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Cinque modalità di sterzata sele  ive
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La lunghezza delle gambe di supporto è regolabile 
idraulicamente per 914 mm. mentre manualmente per 457 mm. 
per un totale di 1372 mm.

Coclea con 406 mm. di diametro con moto 
reversibile ad azionamento idraulico. 

Trave a T come supporto di guida per 
il posizionamento del cassero in ogni 
posizione sulla larghezza della macchina.

Il telaio di supporto si può allargare su ciascuno 
dei due lati per 1,98 m. per un valore totale in 
allargamento di m. 3,96.

Supporti per casseri 
estremamente robusti. 

Scala a 3 posizioni.

La versione standard prevede l’utilizzo 
di 16 vibratori e 16 circuiti idraulici con 
la possibilità di aggiungere 8 vibratori 
addizionali con relativi circuiti.



• Possibilità di pavimentare fi no a m. 9,75.

• Dimensioni per il trasporto macchina a 
 due cingoli: lunghezza m. 5,88, larghezza 
 m. 3,66, altezza m. 3,12. Per la macchina 
 a qua  ro cingoli dimensioni minime: 
 lunghezza m. 11,16, larghezza m. 2,5, 
 altezza m. 3,12.

• L’inseritore optional IDBI GOMACO 
 auto alimentato ed autogestito provvede 
 ad inserire barre trasversali durante la 
 pavimentazione nella parte posteriore 
 della macchina.

• Il programma di spostamento in contro 
 rotazione perme  e alla macchina di 
 ruotare per 360° sul proprio asse off rendo 
 una eccellente mobilità come a tu  e le 
 pavimentatrici GOMACO.

• Modulo di raff reddamento rivoluzionario 
 che riduce il rumore e aumenta la 
 capacità di raff reddamento.

• La macchina può essere impiegata per 
 la costruzione di piste aeroportuali, 
 strade principali e secondarie, autostrade, 
 strade urbane, rampe e vie di accesso, 
 parcheggi, viale  i e banchine stradali.
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Ele  ronico a emissioni rido  e e combustione più pulita. La messa 
a punto è stata studiata per o  imizzare le prestazioni.

E’ dotata di console G+® - breve  o GOMACO –  
disponibile per operare in diverse lingue.

Il vano motore a basso profi lo consente di migliorare la visibilità 
per l’operatore.

Controllo dello sterzo utilizzando l’esclusivo ‘’Smart Cylinder’’ 
che perme  e la direzionalità della macchina con il solo pulsante 
di avvio seguendo i parametri prefi ssati.

Cingoli ad azionamento idraulico con trasmissione ad ingranaggi. La 
lunghezza del cingolo è di m. 3,66 nei modelli a due cingoli e m. 2,64 nei 
modelli a qua  ro cingoli. Velocità di traslazione per la macchina a due cingoli 
fi no a 43 m. mentre m. 25 per la macchina a qua  ro cingoli.
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