
ARR 1575 ARR 1585 ARW 65

Peso operativo 1440 kg 1480 kg 719 kg

Rendimento lordo 14.6 kW 13.4 kW 6.1 kW

Larghezza operativa 850 mm 850 mm 650 mm

Motore Yanmar / 3TNV80F Hatz 2 G 40 Hatz 1D425 / Yanmar L100N

Sistema di propulsione idrostatico idrostatico idrostatico

Angolo di oscillazione +/- 7° rigido –

Pendenza superabile 30% 30% 45%

AMMANN COMPACTION EXPERT
I rulli per scavi Ammann possono essere dotati come opzione 
dell’intelligente sistema di controllo della compattazione 
Ammann Compaction Expert (ACE). L’ACE offre al conducente 
macchina in tempo reale un display con dati dettagliati sulla 
progressione della compattazione e segnala quando il fondo è 
stato sufficientemente compattato. Il sistema permette inoltre di 
adeguare immediatamente e di continuo ampiezza e frequenza, 
automaticamente o manualmente.

TELECOMANDO
Utilizzando il telecomando agli infrarossi gli operatori del rullo 
non sono esposti a vibrazioni nocive. L’operatore può muoversi 
a una distanza sicura dal rullo, e le funzioni di sicurezza 
garantiscono che non si perda il controllo della macchina. 
Grazie ai comandi intuitivi, anche operatori poco esperti sono 
in grado di utilizzare efficientemente l’apparecchiatura. Il 
telecomando è sempre pronto all’uso; le celle solari caricano di 
continuo la batteria garantendo lo stato di pronto esercizio.

PUNTI DI FORZA
1. Progressione di compattazione sempre sotto controllo 

grazie al sistema Ammann Compaction Expert (ACE) 
sempre integrabile

2. Migliore sicurezza sul lavoro grazie al comando via 
telecomando agli infrarossi

3. Azionamento completamente idraulico per una rapida 
progressione di compattazione

4. Occhielli di sollevamento centrali per un trasporto 
semplice e sicuro

5. L’oscillazione garantisce una straordinaria stabilità 
anche su superfici irregolari sul fondo degli scavi1

6. Sistema di azionamento e di vibrazione idrostatici* 

7. Pompa idraulica per azionamento e sterzo idrostatico; 
pertanto non sono necessarie le cinghie trapezoidali* 

8. Staffa di guida ergonomica con dispositivo a uomo 
presente per ottimizzare la sicurezza*  
1 ARR 1575      *ARW 65

Per la compattazione di terreni costituiti da materiali 
fini, come sabbia o ghiaia, e per terreni coesivi e 
umidi, i rulli per scavi con snodo o con differenziale 
di controllo Ammann sono da oltre 40 anni un vero e 
proprio punto di riferimento. 

Il rullo a guida manuale ARW 65 offre invece due 
possibilità operative su una sola macchina:  
l'operatore può scegliere tra un'ampiezza maggiore 
per lavori di sottofondo e un'ampiezza minore per la 
posa di asfalto e bitume.
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