Piattaforma II

| Compressori portatili

Doosan Portable Power sa bene quanto sia importante poter sempre contare sul prodotto
giusto in grado di adeguarsi a esigenze in continuo mutamento.
La nostra gamma di compressori portatili è una piattaforma a singolo assale molto versatile. I modelli
erogano una portata d'aria libera compresa tra 2,5 e 5,0 m³/min con pressione compresa tra 7 e 14 bar, e sono
progettati per ottenere le massime prestazioni in applicazioni quali l'installazione di fibra ottica, il moling per
l'erogazione di servizi di pubblica utilità e piccoli cantieri edili.
Per maggiori informazioni, contatta il tuo concessionario Doosan Portable Power locale o visita
www.doosanportablepower.com

Piattaforma II
7/25

7/45

7/55

14/35

COMPRESSORE
2,5 (90)

4,0 (140)

5,0 (180)

3,0 (105)

Pressione nominale di esercizio - bar (psi) 6,8 (100)

Portata d'aria libera - m³/min (CFM)

6,8 (100)

6,8 (100)

13,8 (200)

MOTORE
Conformità alle emissioni
Marca/modello
N° di cilindri
Regime a pieno carico - giri/min
Potenza - kW (HP)

Stage V
Yanmar
3TNV76

Yanmar
3TNV88C

Yanmar
4TNV88C

Yanmar
4TNV88C

3

3

4

4

3.000

3.000

3.000

3.000

18,9 (25,3) 27,5 (36,9) 35,5 (47,6) 35,5 (47,6)

Impianto elettrico - Volt

12

Raffreddamento

58

PESI E DIMENSIONI (MACCHINA STANDARD SENZA OPZIONI)
Dimensioni pneumatici

155R13

Numero di ruote

2

Lunghezza barra di traino fissa - mm

3.475

Lunghezza min/max barra regolabile - mm

3.400/3.665

Larghezza - mm

1.410

Altezza - mm

1.350

Peso (netto) barra fissa/regolabile - kg

450/559

620/628

Peso (operativo) barra fissa/regolabile - kg 595/604

665/673

Peso max (targhetta rif.) - kg

660/669

705/714

705/714

750

PESI E DIMENSIONI (SU SUPPORTO DI SPEDIZIONE)
1.860

Larghezza - mm

1.050

Altezza - mm

1.033

Peso (netto) - kg

485

555

595

595

Peso (operativo) - kg

530

600

640

640

LIVELLO ACUSTICO
2000/14/CE (2006) - LwA - dB(A)

98

USCITE ARIA BSPT
3 × 3/4" BSP

Tettuccio in polimero monoblocco di serie
Luci a LED di serie
Luci e paraurti identici per tettuccio in metallo e in polimero
Maniglia integrata nel tettuccio
Sistema di bloccaggio semplice con serratura
Pannello di controllo integrato nel tettuccio comune per tutti i modelli

Utilizzo semplice e affidabilità
"Push after warm-up" di serie
Facilità di pulizia
Massima stabilità per la manutenzione quotidiana
3 valvole di servizio per tutti i modelli
Pannello di controllo: semplice e chiaro
Progettati per consentire una facile manutenzione quotidiana

Semplicità e manutenibilità

660/669

Lunghezza - mm

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Acqua

Capacità serbatoio carburante - litri

Design moderno e razionale

• DPF integrato nel silenziatore
• Scarichi centrali
• Separazione ad avvitamento con design semplificato
e montaggio identici per tutti i modelli
• Doosan Diagnostic Tool disponibile per la
risoluzione dei problemi
• Numerosi pezzi in comune per semplificare la
gestione dei pezzi

Opzioni principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tettuccio in acciaio
Sistema di traino ad altezza variabile
ECOmizer per motori elettronici
Postrefrigeratore con design antigelo, separatore
dell'acqua e filtri di coalescenza
Generatore: 6 kVA 400/240 V - 8,5 kVA 110 V
Canali per carrello elevatore opzionali per tutti i modelli
Dispositivo di lubrificazione
Interruttore carburante
Valvola di fuorigiri

Visita la concessionaria locale Doosan Portable Power oggi stesso!
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Tutte le informazioni e le illustrazioni possono subire variazioni senza preavviso. Le immagini dei prodotti Doosan Portable Power possono rappresentare attrezzature diverse rispetto a quelle standard.
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