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 TECNOLOGIA DI COMPATTAZIONE AVANZATA 
Con una trasmissione completamente idraulica, queste piastre 
offrono un controllo ai vertici della categoria e una potenza 
superiore a quella delle macchine meccaniche. La tecnologia 
ad albero triplo garantisce movimenti fluidi, anche su terreni 
pesanti e saturi.

COMANDI E COMFORT

 COMPATTAZIONE 
INTELLIGENTE 
Ottieni la massima 
produttività grazie a un 
sistema di misurazione della 
compattazione automatico, 
tradizionalmente usato sulle 
macchine più pesanti.

 POTENTI E RAPIDE 
La velocità operativa e le forze 
di compattazione elevate 
permettono alle piastre di 
eccellere in svariati cantieri e 
applicazioni.

POTENZA DA 
SFRUTTARE

Impugnatura a bassa 
vibrazione con unità di 
controllo dello sterzo avanzata 
Orbitrol

Il grande cofano ad ampia apertura 
permette di accedere facilmente al 
motore e ai punti di manutenzione

Grandi aperture di ancoraggio 
e punto di sollevamento 

centrale per un trasporto sicuro

Le piastre idrostatiche possono essere 
dotate dell'intelligente sistema di 
misurazione della compattazione che offre 
all'operatore un riscontro in tempo reale 
del livello di compattazione raggiunto

L'eccitatore avanzato dell'albero 
triplo garantisce movimenti uniformi e 
prestazioni elevate anche sulle superfici 
più difficili

Piastra di appoggio autopulente 
e resistente all'usura con 

piastre di estensione per una 
maggiore versatilità
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SEMPLICITÀ D'USOPRESTAZIONI

 ECCELLENTE PRECISIONE
Progettate per eccellere anche negli angoli e negli spazi 
ristretti, grazie al comando dello sterzo Orbitrol di alta 
precisione. Girando la manopola sull'impugnatura, la direzione 
e la velocità vengono controllate con la massima precisione 
permettendoti di cambiare direzione in modo fluido e di 
eseguire la compattazione sul posto.

 TRASPORTO FACILE
Il sollevamento e il trasporto sono semplici e rapidi grazie ai 
pratici punti di ancoraggio e al gancio centrale, integrato in 
modo sicuro nel telaio della macchina.

 IMPUGNATURA COMODA
Per migliorare ulteriormente il comfort dell'operatore, 
l'impugnatura di guida garantisce livelli di vibrazione molto 
bassi. Ciò non solo permette di lavorare nel massimo comfort, 
ma elimina anche oneri amministrativi supplementari.

 PER OPERATORI ESPERTI E MENO ESPERTI
I comandi intuitivi permettono di usare le piastre idrostatiche 
anche agli utenti meno esperti. Inoltre, caratteristiche quale 
il pulsante di arresto di emergenza, che se attivato spegne il 
sistema di trasmissione, garantiscono la massima sicurezza in 
cantiere.

 AVVIAMENTO SEMPLICE
La piastra è pronta all'uso in un batter d'occhio grazie a 
due sistemi di avviamento: l'avviamento elettrico opzionale 
e una manovella riposta in modo sicuro da usare in caso di 
emergenza.

 SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA COMPATTAZIONE
Niente più congetture. Grazie al sistema di misurazione della 
compattazione di Bobcat puoi avere un chiaro riscontro 
visivo sulla rigidità del terreno in tempo reale, e poter sapere 
esattamente quando hai raggiunto il livello di compattazione 
desiderato migliora la tua efficienza e la tua produttività.

 APPLICAZIONI
Una macchina piccola in grado di 
affrontare lavori impegnativi.
Le piastre idrostatiche Bobcat sono 
estremamente versatili grazie alle 
loro dimensioni compatte e alla loro 
produttività elevata. Le dimensioni 
non sono tutto. Ciò che conta sono i 
molteplici modi in cui è possibile usare 
queste macchine.

• Lavori di scavo
• Pavimentazione/posa di pietre di 

pavimentazione
• Compattazione di scavi
• Costruzione stradale
• Scavo di fondamenta
• Ingegneria civile
• Riassetto paesaggistico

 TECNOLOGIA AD ALBERO TRIPLO
L'albero aggiuntivo posto in posizione 
centrale garantisce una marcia fluida 
e uniforme e permette alle piastre di 
lavorare su superfici scoscese e di 
rimanere sopra la superficie su terreni 
saturi.

 COSTRUITE PER DURARE
Le macchine per l'edilizia di Bobcat dettano da sempre lo standard in fatto di durata e 
affidabilità. La selezione di componenti di alta qualità e coperchi protettivi permette di 
usare le piastre idrostatiche in applicazioni impegnative, giorno dopo giorno.
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Caratteristiche della fasatura del sistema ad albero triplo di Bobcat.

Caratteristiche della fasatura del sistema a doppio albero.
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OPZIONI

OPZIONI

HP50.75 HP55.75 HP60.85 HP65.85

Piastre di estensione 75 mm/150 mm 75 mm/150 mm 75 mm/150 mm 75 mm/150 mm

Contaore • • • •

Avviamento elettrico • • • •

Arresto di emergenza (di serie con l'avviamento elettrico) • • • •

Sistema di misurazione della compattazione • • • •

 PIASTRE DI ESTENSIONE
Per una maggiore versatilità, puoi aumentare rapidamente la 
superficie di compattazione con le estensioni facili da montare.

 ARRESTO DI EMERGENZA
Per una maggiore tranquillità, l'impugnatura può essere dotata 
di un pulsante di arresto di emergenza che spegne il sistema di 
trasmissione, se necessario.

 SISTEMA DI COMPATTAZIONE INTELLIGENTE
Aumenta la produttività. Con il nostro sistema di misurazione 
della compattazione puoi avere in tempo reale una misurazione 
precisa della rigidità del materiale ottenuta. Grazie al chiaro 
riscontro visivo del tuo lavoro, puoi ottenere una superficie 
uniforme risparmiando carburante e manodopera, e riducendo 
l'usura della macchina.
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Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca

CARATTERISTICHE TECNICHE

HP50.75 HP55.75 HP60.85 HP65.85

PESI E DIMENSIONI

Peso della macchina 350 kg 362 kg 464 kg 471 kg

A Lunghezza della piastra di appoggio 450 mm 450 mm 470 mm 470 mm

B Lunghezza della macchina 900 mm 900 mm 930 mm 930 mm

C Lunghezza della macchina con impugnatura 1 600 mm 1 600 mm 1 840 mm 1 840 mm

D Altezza della macchina 820 mm 820 mm 905 mm 905 mm

E Altezza dell'impugnatura (lavoro) 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm

F Altezza dell'impugnatura (trasporto) 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm

G Larghezza della macchina 450/600/750 mm 450/600/750 mm 550/700/850 mm 550/700/850 mm

MOTORE

Motore Hatz Supra 1D50S Hatz Supra 1D50S Hatz Supra 1D81S

Carburante Diesel Diesel Diesel Diesel

Potenza motore a giri/min 7 kW a 3 200 7 kW a 3 200 10,1 kW a 3 000 10,1 kW a 3 000

Consumo di carburante 1,7 l/h 1,7 l/h 2,5 l/h 2,5 l/h

FORZE DI COMPATTAZIONE

Frequenza di vibrazione max 70 Hz 70 Hz 69 Hz 55 Hz

Forza centrifuga max 50 kN 55 kN 60 kN 65 kN

Capacità superficie 1 125 m²/h 1 215 m²/h 1 428 m²/h 1 632 m²/h

Pressione sulla superficie max 24,7 N/cm² 27,2 N/cm² 23,2 N/cm² 25,1 N/cm²

VARIE

Velocità 25 m/min 27 m/min 28 m/min 32 m/min

Capacità del serbatoio del carburante 5 l 5 l 7 l 7 l

Grado di inclinazione 36% 36% 36% 36%

Inclinazione max su tutti i lati 30° 30° 30° 30°

Ampiezza 1,7 mm 2,3 mm 1,9 mm 3,9 mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Alcuni dati tecnici sono basati su calcoli tecnici e non sono 
misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di 
confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati 
tecnici dell'attrezzatura Bobcat variano in base alla progettazione, 
realizzazione, condizioni operative e altri fattori specifici. Le 
immagini delle unità Bobcat possono rappresentare attrezzature 
diverse rispetto a quelle standard.
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Bobcat è una società del gruppo Doosan.
Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e 
l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. | 
Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri Paesi.
©2021 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.


