
 | 276 kW (375 HP) - 368 kW (500 HP) a 2100 giri/min - Stage IIIB (Tier 4i)

 | 28000 kg - 40000 kg 

 | 17,80 m³ - 24,40 m³ 

DA30 - DA40   |   Dumper articolati
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Dumper Doosan

Il nostro obiettivo è stato quello di sviluppare una nuova linea di dumper articolati avanzati, affidabili, dai bassi costi di esercizio e valorizzati 
da significativi vantaggi competitivi.
Grazie alla concezione progettuale moderna e alle caratteristiche tecniche allo stato dell'arte, i dumper Doosan offrono tutti i vantaggi che
le macchine della loro categoria devono possedere:

Potenza   Trazione
Produttività  Affidabilità
Stabilità   Comfort

La nuova generazione di dumper articolati Doosan
n   Macchine affidabili per condizioni impegnative
Doosan punta sempre a essere un pioniere nello sviluppo dei prodotti e delle loro prestazioni.
Le caratteristiche della nuova generazione di dumper articolati DOOSAN sono state ulteriormente raffinate 
e innovate per soddisfare anche i prevedibili rigidi requisiti futuri. La nostra filosofia ci impone di essere 
sempre un passo avanti alla concorrenza e di poter sempre offrire una gamma completa di dumper articolati 
in grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato.



DIA 
(Atlanta)

Ansan Parts 
Distribution Center (Ansan)

DICC
(Yantai)

DMA 
(Molde)

DIID 
(Chennai)

DIUKL 
(Cardi�)

DIEU 
(Frameries)
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La rete commerciale Doosan vi è sempre vicina 

La rete commerciale dei concessionari Doosan e i nostri centri di distribuzione di ricambistica
ci permettono di fornire ricambi in qualunque parte del mondo.

n   Puntando sempre al meglio
Durante la progettazione, gli standard qualitativi dei nostri nuovi dumper sono stati ulteriormente 
accresciuti dal contributo apportato dall'esperienza e dall'affidabilità dei processi produttivi Doosan,
dando vita a macchine che non temono paragoni e che vi garantiranno la più completa soddisfazione
su qualunque suolo.
Grazie a più di trenta anni dedicati al continuo miglioramento dei nostri prodotti, la nuova generazione
di dumper Doosan può contare su trasmissioni innovative e strutture a prova di usura.

Affidabilità scandinava ed eccellenza coreana
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PRODUTTIVITÀ
Cambio esclusivo
I dumper Doosan utilizzano cambi affidabili con fluidità e 
progressione uniforme nel passaggio tra le marce. 
Il risultato è la più elevata efficienza nel trasferimento della 
potenza netta dalla trasmissione alle sei ruote, con conseguente 
massima trazione e il minor consumo di carburante dell'intera 
categoria.
Regolazione della velocità in discesa
La velocità in discesa può essere aumentata o diminuita 
”dosando” semplicemente la pressione sul pedale 
dell'acceleratore. 

Nuovi standard di produttività

Comoda leva per lo scarico
Una nuova leva di comando di tipo fingertip per il ribaltamento 
e lo scarico è comodamente posizionata accanto alla leva del 
cambio. In questa posizione, la leva permette all'operatore di 
avere pieno controllo sulle funzioni di ribaltamento e scarico 
del cassone senza affaticare polso e braccio. La flottazione della 
funzione di abbassamento del cassone assicura un ritorno dello 
stesso in posizione di riposo fluido e senza scosse.
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Motore

POTENZA
I dumper Doosan offrono capacità di carico superiori in tutte le 
categorie di peso.
Capacità di carico maggiori combinate con livelli superiori di 
potenza e trazione migliorano la produttività. I vantaggi unici 
della trazione permanente a sei ruote motrici, il carrello posteriore 
tandem a oscillazione libera, la ralla montata anteriormente, le 
sospensioni anteriori indipendenti e il telaio posteriore inclinato 
assicurano una stabilità di guida eccezionale con una perfetta 
distribuzione dei pesi e livelli superiori di trazione. 
I dumper articolati Doosan sono progettati per lavorare in 
condizioni molto difficili e raggiungere velocità di traslazione
di 55 km/h. 

Nuovi motori – emissioni ridotte / maggiore coppia
I dumper Doosan utilizzano motori diesel affidabili e potenti, con 
curve di coppia eccellenti, consumi contenuti e conformi alla 
normativa europea sulla limitazione delle emissioni inquinanti 
Stage IIIB (Tier 4i).
Costo totale di possesso
La combinazione tra i motori Scania più recenti, le trasmissioni 
ZF e il nostro esclusivo carrello posteriore tandem a oscillazione 
libera produce costi di esercizio in termini di costo per tonnellata 
trasportata senza rivali nel mercato. I consumi sono ridotti al 
minimo con l'innesto immediato della frizione di presa diretta, 
che evita qualunque slittamento e conseguente perdita
di potenza.

DA 30 • Scania DC9
• Potenza nominale:  (ISO 3046) 276 kW (375 HP)
  (ISO 9249) 268 kW (365 HP)
• Numero cilindri:  5 (in linea)
• Cilindrata:  9,3 l
• Filtro aria:  a secco

DA 40 • Scania DC13
• Potenza nominale:  (ISO 3046) 368 kW (500 HP)
  (ISO 9249) 360 kW (490 HP)
• Numero cilindri:  6 (in linea)
• Cilindrata:  12,7 l
• Filtro aria:  a secco
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Sospensioni del carrello
Il carrello posteriore tandem a oscillazione libera dei dumper 
Doosan e il relativo speciale snodo di articolazione garantiscono 
prestazioni eccellenti e un contatto con il suolo sempre perfetto, 
su terreni morbidi o irregolari.  
Telaio posteriore
L'inclinazione del telaio posteriore distribuisce il carico
in maniera uniforme sulle sei ruote. Ciò assicura un baricentro
più basso e maggiore stabilità e sforzo di trazione e riduce l'usura 
dei pneumatici, a differenza di quanto accade con i modelli
della concorrenza.

STABILITÀ

Sicurezza sempre assicurata

Concezione esclusiva del gruppo ruote anteriore
Tra i principali punti di forza dei dumper Doosan vi è la 
posizione della ralla, collocata anteriormente rispetto allo 
snodo di articolazione per assicurare costantemente l'uniforme 
distribuzione dei pesi sulle ruote anteriori.
Una distribuzione uniforme dei carichi sulle ruote anteriori
rende possibile l'utilizzo dei differenziali senza riflessi negativi
sulla manovrabilità. Il nostro esclusivo sistema di sospensioni 
anteriori indipendenti assicura il massimo contatto con il suolo
e assorbimento degli shock.
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TRAZIONE
L'esclusiva concezione dei dumper Doosan offre trazione 
permanente sulle sei ruote che assicura stabilità e uniformità della 
distribuzione dei pesi per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Le caratteristiche superiori della catena di trasmissione cinematica 
dei dumper Doosan assicurano massima trazione e durata.
Sospensioni anteriori indipendenti
Nuovo sistema idropneumatico progettato specificamente per
i nostri grandi dumper.
Ridotta pressione esercitata al suolo 
Grazie alla combinazione tra l'ottimale distribuzione dei pesi 
garantita dal telaio posteriore inclinato e il carrello tandem a 
oscillazione libera, la pressione al suolo dei nostri dumper è 
uguale a quella delle macchine tradizionali dotate di pneumatici
a flottazione.

SICUREZZA
Caratteristiche quali l'esclusiva sistemazione anteriore della ralla, il telaio posteriore inclinato e il carrello tandem a 
oscillazione libera consentono una distribuzione uniforme dei pesi sul dumper, da cui deriva un'eccellente stabilità. 
Il carrello posteriore tandem assicura il contatto costante tra ruote e suolo, migliorando la stabilità e assicurando i 
più elevati livelli di sicurezza del mercato.

Monitoraggio del baricentro
Previene i rischi di sollevamento del ponte anteriore del dumper durante il ribaltamento del cassone quando 
questo contiene materiale con caratteristiche adesive. Il sistema riduce la velocità di ribaltamento non appena 
avverte che il carico sta iniziando a provocare il sollevamento all'indietro dei cilindri di ribaltamento. 

Telecamera posteriore
Permette una chiara visione di quanto accade alle spalle della 
macchina, assicurando la massima sicurezza e tranquillità.

: Indica la posizione approssimativa del baricentro che determina la riduzione della portata idraulica

+/- 65° Bar.

Bar.

Bar.

+/- 15°

+/- 65°

+/- 15°

+/- 70°
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AL LAVORO IN PIENO COMFORT E SEMPLICITÀ
Il dumper più silenzioso del mercato
• La cabina ROPS/FOPS è dotata di climatizzatore e di sedile per 

l'operatore ad alta qualità e sospensione pneumatica, per un 
comfort eccezionale. Precisione dello sterzo, ottima visibilità e 
ridotta rumorosità [DA30: 72 dB(A) e DA40: 71 dB(A)] creano un 
ambiente in cabina confortevole e silenzioso

• Il cofano inclinato offre una visuale eccellente all'operatore
• La cabina è montata su una speciale sospensione in gomma,

per ridurre la trasmissione di vibrazioni e rumori

Climatizzatore Vano riscaldato / refrigerato Sedile a sospensione pneumatica Piantone sterzo regolabile
in altezza e inclinazione

Ambiente di lavoro ai vertici della categoria
I dumper Doosan sono dotati di motori all'avanguardia a basso 
consumo e conformi alle normative europee sulle emissioni 
inquinanti Stage IIIB e a tutte le altre omologhe normative sulla 
limitazione delle emissioni sonore. I dumper Doosan assicurano 
all'operatore un comfort eccezionale, con livelli ridotti di vibrazioni 
e di emissioni sonore.
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Piantone sterzo regolabile
in altezza e inclinazione
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CONTROLLABILITÀ
Leva per il ribaltamento del cassone
La nuova leva per il ribaltamento del cassone è un comando di tipo 
fingertip di facile utilizzo. Controllata elettronicamente, la nuova leva 
incorpora una velocità maggiore da usare durante il ribaltamento e 
una funzione di ritorno in posizione del cassone con decelerazione 
finale, per garantire condizioni di lavoro sempre in sicurezza.
Cambio ”Tip-tronic”
Questa caratteristica consente all'operatore di scegliere tra cambio 
automatico e cambio manuale, assicurando un passaggio tra le 
marce il più dolce e preciso possibile durante la guida. 
Visibilità panoramica eccezionale
Grazie all'eccellente posizione e all'uso di speciali specchietti 
retrovisori panoramici, all'operatore è garantita la massima visibilità, 
per operazioni più sicure.

Utilizzare un dumper non è mai stato così semplice

Leva per il ribaltamento del cassone 
L'operatore può elevare il regime del 
motore durante il sollevamento del cassone 
tramite il pulsante collocato sulla leva di 
ribaltamento, migliorando la produttività 
complessiva senza dover ricorrere al pedale 
dell'acceleratore.
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Comandi a sfioramento
• Riduzione della forza rallentatrice

(influisce sia sul retarder che sul freno motore)
• Accensione/spegnimento riscaldatore carburante diesel
• Blocco differenziale interasse
• Pulsante di override
• Accensione/spegnimento riscaldamento sedile (opzionale)
• Accensione/spegnimento luci sul tettuccio della cabina e sui 

bracci degli specchietti
• Accensione/spegnimento faro rotante (opzionale)

Pannello di monitoraggio con LCD a colori
• Display a colori da 7”, risoluzione 800 x 480 pixel
• Mostra tutte le informazioni necessarie per la guida e l'utilizzo della macchina
• Visualizzazione delle immagini riprese dalla telecamera posteriore all'interno della grafica informativa
• Regolazione automatica della luminosità in funzione delle condizioni ambientali
• Sottomenu per ulteriori funzioni diagnostiche
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Realizzati con componenti a elevata affidabilità
I dumper Doosan sono tra le più affidabili macchine della loro 
categoria dell'intera industria, grazie alla lunga tradizione
di componenti e procedure di produzione di prima classe.

La realizzazione in proprio di tutti i processi di fabbricazione e 
saldatura automatizzata permette a Doosan di massimizzare
la qualità di tutti i suoi assemblati.  

Motori e trasmissioni dei dumper Doosan utilizzano componenti 
specificamente progettate e la cui affidabilità è stata ampiamente 
comprovata sia dai test condotti dai relativi produttori che dal 
rigoroso processo di ”crescita dell'affidabilità Doosan”. 

Ralla Assali

Massima affidabilità per una massima operatività
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Manutenzione e assistenza mai state così semplici

Eccellente accessibilità per la manutenzione
• L'angolo di apertura del cofano è molto ampio (raggiunge

gli 83°), per facilitare l'acceso al motore e semplificarne
la manutenzione 

• La cabina ribaltabile consente la stessa facilità di accesso
alla trasmissione e ai componenti idraulici 

• Tutte le connessioni AC ed elettriche sono collocate sul retro 
della cabina, che può così essere ribaltata senza necessità
di disconnessioni

• Il sistema centralizzato di lubrificazione automatica installato 
in fabbrica è pienamente integrato nel progetto dei nostri 
dumper. L'unità di controllo del veicolo attiva il sistema
di ingrassaggio solo quando realmente necessario.

Sistema di lubrificazione 
automatica

Facilità di manutenzione
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45°

Distribuzione
del peso unità

anteriore   50   %  

e carico trasportato

peso    0  %

45°

Dumper Doosan 

Dumper Doosan 

Concorrenza

Concorrenza

Dumper Doosan Concorrenza

Osserviamo i dumper Doosan più da vicino – la ralla

Ralla sul telaio anteriore 
Tra le principali innovazioni introdotte dai dumper Doosan vi è la particolare posizione 
occupata della ralla in relazione allo snodo di articolazione. La ralla è posta davanti 
allo snodo di articolazione, in modo da garantire l'uniformità della distribuzione dei 
pesi sulle ruote anteriori in qualunque situazione, anche durante la massima sterzata. 
L'uniforme distribuzione dei carichi sulle ruote anteriori rende possibile l'utilizzo
di un differenziale con un coefficiente di bloccaggio limitato al 45 %. In questo 
modo è possibile mantenere costantemente la trazione su entrambe le ruote in ogni 
condizione operativa, senza giungere al blocco totale delle ruote. Molte delle macchine 
della concorrenza montano invece la ralla dietro lo snodo di articolazione, con una 
conseguente ineguale distribuzione del carico sulle ruote anteriori. La combinazione 
tra distribuzione non uniforme dei pesi sulle ruote anteriori e l'uso di un blocco 
differenziale al 100 % può provocare difficoltà nella sterzata, trasmettere maggiore 
carico al sistema di trazione e aumentare l'usura dei pneumatici.

Scania DC9
9,3 litri - 5 cilindri

Scania DC13
12,7 litri - 6 cilindri

S
C
R

Riduzione catalitica selettiva (SCR)
• Adatta a macchine che richiedono coppia o velocità 

elevate, come le pale gommate di potenza superiore 
a 130 kW e i dumper articolati

• Riduzione delle emissioni di CO² e migliore efficienza 
nei consumi

• Miglioramento di potenza, coppia e accelerazione
• No filtro antiparticolato
• Può accettare livelli più elevati di zolfo nel carburante
• L'aggiunta di AdBlue® trasforma i gas di scarico 

in azoto e acqua, elementi che non danneggiano 
l'ambiente

• Intervalli di manutenzione più estesi

Esclusivo telaio inclinato per una migliore distribuzione dei pesi
Il profilo del telaio dei dumper Doosan è simile a quello usato dai produttori
di dumper rigidi. Il telaio è inclinato verso il basso a partire dal punto di cerniera 
sul retro dell'autocarro, in modo da ottenere una distribuzione uniforme dei pesi
a pieno carico su tutti gli assi. 
Il risultato è un centro di gravità più basso e una migliore stabilità.

Distribuzione dei pesi allo snodo di articolazione

Carico 
trasferito

Carico 
trasferito

Carico 
trasferito

Carico 
trasferito

Distribuzione
del peso unità

anteriore   50   %  

e carico trasportato

Distribuzione
del peso unità

anteriore   100  %  

e carico trasportato

Distribuzione
del peso unità

anteriore   50   %  

e carico trasportato
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Trasmissione dumper Doosan Trasmissione concorrenza

Osserviamo i dumper Doosan più da vicino – la trasmissione

Eccellente riduzione dell'usura dei pneumatici
La trasmissione a linea singola dei dumper Doosan 
utilizza un unico differenziale longitudinale per 
distribuire in maniera ottimale il 50 % della potenza 
sull'assale anteriore e il restante 50 % al gruppo 
posteriore. Aggiungendo a ciò l'uso di due soli 
differenziali a slittamento limitato, i dumper Doosan 
garantiscono in ogni occasione la migliore trazione 
possibile. Un differenziale facile da bloccare è 
collocato nel retro, per assicurare il miglior comfort 
di guida. 
I modelli della concorrenza usano invece due 
differenziali posteriori connessi da un interasse, 
vulnerabile ai danni da oggetti esterni e soggetto
a perdite di potenza e usura prematura.

Trasmissione
Concezione esclusiva per i dumper Doosan – differenziale sul ponte anteriore 
Poiché il differenziale è montato direttamente sul cambio, la lunghezza del dumper è 
inferiore. Ciò permette una migliore distribuzione dei pesi e un diametro di volta più 
stretto, a sua volta un'importante vantaggio nei lavori in spazi ristretti.

Cambio EP400
La più recente delle trasmissioni ZF è stata specificamente progettata per i dumper 
Doosan.

Carrello tandem posteriore a rotazione libera
L'esclusivo carrello tandem assicura massima 
produttività e facilità di caricamento del dumper
in quasi tutte le posizioni e le applicazioni.
La concorrenza utilizza assali rigidi che provocano 
movimenti all'assale centrale o posteriore, con 
conseguente perdita di trazione e affatticamento 
dell'operatore.

Contatto costante con il suolo
Il carrello posteriore tandem assicura il costante 
contatto delle ruote con il suolo, migliorando 
stabilità, sicurezza e sforzo di trazione. La presenza 
di un unico differenziale migliore l'efficienza della 
trasmissione, riducendo le perdite di potenza e 
l'usura delle parti.

DUMPER DOOSAN 

Concorrenza

Riduzione
planetaria

Interasse
differenziale

Differenziale a 
slittamento limitato

Differenziale posteriore
(slittamento limitato)

Ingranaggi
 tandem

Verde: guida normale
Rosso: trazione a sei ruote con effetto ”wind-up”

Freni a bagno d'olio su tutte e sei le ruote
I freni raff reddati a olio del DA40 forniscono elevate 
prestazioni frenanti e un'eccellente durata utile. 
I dischi a secco sono aperti ed esposti allo sporco e 
all'acqua.  I dischi raff reddati a olio non risentono di 
tali condizioni, poiché sono completamente immersi 
nel fl uido. 
I dischi a bagno d'olio richiedono interventi di 
manutenzione meno frequenti, durano di più e 
sono particolarmente vantaggiosi in condizioni 
particolarmente avverse come il fango profondo
e l'acqua.

I freni a disco raff reddati ad aria del DA30 non 
richiedono la ventilazione forzata come invece 
accade su molti modelli della concorrenza.

Sospensioni anteriori
L'esclusivo sistema di sospensioni 
anteriori permette libertà di 
movimento su ciascun lato, 
assicurando il massimo contatto 
con il suolo e un eccellente 
assorbimento degli scossoni.
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L'esclusiva concezione progettuale dei dumper Doosan
I dumper articolati DOOSAN sono provvisti di trazione integrale a sei ruote per una distribuzione omogenea 
della potenza, mentre il carrello tandem posteriore a oscillazione libera e lo speciale snodo di articolazione 
garantiscono ottime prestazioni di guida. Lo snodo di articolazione è collocato dietro la ralla, in modo da 
distribuire uniformemente i pesi. L'inclinazione del telaio posteriore abbassa il baricentro e migliora così 
la stabilità complessiva del dumper, assicurando rapidità e facilità del ribaltamento del cassone, per una 
maggiore produttività anche nelle condizioni più impegnative. 

Molti dumper articolati DOOSAN hanno accumulato più di 25000 ore di utilizzo senza doversi sottoporre
a una revisione completa del motore.  Il cambio completamente automatico e la dolcezza del passaggio tra
le marce assicurano il massimo comfort, permettendo all'operatore di concentrarsi su lavoro da svolgere.

I DIECI PRINCIPALI 
VANTAGGI DEI DUMPER 
ARTICOLATI DOOSAN

• Accesso facile e sicuro alla cabina
• Carrello posteriore tandem a oscillazione libera che assicura

il miglior contatto possibile con il suolo
• Collocazione anteriore della ralla per una distribuzione dei pesi 

sull'assale anteriore sempre uniforme, in qualunque condizione
• Trazione permanente sulle sei ruote, un vantaggio significativo 

sui suoli difficili
• Facile manutenzione

• Costi di esercizio ridotti
• Prestazioni eccezionali sui terreni difficili
• Sospensioni anteriori indipendenti che assicurano il massimo 

contatto con il suolo e la massima stabilità
• Telaio posteriore inclinato che consente un baricentro più basso, 

con conseguente ottima stabilità ed eccellente distribuzione
dei pesi sull'assale anteriore

• Comfort di guida migliorato e facilità d'uso

Freni a disco multipli a bagno d'olio 

Corpo assale 

Differenziale assale posteriore

Trasmissione a ruota, corpo tandem 
a libera oscillazione

Freno di stazionamento

Snodo di articolazione

Telaio posteriore inclinato

Una concezione progettuale
di livello superiore
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Dotazioni

Q  Dotazioni di serie Q  Dotazioni opzionali

Cassone riscaldato Rifornimento rapido Pneumatici per cave Pneumatici
ad alta flottazione

DA30 DA40

Braccioli per il sedile operatore • •

Poggiatesta per il sedile operatore • •

Cintura di sicurezza per il sedile operatore e per il secondo sedile • •

Piantone dello sterzo regolabile • •

Tutta la strumentazione su display LCD • •

Accendisigari e posacenere • •

Presa 12 V • •

Parasole a rulli retraibile • •

Vetri di sicurezza oscurati • •

Finestrino scorrevole (lato sinistro) • •

Tergicristallo e lavacristallo del parabrezza • •

Specchietti retrovisori • •

Protezione per il lunotto posteriore • •

Impianto di sterzatura di emergenza (pompa tipo ground driven) • •

Gancio di traino, anteriore e posteriore • •

Parafanghi • •

Sistema di lubrificazione automatica • •

Freno motore • •

Rallentatore sulla trasmissione • •

Telecamera posteriore • •

Radio/CD/MP3 • •

Luci di lavoro anteriori, sul tettuccio della cabina • •

Sistema di ribaltamento della cabina • •

Interruttore per l'arresto di emergenza • •

Freni a disco a bagno d'olio • •

Piattaforma e gradini antiscivolo • •

Spazio per contenitore termico • •

Vano portaoggetti • •

Climatizzatore elettronico • •

DA30 DA40

OPZIONI PER IL CASSONE

Sponda posteriore Std •

Protezione antiperdita sul lato anteriore del cassone • •

Impianto di riscaldamento del cassone • •

Rivestimento del cassone - standard • •

Rivestimento del cassone - totale • •

Estensioni laterali (a richiesta) • •

Sistema di pesatura di bordo • •

OPZIONI PER LA CABINA

Sedile super confortevole • •

Sedile operatore riscaldato • •

Specchietti retrovisori riscaldati • •

Finestrino scorrevole (lato destro) • •

ALTRO

Sistema di riscaldamento Webasto (per l'impianto di raffreddamento) • •

Riscaldatore elettrico per il motore • •

Estintore • •

Kit di pronto soccorso • •

Lampeggiatore • •

Light bar • •

Limitatore di velocità • •

Kit luci di lavoro (anteriori e posteriori) • •

Kit luci di lavoro (anteriori e posteriori) a LED • •

Kit strumenti • •

Triangolo autoferma • •

Rifornimento rapido • •

PNEUMATICI OPZIONALI

Cave • •

Movimento terra • •

A flottazione • •
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DA30 - larghezza 
con pneumatici 750/65 R25: 3195 mm

Raggio di sterzata (ISO 7457): 8,42 m

Raggio di sterzata (ISO 7457): 7,68 m

Caratteristiche tecniche

DA30  -  DA40 

Sospensioni • Anteriori: DA30: indipendenti con molle in gomma a lunga durata 
e ammortizzatori idraulici

• Anteriori: DA40: indipendenti con due cilindri idropneumatici

• Posteriori: assale tandem posteriore a rotazione libera

Snodo di articolazione 
e sterzo

• Snodo con ralla montata anteriormente
• Cilindri sterzo (due): a doppia azione
• Sterzo a norma ISO 5010

• Angolo massimo di sterzata: 45°
• Pompa di tipo ground-driven per l'impianto di sterzata di emegenza

Trasmissione • Trazione permanente 6 x 6 con due differenziali trasversali e 
uno longitudinale

• Differenziale trasversale ponte anteriore: a slittamento limitato 
con coefficiente di blocco del 45%

• DA40: differenziale trasversale ponte posteriore: a slittamento limitato 
con coefficiente di blocco del 45%

• DA30: differenziale trasversale ponte posteriore: a frizione chiusa 
con coefficiente di blocco dipendente dalla coppia

• Differenziale longitudinale interasse: differenziale a trasferimento 
automatico di coppia integrato nel cambio ZF 
Ripartizione della coppia:
• 1/3 al ponte anteriore
• 2/3 al ponte posteriore
• bloccabile al 100%
• Assale tandem: trasmissione a ingranaggi, oscillazione libera.

Trasmette uniformemente il moto alle ruote posteriori e garantisce 
un ottimo contatto con il suolo - in qualsiasi condizione

Impianto frenante • A doppio circuito su tutte e sei le ruote
• Conforme alla norma ISO 3450
• Freni multidisco a bagno ermetico d'olio ad azionamento completamente 

idraulico

• Freno di stazionamento con azionamento a molla e rilascio idraulico, 
montato sull'albero di trasmissione

• Pendenza massima freno di stazionamento: 20°
• Freno motore automatico di serie
• Rallentatore automatico sul cambio di serie

Cabina • Cabina ROPS/FOPS omologata (ISO 3471, ISO 3449)
• Basso livello di pressione sonora interna DA30: 72 dB(A) - DA40: 71 dB(A) 

(ISO 6394)
• La cabina poggia su supporti in gomma collocati nella zona centrale 
• Vibrazioni trasmesse a mani e braccia inferiori a 2,5 ms² a norma ISO 5349-2
• Vibrazioni trasmesse al corpo inferiori a 0,5 ms² a norma ISO 2631-1

• Visibilità eccellente, per la massima sicurezza d'uso
• Comandi in posizione estremamente comoda
• Sedile operatore a sospensione e regolabile
• Piantone dello sterzo regolabile
• Climatizzatore – riscaldatore e aria condizionata
• Ribaltabile per semplificare la manutenzione

DA30 - larghezza 
con pneumatici 750/65 R25: 3220 mm

DA40 - larghezza 
con pneumatici 875/65 R29: 3630 mm

DA40 width with 875/65 R29 tyres: 3630 mm
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DA30 DA40
Cassone
Volume cassone
Materiale
Cilindri di ribaltamento
Tempo di ribaltamento
Cassone
Telaio inclinato
Capacità a livello (senza / con sponda posteriore)
Capacità a colmo (senza / con sponda posteriore)
Indice di densità

17,8 m³ – 23,3 yd³
Piastre in acciaio indurito resistente all'abrasione (HB400)

Stadio singolo, doppia azione
Su: 10 sec. / Giù: 9 sec.

Progettato per disperdere il calore
Verso il basso a partire dal punto di cerniera

14,2 m³ / 13,6 m³ – 18,6 yd³ / 17,8 yd³
17,8 m³ / 16,8 m³ – 23,3 yd³ / 22 yd³

1,64 t/m³

24,4 m³ – 31,9 yd³
Piastre in acciaio indurito resistente all'abrasione (HB400)

Stadio singolo, doppia azione
Su: 10 sec. / Giù: 9 sec.

Progettato per disperdere il calore
Verso il basso a partire dal punto di cerniera

20,4 m³ / 19,6 m³ – 26,7 yd³ / 25,6 yd³
26 m³ / 24,4 m³ – 47,1 yd³ / 31,9 yd³

1,64 t/m³

Pesi
Scarico:  Assale anteriore
 Assale posteriore
Carico:  Assale anteriore
 Assale posteriore
Carico utile
Peso totale (carico):
Peso netto

11900 kg – 26235 lb
11500 kg – 25353 lb
16600 kg – 36597 lb
 34800 kg – 76721 lb
28000 kg – 31 sh tn

51400 kg – 113317 lb
23400 kg – 51588 lb

NOTA: i pesi includono il pieno di carburante e l'operatore.

14500 kg – 31967 lb
15800 kg – 34833 lb
 21200 kg – 46738 lb

 49100 kg – 108247 lb
40000 kg – 44 sh tn

70300 kg – 154985 lb
30300 kg – 66800 lb

NOTA: i pesi includono il pieno di carburante e l'operatore.

Rapporto potenza/peso
Veicolo scarico
Veicolo carico

Rapporto tra potenza netta e tonnellate
12,1 kW/t
5,47 kW/t

Rapporto tra potenza netta e tonnellate
12 kW/t

5,20 kW/t

Pressione al suolo
Carico:  Assale anteriore
 Assale posteriore
Carico:  Assale anteriore
 Assale posteriore

Pneumatici standard 23,5 x 25 con 15 % di sprofondamento
104 kPa
53 kPa

141 kPa
162 kPa

Pneumatici standard 29,5 x 25 con 15 % di sprofondamento
88 kPa
48 kPa

130 kPa
152 kPa

Capacità
Serbatoio del carburante
Impianto idraulico
Impianto di raffreddamento del motore
Cambio
Carter motore
Riduttore anteriore
Differenziale posteriore
Corpo tandem
Riduttore posteriore
Serbatoio AdBlue®

335 l
123 l
45 l
75 l
33 l

2 x 11 l
16 l

2 x 48 l
4 x 7 l

38 l

530 l
209 l
50 l
75 l
44 l

2 x 7,5 l
46 l

2 x 140 l
-

38 l

Marce
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Avanti
  5 km/h
  8 km/h
11 km/h
15 km/h
22 km/h
30 km/h
42 km/h
55 km/h

Retromarcia
  5 km/h
  8 km/h
11 km/h
16 km/h

Avanti
  5 km/h
  8 km/h
11 km/h
16 km/h
23 km/h
32 km/h
45 km/h
55 km/h

Retromarcia
  5 km/h
  8 km/h
11 km/h
16 km/h

Motore
Conforme ai livelli di emissioni Stage IIIB 
della direttiva 97/68/CE
Potenza nominale  (ISO 3046)
 (ISO 9249)
Numero cilindri
Coppia lorda
Freno motore
Volume cilindro
Alesaggio x corsa
Filtro aria

Scania DC 9, raffreddato ad acqua, 
diesel con turbocompressore e intercooler aria-aria

276 kW (375 HP) 
268 kW (365 HP)

5 (in linea)
1873 Nm a 1300 giri/min

Sì
9,3 l

127 x 140 mm
A secco

Scania DC 13, raffreddato ad acqua, 
diesel con turbocompressore e intercooler aria-aria

368 kW (500 HP)
360 kW (490 HP)

 6 (in linea) 
2373 Nm a 1300 giri/min

Sì
12,7 l

130 x 160 mm
A secco

Cambio Cambio automatico a controllo elettronico ZF 8 EP320 
con rallentatore, convertitore di coppia con blocco automatico 

su tutte le marce

Cambio automatico a controllo elettronico ZF 8 EP370 
con rallentatore, convertitore di coppia con blocco automatico 

su tutte le marce
Impianto idraulico
Pompe

Portata

Filtraggio
Regolazione della pressione, valvole di sicurezza 
principali:
Circuito di ribaltamento
Circuito di sterzo

1 pompa a pistone a portata variabile per sterzo e ribaltamento, 
ventola di raffreddamento, freni e impianti ausiliari

320 l/min a 2200 giri/min

Un filtro sul flusso di ritorno 

280 bar
210 bar

1 pompa a pistone a portata variabile per sterzo e ribaltamento, 
ventola di raffreddamento, freni e impianti ausiliari

320 l/min a 2200 giri/min

Un filtro sul flusso di ritorno 

280 bar
210 bar

Impianto elettrico
Altenatore
Batterie
Motorino d'avviamento

24 V 100 A
2 x 12 V 140 Ah (collegate in serie per erogare 24 V)

5,5 kW (7,5 HP)

24 V 100 A
2 x 12 V 225 Ah (collegate in serie per erogare 24 V)

5,5 kW (7,5 HP)
Pneumatici
Standard 23,5 R25 radiali con marcatura a due stelle 29,5 R25 radiali con marcatura a due stelle



www.doosanequipment.eu

Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium

w w w . d o o s a n e q u i p m e n t . e u

Pantone 7505 C 

Pantone 871 C 

Pantone Black 7 C 

Passione per i cambiamenti

©2012 DOOSAN   D 4400771-IT  (03-12) 

Le
 c

ar
at

te
ri

st
ic

h
e 

e 
le

 d
im

en
si

on
i p

os
so

n
o 

su
b

ir
e 

va
ri

az
io

ni
 s

en
za

 p
re

av
vi

so
. L

e 
ill

us
tr

az
io

ni
 d

el
 p

ro
d

ot
to

 D
o

os
an

 ri
p

or
ta

te
 p

ot
re

b
b

er
o 

es
se

re
 d

i a
tt

re
zz

at
ur

e 
d

iv
er

se
 d

a 
q

u
el

le
 s

ta
n

d
ar

d
.

Finanziate
le vostre

ambizioni

Doosan Infracore
Passione per i cambiamenti

Passione per le sfide e innovazione sono gli elementi trainanti di Doosan. Nata come piccola azienda a Seoul nel 1896, Doosan è diventata 
un’azienda globale.  Oggi è impegnata nell’attività di supporto infrastrutture (ISB) che comprende impianti industriali, macchinari, attrezzature 
pesanti, costruzioni, oltre ai molti altri settori in cui è presente il marchio Doosan. 

Venite a conoscere il nuovo mondo che Doosan sta costruendo visitando il sito:
 www.doosaninfracore.com e www.doosanequipment.eu

Macchinari per le costruzioni Macchine utensili Motori

Soluzioni finanziarie
Doosan Infracore Financial Services (DI FS)
è specializzata nel creare soluzioni finanziarie 
per soddisfare le più diverse esigenze. 
Rivolgetevi al vostro concessionario di zona 
per maggiori informazioni.

Rete di concessionari
La nostra rete estesa di concessionari ha 
la conoscenza e l‘esperienza necessarie 
per sostenere al meglio i clienti Doosan. 
Dovunque vi troviate, riceverete sempre 
l‘assistenza che vi aspettate e sulla quale 
sapete di poter contare!

Ricambi e assistenza
•  Assistenza completa per ricambi e 

manutenzione per tutti i prodotti Doosan
•  Ricambi originali della massima qualità
•  Ampio staff di professionisti del post vendita 

con formazione in fabbrica

Doosan Infracore Construction Equipment
Un partner su cui poter contare


