
Compattatori adattabili Ammann APA 20/30 APA 55/46 APA 55/64 APA 72/74 APA 75/74 APA 100/88

Peso operativo 160 kg 370 kg 400 kg 950 kg 950 kg 1170 kg

Rendimento 20 kN 55 kN 55 kN 72 kN 84 kN 100 kN

Larghezza operativa 300 mm 460 mm 640 mm 740 mm 740 mm 880 mm

Lunghezza complessiva 875 mm 1142 mm 1142 mm 1142 mm 1142 mm 1295 mm

Altezza complessiva 485 mm 580 mm 580 mm 740 mm 740 mm 880 mm

Frequenza 60 Hz 45 Hz 60 Hz 36 Hz 36 Hz 36 Hz

Quantità d'olio necessaria  
per la vibrazione

40–60 l/minuto 50–80 l/minuto 70–110 l/minuto 90 l/minuto 150 l/minuto 150 l/minuto

Pressione di esercizio necessaria 100 bar 150 bar 150 bar 250 bar 250 bar 250 bar

Pressione massima di ritorno / 
linea di perdita dell'olio

30 bar 30 bar 30 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Versione consigliata per la 
macchina di supporto

< 5 t < 12 t < 12 t 10–20 t 12–25 t 18–40 t

È necessaria la linea di perdita 
dell’olio?

no no no sì sì sì 

PUNTI DI FORZA
1. Il sistema brevettato di arresto protegge gli escavatori 

dalle vibrazioni

2. Il battipalo amplia le possibilità applicative

3. Due modalità operative ottimizzate per applicazioni in zone 
urbane ed extraurbane, con frequenza elevata o ridotta

4. Sistema di avanzamento e retromarcia a regolazione 
continua

5. Il sistema brevettato di limitazione delle vibrazioni 
protegge operatore ed escavatore1

6. Gli ammortizzatori di gomma impediscono contatti tra 
metallo e metallo in presenza di forti pressioni1

7. Eccitatore direzionale a due alberi1 
 
1 APA20/30-APA55/64, 2 APA72/74-APA100/88

SISTEMA BREVETTATO DI ARRESTO
Il telaio solido proteggere da pressioni e infiltrazioni di sporcizia 
l'unità centrale di vibrazione. Il sistema brevettato di arresto 
protegge l'escavatore dalle vibrazioni, impedendo un contatto 
metallo su metallo nel caso in cui si lavori con una pressione di 
appoggio eccessiva.

BATTIPALO
Il battipalo rende il compattatore adattabile  
ancora più versatile. È sufficiente muovere il  
compattatore adattabile con il battipalo  
sul palo per affondarlo nel terreno.

MODALITÀ OPERATIVE SELEZIONABILI
I modelli APA 75/74 2M e APA 100/88 2M offrono due modalità 
operative per diversi campi applicativi. Frequenza elevata con 
forza centrifuga ridotta per opere in zone urbane, frequenza 
ridotta con forza centrifuga elevata per un potente rendimento 
di compattazione in zone extraurbane. La possibilità di selezione 
rende i pesanti compattatori adattabili ancora più versatili.

Lavorate spesso su terreni particolarmente 
difficili? Con i compattatori adattabili Ammann 
con larghezze comprese tra 30 e 880 cm potrete 
effettuare la compattazione di punti non lavorabili 
con normali macchine leggere. Grazie ai sistemi di 
attacco rapido è possibile collegare in un attimo 
gli equipaggiamenti a tutte le normali marche di 
macchine portanti.

ACCESSORI

ACCESSORI
LAVORARE CON SUCCESSO DOVE 
ALTRI FALLISCONO.

Avvia il configuratore
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UG02 UG04 UG05 UG08 UG12 UG15 UG20

Categoria di peso 
dell’escavatore

1–1.5 t 1.5–3 t 3–5 t 5–8 t 8–12 t 9–15 t 16–25 t

Capacità 26 l 35 l 85 l 120 l 200 l 254 l 401 l

Peso senza piastra di 
espansione

103 kg 147 kg 253 kg 433 kg 710 kg 839 kg 1340 kg

Larghezza di presa 300 mm 350 mm 450 mm 500 mm 570 mm 630 mm 790 mm

Numero dei denti 3 3 4 5 5 5 7

Forza massima di chiusura 10 kN 11 kN 20 kN 25 kN 45 kN 45 kN 80 kN

A7B A14B A19B A26B

Categoria di peso 
dell’escavatore

1.7–3.5 t 2.5–5.0 t 3.5–7.0 t 5.0–10.0 t

Punta 102–457 mm 305–610 mm 381–762 mm 457–914 mm

Flusso idraulico 75–90 l/minuto 42–83 l/minuto 42–83 l/minuto 95–130 l/minuto

Pressione idraulica 105–150 bar 145–235 bar 145–235 bar 207–290 bar

Giri al minuto 191 rpm 127 rpm 71 rpm 81 rpm

Momento torcente 1105 Nm 2304 Nm 4120 Nm 6826 Nm

Pesi senza trivella 80 kg 115 kg 95 kg 107 kg

PUNTI DI FORZA
1. Rotazione continua

2. Caratteristiche di presa ottimali anche con aperture 
notevoli grazie al sistema dentato con denti ripiegati 
all’interno

3. Azionamento: la soluzione ideale consiste nell’avere 
a disposizione sulla macchina due circuiti idraulici 
a doppia azione. Se è disponibile solo un circuito, 
è possibile commutare elettricamente le funzioni 
«apertura/chiusura pinza» e «rotazione a destra/sinistra» 
con un’ulteriore valvola a più vie.

4. Cilindro idraulico e meccanismo di sterzo sincronizzato 
sono alloggiati ben protetti nella traversa

5. Non è possibile un’apertura indesiderata dei gusci della 
pinza grazie alla valvola antiritorno integrata nel cilindro

6. Lama principale e laterale in acciaio Hardox 400

7. Su richiesta tutte le pinze sono fornibili senza denti  
(solo lame), con lama da attacco e con diversi sistemi a 
cambio rapido

PUNTI DI FORZA
1. Compatibili con tutti i comuni marchi di macchine 

2. Tre sistemi di azionamento permettono una velocità di 
trivellazione ottimale in base al tipo di terreno, con un 
momento torcente perfetto

3. Ottima flessibilità grazie alle svariate soluzioni di 
fissaggio staffa per mini-escavatori, pale caricatrici 
compatte, pale gommate compatte e caricatori-
escavatori 

4. Posizionamento di trivellazione ottimale grazie 
all’elemento di trivellazione oscillante

5. Coclee di trivellazione per le diverse caratteristiche 
del terreno

6. Barre di prolunga garantiscono notevoli profondità di 
trivellazione

Le benne di presa universali ruotano 
in continuo e sono dotate di motori 
idraulici robusti e senza usura. Sono 
inoltre progettate per garantire 
un’ottima resistenza ai carichi assiali 
e radiali. Un vantaggio particolare è 
offerto dal sistema a denti con denti 
leggermente ripiegati all’interno. 
Ciò permette di garantire le migliore 
caratteristiche di resa anche con 
aperture massime.

Grazie alle robuste trivelle Cat è possibile 
dotare le macchine di tutte le comuni 
marche per applicazioni che richiedono 
la realizzazione di fori, come nel caso di 
recinzioni e fondamenta o per la posa di 
cartelli, o per piantare alberi e cespugli 
in caso di commesse edili, agricole e 
paesaggistiche.
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