RULLI PER IMPIEGO GENERICO CAT

®

Scegli quello più adatto alla tua attività
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OTTIENI IL MIGLIOR VALORE!
CON IL SUPPORTO DELLA NOSTRA RETE MONDIALE DI DEALER
La scelta di come investire al meglio il proprio denaro non si riduce all’acquisto iniziale. Valore vuol dire
un funzionamento semplice che consente agli operatori esperti, così come ai principianti, di ottimizzare le
prestazioni di compattazione e ottenere la qualità attesa. Vuol dire avere a disposizione un personale addetto
alla manutenzione in grado di eseguire con facilità le procedure di routine in modo tempestivo, nonché poter
contare sempre su un’assistenza senza pari per quanto concerne ricambi, manutenzione e applicazione da
parte del dealer Cat® locale.
E infine, vuol dire che al momento di vendere, grazie alla durata dei compattatori per impiego generico Cat, il tuo
investimento sulla macchina o sulla flotta di macchina sarà ripagato al massimo.
Questo è il valore Cat!
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SEMPLICITÀ. PRODUTTIVITÀ.

IMPIEGO EFFICIENTE DEL TEMPO

Ciò che rende i compattatori per impiego generico Cat così
appetibili è la possibilità di eseguire più compiti con una sola
macchina.

APPLICAZIONI

Lavori di spallamento, accesso a vialetti, giunti longitudinali
e riparazioni di base sono solo alcuni dei compiti che
consentono a queste macchine versatili di aggiungere valore
a ogni cantiere. La loro capacità di avviamento rapido e
l’accesso semplice all’accensione/allo spegnimento si
uniscono a comandi semplici che consentono agli operatori di
completare rapidamente il compito da svolgere.

PRESTAZIONI

Le prestazioni di compattazione elevate mostrate da queste
macchine possono essere potenziate con ulteriori opzioni
zavorra, mentre l’eccellente visibilità del bordo del tamburo, il
decentramento standard del tamburo e le leve di propulsione
doppie, a richiesta, permettono agli operatori di lavorare molto
in prossimità di ostacoli per eliminare il lavoro manuale.
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CB2.5

CB2.7

CB2.7 con zavorra

Peso operativo (con struttura ROPS/FOPS)

2.250 kg (4.960 lb)

2.510 kg (5.533 lb)

2.910 kg (6.415 lb)

Peso di spedizione (con struttura ROPS/FOPS)

2.130 kg (4.696 lb)

2.380 kg (5.247 lb)

Peso operativo massimo

2.428 kg (5.353 lb)

Larghezza di compattazione
Decentramento del tamburo

CB2.9 con zavorra

CC2.6

2.700 kg (5.952 lb)

3.100 kg (6.830 lb)

2.260 kg (4.982 lb)

2.780 kg (6.129 lb)

2.580 kg (5.688 lb)

2.980 kg (6.570 lb)

2.140 kg (4.718 lb)

2.688 kg (5.926 lb)

3.088 kg (6.808 lb)

2.878 kg (6.345 lb)

3.278 kg (7.230 lb)

2.438 kg (5.375 lb)

1.000 mm (39 in)

1.200 mm (47 in)

1.200 mm (47 in)

1.300 mm (51 in)

1.300 mm (51 in)

1.200 mm (47 in)

40 mm (1,5 in)

40 mm (1,5 in)

40 mm (1,5 in)

40 mm (1,5 in)

40 mm (1,5 in)

40 mm (1,5 in)

11,7 kg/cm
(65,5 lb/in)

10,9 kg/cm
(61,1 lb/in)

12,6 kg/cm
(70,6 lb/in)

10,8 kg/cm
(60,5 lb/in)

12,4 kg/cm
(69,5 lb/in)

10,0 kg/cm
(56 lb/in)

22,9 kW/30,7 mhp

Potenza lorda – Motore C1.5

Carico lineare statico

CB2.9

Ampiezza

0,56 mm (0,022 in)

Frequenza

60/48 Hz (3.600/2.880 vpm)

Massima forza centrifuga

28,9 kN (6.497 lbF)

30,0 kN (6.744 lbF)

30,0 kN (6.744 lbF)

34,9 kN (7.846 lbF)

34,9 kN (7.846 lbF)

30,0 kN (6.744 lbF)

Lunghezza complessiva

2.575 mm (101 in)

2.575 mm (101 in)

2.575 mm (101 in)

2.575 mm (101 in)

2.575 mm (101 in)

2.575 mm (101 in)

Larghezza complessiva

1.112 mm (44 in)

1.312 mm (52 in)

1.312 mm (52 in)

1.412 mm (56 in)

1.412 mm (56 in)

1.312 mm (52 in)

Altezza con tettuccio

2.700 mm (106 in)

2.700 mm (106 in)

2.700 mm (106 in)

2.700 mm (106 in)

2.700 mm (106 in)

2.700 mm (106 in)

Capacità del serbatoio del combustibile

60 L (15,9 gal)

Capacità del serbatoio dell'acqua

200 L (52,8 gal)
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FATTO PER TE.

PERFETTO PER LE TUE ESIGENZE

VERNICE PERSONALIZZATA

Il proprio marchio è una risorsa importante da mostrare e non deve passare
inosservato. Il lavoro eccellente e i servizi di qualità offerti ai clienti meritano di
essere riconosciuti e non c’è modo migliore per promuovere gli sforzi profusi delle
opzioni di vernice personalizzata volte a mostrare la propria attività.

ULTERIORI MODELLI
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Caterpillar offre una linea completa di compattatori per impiego generico in grado di
rispondere alle specifiche esigenze della tua applicazione, con pesi che vanno da 1,4
a 4,4 tonnellate metriche e larghezze del tamburo comprese tra 900 e 1.400 mm (39 - 55
in). Per ulteriori informazioni, rivolgiti al dealer Cat locale.

FACILITÀ DI TRASPORTO

Spostare le macchine tra i cantieri può essere difficoltoso e
spesso è un’operazione data per scontato. Che si sia meglio
attrezzati per il trasporto alla guida, non alla guida o mediante
attrezzatura di sollevamento poco importa: i nuovi compattatori
per impiego generico offrono grande versatilità. Grazie al
modello di attacco resistente e all’opzione di sollevamento a
singolo punto, è possibile sfruttare al meglio le alternative a
disposizione, in modo da consegnare le macchine in tempo,
quando e dove ce n’è bisogno.
Spostala dove vuoi con l’opzione “Sollevamento a singolo punto”.

ALTRE OPZIONI
Proteggi il tuo investimento.
L’opzione del paraurti anteriore
e posteriore aiuta a evitare il
contatto accidentale con oggetti,
mentre i raschiatori del tamburo
ripiegabili consentono di eliminare
l’usura durante gli spostamenti sul
cantiere.

Ottieni i risultati di compattazione
desiderati aggiungendo ulteriori
opzioni zavorra.

Si sa, i requisiti di un progetto cambiano
continuamente. I compattatori per impiego generico
Cat prevedono diverse opzioni che aiutano a
soddisfare le condizioni uniche di ciascun cantiere.
• Zavorra (acciaio)
• Sezionatore della batteria
• Olio bioidraulico
• Paraurti
• Tettuccio (pieghevole)
• Portabicchieri
• Vernice personalizzabile
• Leve di propulsione doppie

• Tagliente disponibile
• Illuminazione a LED
• Struttura ROPS
(pieghevole)
• Sedile con
sospensioni Deluxe
• Sedile scorrevole
• Controllo della trazione
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Che si tratti di eseguire la manutenzione dell’attrezzatura, migliorare le abilità degli operatori
o aggiornare le tecniche della squadra di lavoro, Caterpillar e il dealer Cat locale sono a
disposizione per sostenere i tuoi sforzi, garantendo un aumento dei profitti.

AL TUO FIANCO OGNI GIORNO

Acquista da Caterpillar e riceverai molto più di
un’attrezzatura. Riceverai anche manutenzione
e assistenza che nessun concorrente è in
grado di offrirti. Ogni dealer Cat sa che per te è
fondamentale avere a disposizione la macchina
quando ne hai bisogno: i tempi di fermo non sono
contemplati. Ecco perché abbiamo la rete di dealer
migliore e più affidabile del settore, in grado di
garantire gli strumenti, le tecnologie e il know-how
necessari per assicurare produttività ed efficienza
della macchina.
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CAT FINANCIAL

Cat Financial è strutturato
in modo da soddisfare le tue
esigenze. Dal momento che
c’intendiamo di pavimentazione,
possiamo offrire tassi di
soddisfazione migliori, termini e
pagamenti più flessibili, nonché
soluzioni tagliate su misura per
te e la tua attività.

