
SPECIFICHE TECNICHE UNITÀ DATI

Lunghezza mm 1.823

Larghezza mm 790

Altezza mm 1.445

Motore diesel Kubota D-722, 
3 cilindrico/719 ccm

Potenza kW - CV 12 – 16,32

Numero giri nominale giri/min 2.700

Velocità km/h 4

Serbatoio carburante l 9,7

Pendenza max superabile % 36

Portata kg 1.200

Capacità cassone raso l 393

Capacità cassone colmo l 446

Angolo di scarico cassone gradi 70

Livello di potenza acustica dB (A) 99

Peso kg 725

>> Ideale su tutti i tipi di terreno, come ghiaia o sabbia, o su terreno soffice o collinare. Il 
 sistema di raffreddamento assicura un funzionamento della macchina anche ad alte 
 temperature.
>> La trazione idrostatica consente un uso semplice e confortevole su qualsiasi superficie.
>> I rulli montati sulla sospensione si adattano al suolo e assicurano una propulsione 
 costante. 
>> I cingoli in gomma e la distribuzione ottimale del peso riducono la pressione sul terreno e 
 prevengono danni alle superfici fragili.
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Dati tecnici

6.20 Dimensioni tipo DT12 con cassone ribaltabile
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Fig. 100:Dimensioni del veicolo (tipo DT12 con cassone ribaltabile)

Dati principali Tipo DT12

Carico utile 1200 kg

Peso proprio, cassone ribaltabile e dispositivo 
di caricamento automatico inclusi

725 kg

Lunghezza 1823 mm

Larghezza 790 mm

Altezza 1445 mm

Sporgenza pedana 393 mm

Larghezza delle catene 180 mm

Lunghezza catene 875 mm

Distanza bordo anteriore 408 mm

Altezza cassone ribaltabile (bordo di carica-
mento)

812 mm

Lunghezza del cassone ribaltabile 1357 mm

Larghezza del cassone ribaltabile 700 mm

Profondità del cassone ribaltabile 466 mm

Corsa max. sotto piano 15 mm
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