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PRESTAZIONI SU CUI CONTARE

Modello

L'introduzione dei motori conformi allo
standard normativo Stage IIIB (Tier 4i) ci offre
l'occasione per offrire ai nostri clienti modelli
completamente nuovi in grado di soddisfare
le loro esigenze quotidiane: macchine
estremamente efficienti, affidabili, di facile
manutenzione, vantaggiose e con
un impatto minimo sull'ambiente.
I nuovi modelli offrono un design compatto
per le applicazioni di perforazione di pozzi
geotermici, pozzi idrici e pozzi superficiali per
l'estrazione di petrolio e gas naturale.
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CARATTERISTICHE GENERALI
Portata di aria libera - m³/min (cfm)
Pressione operativa nominale - bar (psi)
Range di pressione - bar (psi)

28,3 (1000)
25,1 (365)
9,6 - 25,1 (140 - 365)

SETTAGGI INTERNI
Pressione massima di sistema - bar (psi)

27,5 (400)

Taratura valvola di sicurezza - bar (psi)

30,3 (440)

Marca

CAT

Modello

C13

Numero cilindri

6

Regime a pieno carico - giri/min
Potenza - kW (HP)

1800
354 (475)

Tensione - V

Caratteristiche di serie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Raffreddamento

Vasca di contenimento per la raccolta dei fluidi con capacità del 110%
Gruppo scambiatori di calore a fila singola per facilitare la pulizia
Struttura termicamente isolata per ridurre la temperatura dei componenti
Serbatoi di carburante dimensionati per assicurare otto ore di funzionamento
continuo a pieno carico
Regolazione a doppia pressione di serie: 25,1 o 17,2 bar
Radiatore carburante di serie
Indicatori retroilluminati a LED
Progettato per ridurre al minimo l'ingresso di acqua piovana nell'unità
Drenaggi centralizzati
Pannelli di rivestimento metallici in galvanneal per assicurare la massima
protezione dalla corrosione

Acqua

Capacità serbatoio carburante - l

681

Uscite aria

1 x 3"

RUOTE
Dimensioni pneumatici

215/75 R-17,5

Numero ruote

4

DIMENSIONI (CON TELAIO)
Lunghezza della barra di trazione su /
barra di trazione giù - mm

5150 / 6735

Larghezza - mm

2123

Altezza - mm

2553

Altezza minima da terra - mm

200

Peso (netto) - kg

6884

Peso (operativo) - kg

7721

DIMENSIONI (SENZA TELAIO)
Lunghezza - mm

Display digitale a colori
• Biblioteca e-reader integrata
con set completo di manuali
precaricato
• Cronologia completa delle
condizioni di stato della macchina
e dei codici di errore

2123

Altezza - mm

2156

Peso (netto) - kg

6455

Peso (operativo) - kg

7291
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Larghezza - mm
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Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan Portable Power riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.

MOTORE

Company

