AGROVECTOR 40.8 • 40.9

EVOLVING AGRICULTURE.

I nuovi Agrovector: per operare co
Multifunzionalità: l‘ampia gamma di attrezzature
terminali consente di coprire tutte le applicazioni.
Il telaio a cambio rapido permette di sostituire le
attrezzature senza che l‘agricoltore debba scendere
dal veicolo.
Elevata capacità di sollevamento:
è possibile sollevare con sicurezza
fino a 4,0 tonnellate a un‘altezza di
7,90 o 9,00 m.
Il robusto cambio Powershift a quattro stadi
con inversore idraulico e convertitore di coppia, nonché la trazione integrale garantiscono
massima aderenza anche su terreni difficili.
La velocità massima è di 40 km/h
e la pendenza superabile fino al 45%.

Sicurezza e stabilità: baricentro basso grazie al
motore disposto lateralmente e al braccio
telescopico incernierato in basso.
La compensazione idraulica dell‘inclinazione
è disponibile su richiesta.

Manovre precise: con tre varianti di sterzata
(coordinata, anteriore e a granchio)
l‘Agrovector sottolinea l‘elevata agilità.

on elevati carichi a grandi altezze.

Potente sollevamento ed elevata produttività con utenze
esterne: l‘impianto idraulico, con una portata di 132 l/min
e due distributori supplementari a doppia azione sul braccio
telescopico e sulla parte posteriore, permette di far fronte
ad ad ogni tipo di applicazione.

Joystick a controllo
elettronico per tutte le
funzioni del braccio di
sollevamento e delle
attrezzature.

Motori diesel prestanti e
parsimoniosi di ultima
generazione assicurano un
economico e potente impiego
per qualsiasi applicazione.

La spaziosa cabina dell‘Agrovector soddisfa tutte le
più comuni norme di sicurezza: ROPS / FOPS o ANSI.
L‘eccezionale visibilità e gli ergonomici comandi
garantiscono all‘operatore massimo comfort di lavoro.

DATI TECNICI

40.8

40.9

Motore
Tipo
Potenza max. omologata (2000/25/CE)
a 2.200 giri/min

4 cilindri turbodiesel
kW / CV

75 / 102

Capacità serbatoio gasolio

l

140

Olio motore

l

7,9

Liquido di raffreddamento

l

19,7

Cabina
Aria condizionata

Opt.

Trasmissione
Trazione

4 RM

Numero di marce avanti/indietro

4 / 3 con Inversore idraulico e convertitore di coppia

Pendenza superabile

45 %

Freni
Modalità di sterzatura

coordinata, anteriore, a granchio

Freni

multidisco in bagno d‘olio

Pneumatici

405 / 70 R20

Impianto idraulico
Portata
Capacità serbatoio olio idraulico

l / min

132

l

160

Distributori supplementari

1 / 2, a doppio effetto

Portata massima

kg

4.000

Portata alla massima altezza

kg

4.000

Sbraccio massimo

m

4,40

5,20

Portata allo sbraccio massimo

kg

1.500

1.200

Altezza massima di sollevamento

m

7,90

9,00

Forza di strappo con benna standard

kN

Rotazione zattera attrezzature

70
142°

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare
aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
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Prestazioni di sollevamento

