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Quattro Cingoli
GP-2400

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

L’operazione di rotazione delle 
qua  ro gambe di supporto 
acconsente di ridurre la 
larghezza della macchina e ne 
facilita il trasporto ed il carico.

Lo sterzo viene azionato 
utilizzando uno “Smart 
Cylinder,” in grado di 
conferire la direzionalità 
della macchina 
a  raverso il semplice 
utilizzo di un pulsante 
o la programmazione 
automatica dal quadro.

Sistema di 
compa  azione 
verticale doppio 
ad azionamento 
idraulico.

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

Rotaia di supporto per il montaggio 
del cassero costituita da una trave a T 
per l’installazione, il posizionamento e 
lo sgancio del cassero.

Carter di 
protezione cingoli 
per maggior 
sicurezza.

Telaio 
allungabile 
lateralmente 
fi no a m. 1,98.

Vibratori idraulici 
sincronizzati con 
i movimenti della 
macchina.

Sollevamento 
vibratori.

Dotazione standard di 
10 vibratori e 18 circuiti 
idraulici.



• Nella versione a 4 cingoli si può 
 montare il cassero sia sulla destra che 
 sula sinistra.

• Può eseguire pavimentazioni con 
 larghezza fi no a 5 metri.

• E’ equipaggiata con un cassero aperto 
 frontalmente tipo 3100 e con 
 una coclea per la distribuzione del 
 calcestruzzo avente 356 mm di 
 diametro esterno con movimentazione 
 idraulica, in grado di raggiungere la 
 velocità di rotazione fi no a 
 66,8 giri/min.

• I pulsanti per l’arresto di emergenza 
 sono ubicati in punti strategici della 
 macchina.

• Dimensione per il trasporto nella 
 versione a 2 cingoli lunghezza m. 5,46 
 larghezza m. 3,17 ed altezza m. 3,08 
 con il cassero tipo 3100 già installato. 
 Nella versione a 4 cingoli dimensioni 
 minime di trasporto lunghezza 
 m. 9,02 larghezza m. 3,11 ed altezza 
 m. 3,05 con il cassero 3100 di 
 dotazione.

GP-2400
Copristabilizzatori stampati 
estremamente robusti per la 
protezione dei componenti.

La pia  aforma a U, appositamente studiata per 
rispondere alle esigenze dell’operatore, è dotata 
di superfi cie antisdrucciolo e assicura facilità di 
accesso e massima visibilità.

Piastre laterali 
di contenimento 
aggiustabili con 
pressione compensata 
ed regolazione fi no a 
483 mm.

Macchina cingolata con traslazione ad 
azionamento idraulico. Nella versione a 
2 cingoli la velocità è variabile fi no a 
32 metri/minuto mentre nella versione 
a 4 cingoli la velocità può essere variata 
fi no a 29 metri/minuto.Ponte di 

lavoro in 
alluminio.

Possibilità di 
allungamento in 
altezza delle gambe
di supporto per 
1067 millimetri.

Altezza degli 
stabilizzatori 
regolabile 
manualmente. 

Due serbatoi per 
l’acqua da 378,5 litri. 
Sistema di pulitura 
con acqua ad alta 
pressione.
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Distanza al 
di sotto

della piastra rasatrice con 
stabilizzatore esteso
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Due Cingoli

Quattro Cingoli

400 mm
3.66 m

315 mm

320 mm

5.33 m
853 mm

899 mm
5.46 m

  114 mm   
Distanza al di 

sopra della 
piastra 

rasatrice con 
stabilizzatore 

retratto

648 mm
Distanza al di sotto della piastra 
rasatrice con stabilizzatore esteso

2.
99

 m
A

lte
zz

a 
di

 tr
as

po
rto

 m
in

im
a 

se
nz

a 
ca

ss
er

o

3.
08

 m
A

lte
zz

a 
di

 tr
as

po
rto

 m
in

im
a 

co
n 

ca
ss

er
o 

Se
rie

 3
10

0


