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WASTE EXPERT 
Pacchetto di dotazioni speciali per le pale telescopiche Bobcat  
 

Panoramica generale 
Il numero di pale telescopiche vendute nel settore della gestione dei rifiuti aumenta ogni anno 

nella maggior parte dei Paesi europei. Queste macchine vengono spesso vendute a grandi aziende 

e possono anche essere la "chiave d'accesso" a Key Account strategici. Dopo i segmenti di 

mercato dell'edilizia e dell'agricoltura, quello della gestione dei rifiuti è un'interessante 

opportunità per la linea dei telescopici. 

Presentate in anteprima al BAUMA, dove hanno ricevuto un'accoglienza positiva da parte dei 

clienti, la versione WASTE EXPERT delle pale telescopiche Bobcat sarà disponibile in commercio 

a partire da metà luglio. WASTE EXPERT è un pacchetto di dotazioni che può essere abbinato al 

modello base di tutte le pale telescopiche per grande produttività e con alta portata dotate di 

motore Bobcat Stage IV (Paesi soggetti a normativa UE). La conversione delle pale per Waste 

Expert è in linea con l'approccio che usiamo già dal mese di aprile 2019 con i pacchetti AGRI. 

 

 

 

Pale telescopiche 

 

Capacità di sollevamento: da 3,4 a 4,3 

tonnellate 

Altezza di sollevamento: da 6,5 a 8 m 
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Quali pale telescopiche sono compatibili con WASTE EXPERT? 
 
Il pacchetto Waste Expert è disponibile solo per le 

pale telescopiche per grande produttività e con 

alta portata dotate di motore Bobcat Stage IV  

(Paesi soggetti a normativa UE): 

 

• TL35.70 100 IV (M2504) 

• TL34.65HF 130 IV (M2501) 

• TL38.70HF 130 IV (M2507) 

• TL43.80 130 IV (M2510) 

 

Pale telescopiche Bobcat nelle applicazioni industriali  
Per prima cosa, è importante sottolineare che le pale telescopiche Bobcat sono conosciute sul 
mercato per la loro robustezza, efficienza e facilità d'uso. 

Queste 3 caratteristiche sono fondamentali per le applicazioni industriali intensive come la 
gestione dei rifiuti. 

Design robusto 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Braccio in acciaio 

altoresistenziale 

Testa del braccio extra large 

Pistoni idraulici protetti sotto e 
all'interno del braccio raccio 

Assali per impieghi gravosi DANA-
Spicer con differenziale a 
slittamento limitato 

Telaio scatolato saldato 

per soddisfare cicli di 

impieghi gravosi 

Protezione sottoscocca sull’intera 

lunghezza per proteggere i 

componenti vitali della macchina 

Cabina ROPS FOPS livello 2 

Grande distanza libera dal suolo 
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Funzionamento efficiente, semplice e sicuro 

• Trasmissione idrostatica precisa e fluida 
• Facile da usare 
• Modalità di lavoro carico e movimentazione  
• Guida ECO 
• Freno di stazionamento automatico 
• Flusso ausiliario continuo (ad es. quando si usa lo spazzolone) 
• Visibilità panoramica grazie alla cabina asimmetrica brevettata con finestrino posteriore 

senza montanti 
• Braccio ammortizzato 
• Produttività elevata sui modelli HF (pompa LS 190, banco valvole Flow Sharing, motore 

130 HP) 
• Forza di strappo della benna eccezionale 
• Impianto di raffreddamento efficiente 
• Baricentro basso e interasse lungo per migliorare stabilità e capacità di sollevamento 

 

WASTE EXPERT  
Waste Expert è un pacchetto di dotazioni aggiuntivo progettato e realizzato per operare nelle 
condizioni gravose tipiche del settore della gestione dei rifiuti. 

 

 

1. Griglia protettiva per parabrezza e tettuccio 
2. Protezione per luci di lavoro e luci di marcia - 

NOVITÀ 
3. Protezione extra-per il serbatoio carburante - 

NOVITÀ 
4. Protezione dalla polvere per il braccio interno 
5. Protezione per il cilindro di inclinazione (tranne 

TL43.80HF) 
6. Comando marcia FNR su leva sterzo e joystick 
7. Inversore automatico della ventola 
8. Estintore  
9. Allarme di retromarcia a banda larga 
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PNEUMATICI 
 

Gli pneumatici montati di serie sulle pale telescopiche per grande  
produttività e con alta portata sono i CAMSO 405/70-20''  
(disponibili anche nella dimensione da 24") universali. 

 

 

Offriamo diversi tipi di pneumatici in base ai diversi tipi di superfici nelle applicazioni industriali: 

MICHELIN 460/70R24 BIBLOAD (R05-C73) 

• Questo pneumatico rinforzato con fili d'acciaio e con battistrada a 

diamante offre una maggiore resistenza all'usura e alle lacerazioni e 

un'eccellente fluidità di guida. 

• Larghezza della macchina: 2.365 mm  

• Velocità di guida max: 40 km/h 

• Tipo di assale: assali standard per impieghi gravosi 

NOKIAN 480/65R24 TRI STEEL (R05-C09) 

• Questo speciale pneumatico rinforzato con fili d'acciaio è ideale per gli 

impianti di riciclaggio e trattamento dei rifiuti e per le applicazioni industriali 

che richiedono un'elevata resistenza alle forature. 

• Larghezza della macchina: 2.365 mm 

• Velocità di guida max: 40 km/h 

• Tipo di assale: assali standard per impieghi gravosi 

NUOVO CAMSO TLH 792S 13 R24 - Pneumatico pieno per utilizzi gravosi 

• Stabilità, durevolezza e comfort ottimizzati sono le caratteristiche di questo 

pneumatico pieno per utilizzi gravosi, che offre anche un'eccellente trazione. 

• Larghezza della macchina: 2.300 mm 

• Velocità di guida max: 15 km/h bloccando il cambio sulla 1a marcia.   

• Tipo di assale: assali rinforzati per impieghi gravosi 
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iStore e strumenti di marketing 
 
• I pacchetti WASTE EXPERT e i nuovi pneumatici pieni CAMSO possono essere ordinati su iStore 

a partire da metà luglio. 

• Le consegne verranno effettuate in base ai normali tempi di evasione. 

• Il Suo District Manager Le fornirà il listino prezzi specifico per il pacchetto Waste Expert. 

• A settembre sarà disponibile un nuovo volantino delle pale telescopiche per il settore della 

gestione dei rifiuti. 

 

Siamo certi che le pale telescopiche Waste Expert riscuoteranno un grande successo e 
rafforzeranno ulteriormente la nostra presenza sul mercato! 
 

Cordiali saluti,  

 

 

 

Laurent Gicquel  Olivier Traccucci 
 TLS Product Line Director TLS Product Manager 
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