
DISCO DI TAGLIO. Mentre il braccio di 
sollevamento si abbassa dalla posizione di 
massima altezza, il disco di taglio si allontana 
dalla macchina, incrementando la larghezza di 
taglio massima e raggiungendo un'altezza di taglio 
di 78,7 cm sopra il terreno e di 63,5 cm sottoterra.

GOMME ALL-TERRAIN Trazione integrale con 
bloccaggio del differenziale. Grazie alla potenza e 
alla coppia trasferite a ognuna delle quattro ruote, 
la SC852 è in grado di operare in condizioni difficili 
e su terreni irregolari. Quando il bloccaggio del 
differenziale è disattivato, la manovrabilità della 
macchina è migliore.

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 
del disco di taglio per più di un secondo, il disco di 
taglio di disattiva, si arresta e la luce dell'indicatore 
si spegne.

MUOVI LE SCAGLIE NELL'AREA DI LAVORO. 
La lama per scaglie riduce la necessità di dover 
sistemare i trucioli. Le dimensioni della lama e lo 
spazio libero da terra consentono alla macchina 
di accedere anche ai luoghi stretti e di operare in 
terreni irregolari; inoltre, i bordi inferiori arrotondati 
della lama riducono il rischio di danneggiamento 
del manto erboso. 

ACCESSO ALLA MANUTENZIONE. L'accesso 
ai punti di manutenzione è semplice. Anche le altre 
aree di manutenzione possono essere raggiunte 
facilmente tramite portiere ribaltabili e coperchi 
con parte superiore rimovibile.

SISTEMA DI TAGLIO BREVETTATO 
SMARTSWEEP®. L'esclusivo sistema di controllo 
SmartSweep® Vermeer è progettato per garantire 
una manutenzione più veloce e semplice, nonché 
per estendere la durata di tasche e denti. 
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GENERALE
Lunghezza: 373,4 cm

Larghezza (con gomme doppie): 142,2 cm

Larghezza (senza gomme doppie): 88,9 cm

Altezza: 203,2 cm

Peso: 2.023 kg

Tipo: Pneumatico in gomma, semovente

Velocità di avanzamento nel terreno: 18,3 m/min - 39,6 m/min

MOTORE
Marca/Modello: Deutz TD2.9L Tier 4 Final 

Potenza lorda: 74 hp (55 kW)

Coppia max: 260,3 Nm

Numero di cilindri: 4

Tipo di carburante: Diesel

Mezzo di raffreddamento: Liquido

Angolo di funzionamento max del motore: 20 gradi

TRASMISSIONE DEL 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, albero 
di trasmissione, riduttore

Capacità di contenimento del cippato: 0,8 m3

Sistema di controllo di flusso: Sistema di controllo SmartSweep® 

Dispositivo di sicurezza disco di taglio: Standard

CAPACITÀ/DATI ELETTRICI
Serbatoio del carburante: 51,1 L

Serbatoio idraulico: 69,7 L

Sistema elettrico: 12 Volt   

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
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OPZIONI
Comando a distanza

Garanzia estesa

Vernice speciale

Manutenzione pianificata

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", SmartSweep, Yellow Jacket e Vermeer Confidence Plus sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Deutz è un marchio registrato dell'azienda Deutz AG.
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