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SISTEMA DI RILEVAMENTO DI PRESENZA 
DELL'OPERATORE. Le leve di controllo per 
l'oscillazione del braccio di sollevamento, per il suo 
innalzamento/abbassamento e per l'avanzamento della 
macchina sono state progettate con un sensore in grado 
di rilevare la presenza dell'operatore. Questo sistema di 
rilevamento di presenza semplice da usare è finalizzato a 
proteggere l'operatore e ad aumentare la sua sicurezza.

SISTEMA DI TAGLIO 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.

SISTEMA DI CONTROLLO AUTOSWEEP® . 
Opzionale. Il sistema AutoSweep monitora la velocità 
del motore e regola automaticamente la velocità di 
oscillazione del disco di taglio; è progettato per ridurre 
le sollecitazioni a motore, trasmissione e struttura.

AVANZAMENTO NEL TERRENO A DUE 
VELOCITÀ. L'operatore può scegliere se lavorare 
impostando un intervallo alto o basso di velocità di 
avanzamento pari a 0-40,5 m/min per spostare la 
macchina velocemente oppure può scegliere un livello di 
velocità ancora più basso, per esempio in prossimità di 
un ceppo, impostando un intervallo di velocità basso pari 
a 0-20,1 m/min.

ELEVATA POTENZA DI RIMOZIONE DEL 
CEPPO. Il motore Vanguard da 35 hp (26,1 kW) 
produce basse vibrazioni, emissioni contenute, 
un azionamento semplice e fluido, una durata del 
dispositivo di avviamento estesa e un raggiungimento 
immediato della massima potenza. Offre inoltre una 
garanzia limitata di tre anni Vanguard.

FACILE MANUTENZIONE DELLE CINGHIE. È possibile 
effettuare gli interventi di manutenzione alle cinghie 
del SC362 da un lato della macchina, mentre le 
cinghie della trasmissione del dispositivo di taglio 
sono regolabili mediante ingranaggi folli mobili. Inoltre, 
le impostazioni delle cinghie possono essere regolate 
indipendentemente l'una dall'altra, senza il bisogno di 
dover intervenire sulle altre cinghie.
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GENERALE
Lunghezza: 279,4 cm

Larghezza (con gomme doppie): 126,5 cm

Larghezza (senza gomme doppie): 88,9 cm

Altezza: 134,6 cm

Peso: 598,7 kg

Tipo: Pneumatico in gomma semovente

Velocità di avanzamento nel terreno: 20,1 m/min - 40.5 m/min

MOTORE
Marca/Modello: Briggs & Stratton Vanguard

Potenza lorda: 35 hp (26,1 kW)

Coppia (max): 71,9 Nm

Numero di cilindri: 2

Tipo di carburante: Benzina

Mezzo di raffreddamento: Aria

DIMENSIONI DI TAGLIO
Capacità di taglio lineare: 119,4 cm

Profondità di taglio del disco sopra il suolo: 61 cm

Profondità di taglio del disco sotto il suolo: 38,1 cm

CAPACITÀ/DATI ELETTRICI

Serbatoio del carburante: 22,7 L

Serbatoio idraulico: 15,1 L

Flusso di pompa a GIRI/MIN max: 14 L/min

Sistema elettrico: 12 V

OPZIONI

Sistema di controllo AutoSweep

Due volanti controllati idraulicamente con asse pivotante

Garanzia estesa

Vernice speciale

Manutenzione pianificata

Programma di protezione materiale Vermeer Confidence Plus®

DISCO DI TAGLIO
Diametro del disco di taglio (senza denti): 43,2 cm

Spessore del disco di taglio: 12,7 mm

Tipo di denti: Sistema di taglio Yellow Jacket™

Numero di denti: 16

Capacità di contenimento del cippato: 0,2 m cubi

Sistema di controllo di flusso: AutoSweep® o avanzamento nel 
terreno a due velocità

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", Yellow Jacket e AutoSweep sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Briggs & Stratton and Vanguard  

sono marchi registrati di Briggs & Stratton Corporation. © 2015 Vermeer Corporation. Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A. Si prega di riciclare.
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