
MASSIMA LARGHEZZA DI TAGLIO. La SC552 
permette all'operatore di non perdere tempo a 
riposizionare la macchina, che offre un'altezza di 
taglio 78,7 cm sopra il terreno e di 63,5 cm sotto il 
terreno. La dimensione lineare del taglio consente 
all'operatore di tagliare ceppi di 1,8 m senza dover 
riposizionare la macchina.  

SISTEMA DI RILEVAMENTO DI PRESENZA 
DELL'OPERATORE. Questo sistema semplice 
da usare è finalizzato a proteggere l'operatore e 
ad aumentare la sua sicurezza. Se la/e mano/i 
dell'operatore abbandonano i comandi di controllo 
per più di un secondo, il disco di taglio di disattiva, si 
arresta e la luce dell'indicatore si spegne. 

PANNELLO DI CONTROLLO AUSILIARIO. 
Quando si lavora in condizioni difficili e siti 
stretti, che limitano l'uso del pannello di 
controllo principale, l'operatore può controllare 
l'avanzamento nel terreno e le funzioni di 
sterzata da questo apposito pannello pieghevole 
montatosull'estremità frontale della macchina. 

TRAZIONE INTEGRALE CON BLOCCAGGIO 
DEL DIFFERENZIALE. Grazie alla potenza e alle 
coppie trasferite a ognuna delle quattro ruote, la 
SC552 è in grado di operare in condizioni difficili e 
su terreni irregolari, dove l'operatore può attivare il 
bloccaggio del differenziale per mantenere la potenza 
di trazione durante percorsi irregolari delle ruote.

ACCESSO ALLA MANUTENZIONE. Semplice 
accesso ai punti di manutenzione quotidiana. 
Anche le altre aree di manutenzione possono 
essere raggiunte facilmente tramite pannelli 
rimovibili.

FUNZIONAMENTO REGOLARE. L'esclusivo 
SISTEMA DI CONTROLLO SmartSweep™ 
monitora il carico del motore e fornisce un 
feedback continuo che permette una più facile e 
costante velocità di oscillazione del disco di taglio.
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GENERALE
Lunghezza: 373,4 cm

Larghezza (con gomme doppie): 88,9 cm

Larghezza (senza gomme doppie):  88,9 cm 

Altezza: 194,3 cm

Peso: 1.814,4 kg

Tipo: Pneumatico in gomma, semovente

Velocità di avanzamento nel terreno: 0 m/min – 45,7 m/min

MOTORE
Marca/Modello: Kohler KDI 1903  

Potenza lorda: 56 hp (41,8 kW)

Coppia max: 223,7 Nm

Numero di cilindri: 3

Tipo di carburante: Diesel

Mezzo di raffreddamento: Liquido

Angolo di funzionamento max del motore: 30 gradi   

DISCO DI TAGLIO
Diametro del disco di taglio (senza denti): 58,4 cm

Spessore del disco di taglio: 2,9 cm

Tipo di denti: Sistema di taglio Yellow Jacket™

Numero di denti: 26   

Tipo di trasmissione del disco di taglio: Motore idraulico all'albero 
del cambio

Capacità di contenimento delle schegge: 0,8 m cubi

Sistema di controllo di flusso: SmartSweepTM

Dispositivo di sicurezza disco di taglio: Standard
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DIMENSIONI DI TAGLIO
Capacità di taglio lineare: 182,9 cm

Profondità di taglio del disco sopra il suolo: 78,7 cm

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

CAPACITÀ/DATI ELETTRICI
Serbatoio del carburante: 54,9 L

Serbatoio idraulico: 64,4 L

Sistema elettrico: 12 Volt  

OPZIONI
Comando a distanza

Garanzia estesa

Vernice speciale

Manutenzione pianificata

Programma di protezione materiale Vermeer Confidence Plus®

NOTE:
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