
Ammann  
ARX 12

Ammann 
ARX 16 ***

Cat CB1.7 Cat CB1.8
Ammann 
ARX 23 ***

Cat CB2.5
Cat CC2.6 
combinato

Peso operativo 1460 kg 1520 kg 1650 kg 1735 kg 2250 kg 2250 kg 2260 kg

Potenza motore 15 kW 15 kW 18.5 kW 18.5 kW 22.5 kW 22.9 kW 22.9 kW

Larghezza tamburo 820 mm 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1200 mm

Carico lineare statico 9.0 kg/cm 7.9 / 9.0 kg/cm 9.4 kg/cm 9.1 kg/cm 11.3 kg/cm 11.7 kg/cm 10.0 kg/cm

* 400 kg di zavorra possibili    

Cat CB2.7 * Cat CB2.9 *
Cat CC34B 
combinato**

CB34B * CB36B *
Ammann 
ARX 45 ***

Peso operativo 2510 kg 2700 kg 3380 kg 3700 kg 3800 kg 4325 kg

Potenza motore 22.9 kW 22.9 kW 36.6 kW 36.6 kW 36.6 kW 30.0 kW

Larghezza tamburo 1200 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1400 mm 1380 mm

Carico lineare statico 12.6 kg/cm 12.4 kg/cm 13.0 kg/cm 14.2 kg/cm 13.6 kg/cm 16.8 kg/cm

** 200 kg di zavorra possibili        *** disponibile anche come rullo combinato

RULLI COMBINATI
I rulli leggeri combinati Caterpillar e Ammann sono dotati di 
ruote gommate sul retro e di un rullo di acciaio anteriormente. 
Sono in grado di migliorare decisamente la qualità della 
superficie lavorata: l’effetto impastante delle ruote gommate 
posa il bitume sulla superficie come se si trattasse di una 
pellicola, e rende lo strato di asfalto perfettamente ermetico.  
Le ruote gommate si adeguano alla superficie e compattano in 
modo ottimale bordi e punti di raccordo. 

OFFSET DEL TAMBURO
L’offset tamburo integrato di serie garantisce punti di raccordo 
ottimali delle corsie adiacenti permettendo quindi una guida 
migliore per evitare eventuali ostacoli.

I rulli tandem e combinati Caterpillar e Ammann 
sono progettati per essere flessibili e garantire la 
massima mobilità. Diverse frequenze di vibrazione 
e possibilità di zavorramento offrono la massima 
flessibilità in cantiere.

Le eccezionali caratteristiche di visuale e 
l’intelligente sistema a irrorazione dell’acqua con 
impostazione degli intervalli permettono un’elevata 
produttività e risultati eccellenti di compattazione. 

Le macchine raggiungono risultati ottimali nei 
tipici campi di applicazione in cantiere piccoli e 
medio-grandi, per le costruzioni di strade e percorsi 
forestali o per la posa di pietrisco, ghiaia, sabbia e 
asfalto.

RULLI TANDEM CAT® E AMMANN

PUNTI DI FORZA
1. Qualità ottimizzata per le superfici grazie all’effetto 

impastante delle ruote gommate nei rulli combinati 

2. Offset tamburo di serie

3. Pratico accesso ai punti di manutenzione 

4. La leva di comando elettronica, che garantisce avvii 
e arresti confortevoli e dolci, aumenta l’efficienza e la 
qualità, soprattutto per la compattazione dell’asfalto

5. Quadro strumenti semplice e ben strutturato per un 
utilizzo intuitivo, ideale anche per operatori non esperti 

6. Comando di guida con una sola leva e regolazione 
preliminare idraulica

7. Notevole velocità operativa per una compattazione 
rapida ed efficiente

RULLI TANDEM CAT® 
E AMMANN 
CON INTELLIGENTE SOLUZIONE DI 
IRRORAZIONE DELL’ACQUA.

Avesco AG  0848 228 228  www.avesco.ch

Avvia il configuratore

CONFIGURATORE 
AVESCO


