SC40TX

FRESACEPPI

LA PRIMA SUL MERCATO. Raggiungi e taglia
il ceppo successivo dalla piattaforma che permette
all'operatore di guidare stando in piedi.
Questo modello è il primo sul mercato ad offrire
maggiore velocità e migliore manovrabilità rispetto
ai tradizionali modelli semoventi.

SCEGLI LA VISUALE MIGLIORE. La postazione

PRODOTTI ALL'AVANGUARDIA. Il disco

laterale dell’operatore offre la possibilità di
selezionare l’angolo migliore dal quale vedere la
fresaceppi nel corso delle operazioni e fornisce
tutti le funzioni di controllo del disco di taglio e
dell'avanzamento nel terreno della macchina in
avanti e all'indietro.

di taglio è dotato della tecnologia proprietaria
Vermeer Pow-R™, che aiuta a ridurre il rimbalzo
durante il taglio, aumenta la protezione delle
tasche dei denti di taglio e diminuisce la perdita di
potenza dovuta al ricircolo di trucioli.

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 ALL-TERRAIN. Un carrello a
cingoli controrotanti migliora la manovrabilità,
semplificando il riposizionamento durante il
taglio di un ceppo. I cingoli permetto una stabilità
ottimale della macchina, dando la possibilità
di lavorare anche in condizioni del terreno
sfavorevoli.

MASSIMA POTENZA SUL CEPPO. Un motore
diesel T4 Final da 40 hp (29,8 kW) fornisce
un'elevata potenza e utilizza un sistema di
post-trattamento DOC (Diesel Oxidation Catalyst Catalizzatore di ossidazione diesel), che permette
di ridurre la manutenzione nonché i costi operativi.
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GENERALE

DISCO DI TAGLIO

Lunghezza: 330,2 cm

Diametro del disco di taglio (senza denti): 45,7 cm

Larghezza: 90,2 cm

Spessore del disco di taglio: 1,3 cm con lamine Pow-R™

Altezza: 143,5 cm

Tipo di denti: Sistema di taglio Yellow Jacket™

Peso: 1.338,1 kg

Numero di denti: 20

Tipo: Cingolo semovente

Tipo di trasmissione del disco di taglio: Motore idraulico montato
direttamente su una scatola del cambio di 90 gradi

Velocità di avanzamento nel terreno: Intervallo basso 0-54 m/
min; intervallo alto 0-90 m/min

Capacità di contenimento del cippato: 0,1 m cubo

Pressione al suolo: 35,9 kPa

Sistema di controllo di flusso: Sistema di controllo SmartSweep

MOTORE

CAPACITÀ/DATI ELETTRICI

Marca/Modello: Kohler KDI1903TCR Tier 4 Final

Serbatoio del carburante: 54,9 L

Potenza lorda: 40 hp (29,8 kW)

Serbatoio idraulico: 71,9 L

Coppia (max): 180,3 Nm

Flusso di pompa a giri/min max: 92,7 L/min

Tipo di carburante: Diesel a tenore di zolfo ultra basso

Sistema elettrico: 12 Volt: Gruppo batteria 31 950 CCA

Mezzo di raffreddamento: Liquido

OPZIONI
DIMENSIONI DI TAGLIO
Capacità di taglio lineare: 127 cm
Profondità di taglio del disco sopra il suolo: 61 cm
Profondità di taglio del disco sotto il suolo: 40,6 cm

Garanzia estesa
Vernice speciale
Manutenzione programmata
Programma di protezione materiale Vermeer Confidence Plus®

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", Pow-R e SmartSweep sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
© 2015 Vermeer Corporation. Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A. Si prega di riciclare.
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