MT55

Minipale cingolate
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Piccole dimensioni per una grande produttività
n Soddisfa qualunque esigenza
Ecco il complemento ideale per il parco attrezzature
compatte di imprese di costruzione, contoterzisti,
operatori del settore della paesaggistica e per chi
lavora in proprio!
Il modello MT55 è potente, agile, veloce e versatile.

n Grandi prestazioni in formato compatto
Con 17,5 kW di potenza motrice e una capacità di carico
di 254 kg, la MT55 è la macchina ideale per numerose
applicazioni, soprattutto nel campo della paesaggistica
e delle demolizioni. Permette di evitare i lavori più
gravosi e faticosi. La limitata pressione esercitata dai
cingoli sul suolo ne riduce al minimo l’impatto su prati e
giardini.

n Massima versatilità.
Compatibile con oltre 15 accessori, la MT55 scava,
dissoda, realizza canali, rompe il cemento, spazza,
sposta materiali… e molto altro ancora! La produttività
della MT55 è sorprendente qualunque sia il tipo di
lavoro da svolgere.

n Leggera e facile da trasportare
Con una larghezza di soli 91 cm e dimensioni
estremamente compatte, la MT55 riesce a lavorare in
modo efficiente negli spazi più ridotti, sia all’aperto che
all’interno e in qualsiasi stagione. Attraversa facilmente
porte larghe un metro ed è in grado di salire e scendere
le scale. Con un peso operativo di soli 1.186 kg, la MT55
può essere facilmente trasportata su un rimorchio.

Facile da usare:
lo sterzo controllabile con una sola mano e i controlli intuitivi a risposta immediata
rendono la macchina facilissima da usare.

n È possibile salire sulla macchina o camminare
dietro di essa.
• La piattaforma per salire sulla macchina è disponibile come
kit montabile e smontabile facilmente in pochi secondi.
• L’attacco imperniato con ruote consente una marcia fluida.
• Ampia superficie che consente di stare comodamente in
piedi.

Lunga durata:
la MT55 è dotata di un robusto e
affidabile motore diesel Kubota
raffreddato a liquido, che
garantisce prestazioni ottimali e
lunga durata.

Controlli di sterzata regolabili:
i controlli di marcia possono essere regolati
in altezza e inclinati in modo da adattarsi ai
diversi operatori.
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Massima versatilità a portata di mano
n Sistema d’aggancio
È possibile scegliere tra un’ampia gamma di accessori
Bobcat per impieghi gravosi tra cui:
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1 Spazzolone
angolabile

Rimuove sporco, detriti e
neve da marciapiedi, vialetti e
pavimenti di magazzini.

2 Trivella

Realizza scavi larghi fino a 91
cm di diametro in poco tempo
e con la massima precisione.

3 Sradicatrice Frantuma ceppi da 80 cm al
di sopra del livello del terreno
fino a 28 cm di profondità.
4 Benne

Disponibili in tipi e dimensioni
differenti adattabili in funzione
del lavoro e dei materiali.

5 Benna
combinata

5 funzioni in un solo accessorio:
scavo, scarico, presa, livellamento e spianamento.

6 Martello
idraulico

È in grado di rompere asfalto,
cemento e altre superfici
dure. È in grado di demolire
anche pareti.

7 Spianatrice Livella, spiana e trasporta
materiali; smuove terreni duri
e rimuove le zolle.
8 Forca per
pallet

Trasporta materiali pallettizzati
e oggetti lunghi come legname o pali di staccionate.

Sposta materiali, livella i rialzi
9 Rastrello
motorizzato e spiana il terreno. Consente
di effettuare diversi lavori di
preparazione del terreno.
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Coltivatore
rotativo

Scava e allenta il suolo, miscela
compost e altri materiali nel
suolo.

Scavacanali Scava canali per servizi pubblici
e scarichi larghi da 10 a 20 cm
fino a 61 cm di profondità
Lama
universale
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Utilizzabile per livellare il suolo
e spazzare la neve. La lama
può essere inclinata fino ad un
angolo di 30 gradi.

Minipale cingolate

Accessori

Spazzolone angolabile
Trivella
Benna
Benna combinata
Martello idraulico
Spianatrice
Forca per pallet
Turbina da neve
Rastrello motorizzato
Sradicatrice
Coltivatore rotativo
Scavacanali
Lama universale
Forche universali
Pinza universale

Portata nominale
Carico di ribaltamento
Capacità della pompa
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi
Velocità di marcia, avanti
Velocità di marcia, retromarcia

254 kg
732 kg
45,4 l/min
200 bar
5,6 km/h
2,3 km/h

Marca/Modello
Carburante / Raffreddamento
Potenza
Coppia a 2600 giri/min (ISO 9249)
Numero di cilindri
Cilindrata
Serbatoio del carburante

Kubota / D902-E3B
Diesel / A fluido
17,5 kW
54,2 Nm
3
0,9 l
26,5 l

Peso operativo

1186 kg

Impianto di sterzo del veicolo
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala
compatta

Direzione e velocità controllati da un'unica leva
Leva

Trasmissione

Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che
comandano due motori idrostatici completamente reversibili

Motore

Pesi

Comandi

Sistema di trasmissione

Caratteristiche standard

Impianto idraulico ausiliario
Bob-Tach™
Punto di ancoraggio incorporato e punti predisposti per gru/
sollevatori
Trasmissione idraulica
Cruscotto
Blocco del braccio di sollevamento con esclusione manuale
Supporto per bracci di sollevamento
Blocchi di avvio in folle

Freno di stazionamento
Pannello di arresto spostamento in retromarcia
Marmitta parascintille
Blocco dell'inclinazione
Cingoli in gomma da 180 mm
Certificazione CE
Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che
trascorre per primo)

Kit di comando dell'accessorio
Marmitta di scarico catalitica
Riscaldatore del blocco motore

Kit luci
Piattaforma di supporto operatore
Kit di spegnimento

Opzioni

Dimensioni
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23,3°
22°
49,6°
463 mm
114 mm
1807 mm
1246 mm
1838 mm
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2365 mm
2422 mm
82,3°
863 mm
1395 mm
903 mm
724 mm
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