
MOTORE AD INIEZIONE ELETTRONICA (EFI) 
DA 25 HP (18,6 KW).  
Si avvia bene anche in climi rigidi, rende i 
cavi dell'aria obsoleti e migliora i consumi 
di combustibile rispetto a motori a gas con 
carburatore comparabili.

SISTEMA DI RILEVAMENTO DI PRESENZA 
DELL'OPERATORE.  
La leva di controllo per l'oscillazione del braccio 
di sollevamento e per il suo innalzamento/
abbassamento è munita di un sensore che rileva 
la presenza dell'operatore. Questo sistema è 
stato progettato per aumentare la sicurezza dello 
stesso. 

DISCO DI TAGLIO A TRASMISSIONE 
IDRAULICA E AVANZAMENTO NEL TERRENO  
L'eliminazione di cinghie e catene riduce i tempi di 
assistenza e manutenzione.

I CINGOLI PIÙ LUNGHI NELLA SUA 
CATEGORIA. Garantisce una regolare stabilità 
e semplifica le operazione di carico e scarico 
della macchina rispetto ai modelli con cingoli più 
corti. La maggiore lunghezza dei cingoli di questo 
modello, il migliore nel suo genere, fornisce una 
minorepressione sul terreno, che contribuisce a 
ridurre la possibilità di danni al manto erboso.

FUNZIONAMENTO REGOLARE. L'esclusivo 
sistema di controllo SmartSweep™ monitora il 
carico del motore e fornisce un feedback continuo 
che risulta in una più facile e costante velocità di 
oscillazione del disco di taglio.

SISTEMA DI TAGLIO BREVETTATO  
YELLOW JACKET™. L'esclusivo sistema di taglio 
Yellow Jacket Vermeer è progettato per garantire 
una manutenzione più veloce e semplice, nonché 
per estendere la durata di tasche e denti.
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MOTORE
Marca e modello: Kohler ECH740 EFI

Numero di cilindri: 2

Potenza lorda max: 25 hp (18,6 kW)

Coppia max: 56,9 Nm

Capacità del serbatoio del carburante: 25,7 L

Tipo di carburante: Gas

Filtro dell'aria: A secco a due stadi da 15,2 cm

Filtro dell'olio: Spin-on

Volume dell'olio con filtro: 1,9 L

Mezzo di raffreddamento: Aria/olio

GENERALE
Lunghezza: 238,8 cm

Larghezza: 88,9 cm

Altezza: 124,5 cm

Peso: 703,1 kg

SISTEMA ELETTRICO
Tensione del sistema: 12 V

Batteria: 405

Indicatore standard: Contaore/tach.

Interruttori: Trasmissione al disco di taglio

Dispositivo di controllo: Sì

SISTEMA AZIONAMENTO CINGOLI
Tipo di cingolo: Gomma larga 17,8 cm

Lunghezza del cingolo a terra: 79,8 cm

Tipo di ingranaggio intermedio: Colata

Numero di ingranaggi folli: 5

Tipo di pompa per azionamento cingolo: Idrostatica

Sistema di scarico della pressione: 199,9 bar

Flusso di pompa a giri/min max: 43,2 L/min

Spostamento ad alta velocità: 5,1 km/h

Pressione specifica al suolo - suolo soffice: 23,4 kPa

TRASMISSIONE DISCO DI TAGLIO
Diametro del disco di taglio senza denti: 40,6 cm

Spessore del disco di taglio: 1,3 cm

Dimensione lineare del disco di taglio: 90,2 cm

Profondità di taglio del disco sopra il suolo: 63,5 cm

Profondità di taglio del disco sotto il suolo: 30,5 cm

Descrizione dente: Sistema di taglio Yellow Jacket™

Numero di denti: 16

Numero di indici: 2

Numero di tasche: 16

Tasche reversibili: Sì

Dispositivo di sicurezza disco di taglio: Sì

Capacità di contenimento delle schegge: 1 m3

SISTEMA IDRAULICO
Capacità del serbatoio: 34,1 L

Tipo di olio raccomandato: ISO 68

Metodo di filtrazione: Filtro di ritorno in linea

Flusso di pompa a giri/min max: 60,6 L/min

Sistema di scarico della pressione: 189,6 bar

Controllo di flusso: Sistema di controllo SmartSweep

Controllo della direzione: Standard

Raffreddamento olio: Raffreddato tramite un ventilatore

NOTE:

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun tipo.  

La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina. 

Vermeer, il logo Vermeer, lo slogan "Equipped to Do More", SmartSweep e Yellow Jacket sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Kohler è un marchio dell'azienda Kohler Co.  
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