi di 
manutenzione e assistenza ridotti per tecnici e operatori.

IL TEMPO È DENARO
L’ACCESSO FACILE RILANCIA LA PRODUTTIVITÀ

Ispezioni quotidiane senza attrezzi 
Da un ampio sportello è possibile accedere 
comodamente al vano motore e ai punti di 
ispezione quotidiana nonché agli indicatori 
di livello dei fluidi. Per accedere ai punti di 
manutenzione quotidiana non serve alcun 
attrezzo, quindi le operazioni manutentive 
sono rapide ed è possibile ridurre i costi 
di investimento.

Componenti che non richiedono 
manutenzione 
L’elevata resistenza dei componenti 
prolunga la vita della macchina e 
riduce i ricambi necessari. Molti pezzi 
e componenti, tra cui il giunto articolato 
e il sistema a vibrazioni, non richiedono 
manutenzione. Questo consente di ridurre 
notevolmente i costi di investimento perché 
non servono ricambi e non è necessario 
dedicare del tempo alla manutenzione.

Collocazione dei punti di assistenza 
L’accesso consentito è massimo grazie 
all’ampio sportello e al design ottimizzato 
della macchina, con i componenti principali 
al di sotto del vano motore, un punto 
facile da raggiungere. La manutenzione 
ordinaria risulta più efficiente e meno 
impegnativa perché gli scarichi e le porte 
per il test dei componenti idraulici sono 
facili da raggiungere.
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