
 
 

ESCAVATORE A RISUCCHIO 

Scheda Tecnica 

 

Autotelaio di base (Volvo FH13 540 8x4 TRIDEM): 

- Classe emissioni EURO 6 

- Tipo veicolo autotelai e veicoli a pianale, cabina di guida lunga FH 

- Interasse 4600 mm 

- Peso totale combinazione 60 t 

- Posizione volante Sinistra 

- Motore D13K Euro 6 - 540 CV – 2600 Nm 

- Freno motore potenziato Volvo VEB+ 

- Cambio automatizzato I-Shift 12 marce overdrive 2600 Nm 

- Tandem posteriore da 26 ton con riduzione ai mozzi 

- Sospensione anteriore da 9 ton 

- Compressore d'aria bicilindrico da 1100l/min 

- Presa forza post. trasmissione, con pompa DIN 

- Rinforzo interno da fine motore a fine telaio 

- Due batterie 225Ah 

- Serbatoio carburante alluminio lato dx 570 l 

 

 



 
 

- Serbatoio aria ausiliario 

- Gruppi ottici posteriori a LED 

- Pneumatici anteriori 385/65R22,5 compresa ruota di scorta 

- Regolazione sterzo standard 

- Tachigrafo digitale + Kit preparazione per tachigrafo 4.0 

- Limitatore velocità 90 km/h 

- Combinazioni colori plancia grigio/nero 

- Cruise Control Std. 

- Senza impostazione limite di velocità cliente 

- ESP - Sistema di controllo stabilità 

- Avviso di collisione frontale con frenata di emergenza 

- Controllo corsia di marcia (Lane Keeping Support) 

- Cicalino retromarcia 

- Con monitor back-up 

- Indicatore di carico sugli assi 

- Una telecamera addizionale. 

- Pacchetto Guida FH: 

- Tettuccio in vetro ad apertura manuale 

- Retrovisori Riscaldati / elettrici, grandangolo, accostamento lato passeggero 

- Cassetto centrale sottoplancia 

- Bracciolo con rivestimento in vinilico 

- Braccioli per sedile guida 

- Climatizzatore aria a controllo elettronico 

- Aletta parasole esterna 

- Due portabottiglie, uno in plancia uno nella zona notte 

- Vani portaoggetti nella parete posteriore capacità 154 litri. 

- Controllo luci dalla zona notte. 

- Riscaldatore autonomo da 2 KW. 

 

 

 



 
 

- Senza letto superiore 

- Modulo controllo luci 

-  Pacchetto Media con app musicali e navigatore  

-  Display informativo secondario da 7'' a colori 

-  Sintonizzatore radio AM/FM 

-  Set completo di catene da neve. 

- Sovrastruttura: 

▪ Due luci di lavoro bianche posteriori da 70 W 

▪ Predisposizione luci di lavoro sul telaio 

▪ Cablaggio e interruttore per luci di lavoro (montato alto e basso) 

▪ Tre connettori 7 poli per interfaccia allestitore 

▪ Due interruttori per allestitore (marcati AUX) e 4 cablaggi per interruttore 

▪ Cablaggio per 4 interruttori 

▪ Rete di protezione fari 

▪ Predisposizione lampeggianti sul tetto 

▪ Lampeggianti a LED sulla barra anteriore 

▪ Kit cablaggi per luci supplementari posteriori su tetto cabina max 280W 

▪ Antenna montata 

▪ Barra porta accessori sul tetto in posizione avanzata 

▪ Vani esterni sotto cabina sul lato sinistro. 

N°1 Ricetrasmettitore veicolare di ultima generazione, bibanda VHF/UHF - Full-duplex - doppio 

ascolto cross-band repeater - Ricevitore doppio ascolto V+V / V+U U+U con full-duplex V + U - 

Ricezione da 108 a 520MHz e 700-999 MHz - VHF Mhz 43, completa di montaggio di antenna 

e di ogni altro onere.  

Colore: RAL 2004 - Carrozzeria esterna completa di serigrafia. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

Allestimento: 

 

Caratteristiche escavatore a risucchio da 12 m3  

Volume contenitore (INOX) 12,0 mc 

Dimensioni mezzo: Lunghezza 10,70 m – larghezza 2,55 m - altezza 3,70 m 

Altezza asse di ribaltamento min. 2,1 m (senza problemi per container scarrabile) 

Angolo ribaltamento: 45° 

1 x Svuotamento acqua con rubinetto al container 

Caricamento uniforme con forma del contenitore adattato al telaio. 

Camera filtrante: Piastra in acciaio inox davanti alla camera filtrante (smontabile) 

Coperchio: Copertura con sistemi di difesa anti-usura 

Sistema di pulizia del filtro antipolvere integrata 

Sportello d’ispezione nel coperchio 

Sicurezza: Rod sul coperchio; Salita dalla parte posteriore del contenitore 

Ventilatori ad altissima potenza 

Ventilatore doppio: 

- Volume d’aria max: 42.000 m3/h 

- Sottovuoto max. in esercizio: 44.000 Pa. 

- Potenza max.: 235 KW 

- Giri: 3.200 giri/min 

- Portata max.: 44.000 m³/h 

- Campo di potenza da 44.000 Pa. 

 

 



 
 

- Potenza d’aspirazione regolabile tramite giri motore 

- Modulo “Aspirare & Avanzare & Sterzare” / Idrostatico 

Insonorizzazione: 

Sala macchina ventilatore, completamente rivestito di pannelli fonoassorbenti. 

Sistema FES integrato (Fuel Economy System) per lavorare economicamente, che abbassa 

il consumo di carburante del 20% 

Utilizzabile con differenti giri del motore 

Le pale sono d’acciaio speciale antiusura 

Ingrassatore centralizzato per ventilatori 

Azionamento tramite ingranaggio intermedio montato. 

Sistema d’aria compressa & Compressore d’aria 

Compressore a rotazione con una potenza d’aria da 4,5 m³ /min a 8 bar 

2+2 attacchi d’aria al posteriore della macchina per aria non oliata ed oliata per utensili 

pneumatici. 

Serbatoio d’aria da 60 l come polmone 

Pistola d’aria nella sala macchina 

Raffreddamento sufficiente anche per utilizzo estivo 

2 pezzi Aspo per tubo d’aria compressa 

2 x tubo d’aria 10 m d= 3/4“su aspo di acciaio inossidabile con riavvolgimento automatico 

tutto montato sul telaio: uno collegato all’aria oliata, uno collegato all’aria non oliata 

Sistema di filtraggio per la migliore performance d’aspirazione: 

Sistema di filtraggio in 3 fasi con soffi ad impulsi per la pulizia, comandato elettronicamente, 

durante l’aspirazione 

La divisione fisica del materiale aspirato è del 98 % 

È presente una superficie di 174 m2 nella 3a fase del filtraggio con filtri in poliestere 

Svuotamento automatico della camera dei filtri tramite ribaltamento del contenitore 

Migliore bilanciamento del peso per il posizionamento dei filtri al posteriore della macchina. 

Sistema veloce di interscambio dei 42 filtri. Sostituibile con muletto 

 

 

 



 
 

Braccio idraulico POWER ARM: 

Braccio tipo POWER ARM - ideale per tutte le applicazioni professionali - 

Radiocomandato completamente proporzionale 

Operazione tridimensionale con raggio di 5-8 metri 

Tubo di aspirazione da 7 m D = 10"/ 25 cm 

Raggio girevole 180° 

Limitazione pressione idraulica per azioni "scavate" (regolabile) 

Stabilizzatori idraulici: 3 stabilizzatori idraulici per il sostegno del veicolo durante il 

ribaltamento e d’aspirazione 

Serbatoio acqua: 1000 litri 

Valvola dell'acqua 1x il contenitore + 1x il filtro contenitore 

Sistema idropulitrice ad alta pressione 50 l/min; 220 bar; 500 l 

Predisposizione per spazzatrice lava aspira 

Comandi: 

Nella cabina: 

• Interruttore generale per l’attrezzatura 

• Lampeggiante 

• Ingranaggio intermedio ON/OFF 

• Idrostatico ON/OFF 

Radio comando 

Telecomando proporzionale per le funzioni di ribaltamento ed aspirazione 

Funzioni del braccio di forza 

Funzioni di ribaltamento 

Compressore ON/OFF 

Ventilatore ON/OFF 

IKE ON/OFF 

3 Giri ventilatore 

Cambiare da ribaltare / aspirare 

Bottone d’emergenza/Motore stop/Stop/Reset 

 



 

 

Carica batteria con batteria di ricambio nella cabina 

Comando con cavo da 10 m con joystick 

TOUCH Panel al veicolo con funzioni: 

Stati di funzionamento 

Faretto ON-OFF 

Indicatore della diagnosi 

Centralina di comando 

Centralina di comando SPS /PLC 

Diagnosi a distanza per la localizzazione degli errori 

Controllo status unità 

Torre di luce per stati di funzionamento (esempio: Aspirazione ON, Compressore d’aria 

ON, Idrostatico ON) 

Al posteriore del veicolo 

Lampeggiante LED sul contenitore 

Due prese 24 V al posteriore della macchina per attaccare faretti mobili da cantiere 

Insonorizzazione / Uscita aria 

Insonorizzazione ottimizzato 

Sala macchina completamente insonorizzata con materiale insonorizzante da uno 

spessore da 50 mm 

Uscita dell’aria verso l’alto 

Sistema idraulico a due circuiti 

2 circuiti per lavorare con braccio e compressore senza problemi. 

Idraulica Mobile  

Idraulico proporzionale 

Tubi e raccordi idraulici 

Serbatoio idraulico con termostato e controllo visivo del livello dell’olio. 

Riempimento con olio idraulico HLP 46 

Filtro fine, per olio idraulico con cartuccia sostituibile (prolunga gli intervalli cambio 

d’olio di 4 volte) 

 



 

 

 

Alu Wartplates come coperture sul telaio ausiliario sotto il 

contenitore  

Porta tubi d’aspirazione 

Porta tubi porta prolunga tubi aspirazione dietro 

cabina  

3 Livelli 

Cassoni porta utensili 

Grandi cassoni porta utensili dalla parte del passeggero per gli accessori 

Sostegno per il trasporto di tubi d’aspirazione 

Sostegno zincato per il trasporto di tubi d’aspirazione montato al posteriore sotto il 

telaio del 

veicolo 

Lunghezza 1,8 m 

Aspo & Pinze per sistema di messa a terra 

Aspo con 10 metri di cavo & Pinze 

Spie di messa a terra 

Tubo d’aspirazione 

Tubo d’aspirazione D = 25 cm; Lunghezza: 1,3/1,8 m, zincato, con corona 

Prolunga tubo d’aspirazione D = 25 cm; Lunghezza: 1,3 m, zincato  

Prolunga Tubo Materiale PU D = 25 cm; Lunghezza: ca. 2,2 m, con attacchi plastica 

2 pezzi D= 25 cm; zincato 

SET Utensili pneumatici 

Vanga pneumatica 20 kg con vanga e scalpello a punta 

Lancia d’aria: Lunghezza: 2 m con attacco rapido  

Tubo aria 1 x 10 m; d = 19 mm con attacchi rapidi 

Vanga pneumatica con 7,5 m di tubo e vanga (Opzionale con scalpello piatto ed a punta) 

 

 

 



 

 

 

Utensili TOOL SET 

Cassetta degli attrezzi professionale per manutenzione e riparazioni minori. 

Dispositivo di pulizia del tubo / tubo flessibile, Forcella, Barilotto, Martello di gomma, 

Pistola di grasso. 

2 x dispositivi di sicurezza per bloccare il movimento del coperchio durante la 

manutenzione. 

2 x cartucce di grasso speciali. 

Fasce rifrangenti e logo su entrambe le fiancate e posteriormente della carrozzeria. 

 

Forniture a corredo del mezzo: 
 

➢ N° 2 Lampade portatili con caricabatteria da rete e da veicolo. 

➢ N° 1 ascia da pompiere. 

➢ N° 2 badili con manico in fibra. 

➢ N° 1 piccone con manico in fibra. 

➢ N° 2 estintori a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC. 

➢ N° 1 valigetta di pronto soccorso. 

➢ N° 1 mazza da 5 Kg. 

➢ N° 1 cassetta attrezzi da 33 utensili 

➢ Kit antincendio per la sicurezza del mezzo comprendente n°1 estintore da 1 Kg in 

polvere ABC da posizionarsi all’interno della cabina. 

 

 


