
TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS

ALL-TERRAIN TRACK MOUNTED MINIDUMPERS
TRUE MULTIFUNCTION MACHINE

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS

ALL-TERRAIN TRACK MOUNTED | MULTIFUNCTION

MiniDUMPers cingolati tUtto terreno con trasMissione Meccanica
indispensabili per il trasporto e la movimentazione di materiali anche in condizioni di suolo impervio. 

trasmissione meccanica. serie leggera
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trasmissione meccanica

Presa di forza

sterzo

raggio minimo di sterzo

Freni

Distanza minima dal suolo

cingolo: lunghezza/larghezza

carreggiata

cassone

Portata

ribaltamento 

angolo di ribaltamento

Peso

Pendenza max con/senza carico

DATI TECNICI r30 r50

Benzina 2,9 kW (4 cv)

a strappo

Disinnesto automatico al 
rilascio della leva di comando

4 velocità (2 avanti+2 retro)

con ingranaggi in bagno d’olio

-

con sbloccaggio e 
freni in bagno d’olio

700 mm
27,6 inches

inserimento automatico

70 mm
2,7 inches

600/170 mm
23,6/6,7 inches

620 mm
24,4 inches

sponde allargabili

270 kg
595 lbs

Manuale

50°
119%

140 kg
309 lbs

23°
42%

Benzina 4 kW (5,5 cv)

a strappo

Disinnesto automatico al 
rilascio della leva di comando

4 velocità (3 avanti+1 retro)

con ingranaggi in bagno d’olio

indipendente, a 2100 g/min 

con sbloccaggio e freni 
a comando indipendenti

700 mm
27,6 inches

ad espansione con inserim. automatico

70 mm
2,7 inches

600/180 mm
23,6/7 inches

620 mm
24,4 inches

sponde allargabili / Dumper (r50 Dumper)

500 kg
1102 lbs

idraulico per dumper / Manuale per sponde allargabili

60°
173%

215 kg
474 lbs

20°/40°
36%/84%

• Ulteriori informazioni sono disponibili a richiesta. Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra indicate
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r30 / r50

la notevole qUalità e roBUstezza Del ProDotto, le garanzie Di PerForMance straorDinarie, i riDotti 
costi Di esercizio: sono qUesti alcUni Dei Fattori che renDono oggi i MiniDUMPers serie r30 e r50 la 
soluzione ideale per i lavori di trasporto di materiale in ambito semi-professionale.

È grazie alla loro estrema maneggevolezza e praticità che i minidumpers possono essere utilizzati senza alcun problema per 
zone difficilmente accessibili ad altri mezzi e in condizioni operative di estrema sicurezza. 

Presenti in due diverse versioni con portate ed allestimenti differenziati per modalità di impiego, i minidumpers sono 
equipaggiati dell’esclusivo cambio verticale a trasmissione meccanica dotati per l’R30 di due velocità per la marcia avanti 
e due velocità per la retromarcia, mentre per l’R50 di ben 3 velocità per la marcia avanti ed una velocità per la retromarcia. 
Dotato di capacità di carico reali di 270 Kg per l’R30, questo modello si rivela ideale per il trasporto dei più svariati tipi di 
materiale grazie al suo cassone a ribaltamento manuale, con pianale di carico a sponde allargabili che permette di variarne 
la capienza con estrema semplicità. 

Il modello R50 garantisce invece una capacità di carico reale di ben 500 kg e si presenta con due cassoni di carico entrambi 
muniti di ribaltamento idraulico grazie all’utilizzo di un apposito pistone.

Due quindi le versioni proposte: una equipaggiata con cassone di carico tipo dumper, perfetto per il trasporto di materiale non 
omogeneo, l’altra con cassone dotato di un pianale di carico con sponde allargabili come per il modello R30.

Per il modello R50 è inoltre prevista una presa di forza meccanica che permette di azionare e utilizzare apparecchiature 
esterne, quali ad esempio irroratori per liquidi.

la solUzione iDeale Per l’iMPiego Privato e seMi-ProFessionale: agricoltUra, coMUnità e MUniciPalità, eDilizia leggera, con sUPeriori e riconosciUte caratteristiche in Prestazioni eD aFFiDaBilità


