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BS 65-V
Costipatore a 2 tempi

Il costipatore a velocità variabile e compattazione a quattro fasi

Il BS 65-V incorpora tutti i vantaggi del costipatore classico a due tempi e l'ulteriore capacità di eseguire la compattazione, potendo
scegliere fra quattro diverse categorie di potenza. La corsa può essere regolata a quattro livelli di altezza:

Fase 1: per ottimi risultati di lavori di riparazione su asfalto o per la posa di lastricato in pietra
Fase 2: per una compattazione e livellamento adeguati durante lavori di compattazione di zone periferiche e marginali. Idoneo
anche per fondi sabbiosi
Fase 3: per un ottimo rendimento della compattazione di fondi di qualità variabile, da granulosi ad appiccicosi. Anche per ghiaia,
pietrisco, scoria, calcestruzzo magro e breccia
Fase 4: per una compattazione particolarmente riuscita di fondi coesivi, ma anche umidi
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Specifiche tecniche

Dati d'esercizio 

Peso d'esercizio 68 kg

Dimensioni dell'elemento di battitura (LaxLu) * 280 x 330 mm

Lu x La x H 673 x 343 x 965 mm

Numero di colpi max. 700 1/min

Corsa 8 mm

Velocità operativa 9,5 m/min

Potenza superficiale 159,6 m²/h

Dati del motore 

Modello di motore Motore monocilindro a due tempi raffreddato ad aria

Produttore del motore Wacker Neuson

Motore WM 80

Cilindrata 80 cm³

Consumo di carburante 0,9 l/h

con un numero di giri 4.400 1/min

Capacità del serbatoio 3 l

Miscela olio-benzina 100:1

* sono disponibili piedi battenti di diverse larghezze.

Nota
La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni
più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni
d'esercizio specifiche.
L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.
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