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Super compatto. Altamente affidabile. L’efficiente
Kubota K008-3, con protezione aumentata per
l'operatore, è il miniescavatore ideale da scegliere
per i lavori duri dove lo spazio è limitato.

Motore Kubota E-TVCS

ROPS

Altamente apprezzato nel
mercato delle macchine
industriali compatte,
l’efficiente combustione
creata dall’esclusivo
Sistema di Combustione a
Tre Vortici di Kubota riduce
le emissioni di scarico,
rumorosità e vibrazioni.
Il suo nuovo assemblaggio
ha inoltre consentito il
riposizionamento di molti
componenti facilitandone la
manutenzione.

Per protezione supplementare,
una struttura protettiva
antiribaltamento pieghevole
è montata in allestimento
standard sull’K008-3. Piegando
il dispositivo di protezione in
avanti vi consente di trasportare
facilmente il mini escavatore sui
camion ed agevola il passaggio
al di sotto di porte per lavori da
svolgere all'interno.

Carro a larghezza variabile
Con l’azionamento di una sola leva,
il K008-3 può ridurre idraulicamente
la larghezza del carro in pochi
secondi fino a 700 mm per facilitare
l’impiego in spazi ristretti. Viceversa,
allargando il carro alla massima
estensione di 860 mm, si aumenta
di circa il 15% la stabilità rispetto
al modello precedente, ottenendo
un più elevato livello di sicurezza
persino quando si lavora con un
martello demolitore idraulico.

Con la semplice rimozione di un
perno, la larghezza della lama viene
variata nella posizione prescelta
istantaneamente.

700 mm

860 mm

700 mm
Quando la larghezza viene riportata
a 700 mm, il K008-3 può facilmente
attraversare la maggior parte dei
passaggi con porte, permettendo
così l’accesso all’interno degli stabili.

1380 mm

1720 mm

Perni benna a montaggio
facilitato
Questa caratteristica, consente,
oltre ad un risparmio di tempo
anche una rapida sostituzione
degli accessori senza impiego
di utensili.

Tubazioni dell’impianto ausiliario protette
Con il K008-3, non avrete da aggiungere
i tubi per l’impianto ausiliario, dal
momento che questi sono montati
in equipaggiamento standard. Per
ridurre i rischi di danneggiamento
delle tubazioni idrauliche, il K008-3
è il solo miniescavatore della sua
classe ad avere i tubi dell’impianto
ausiliario montati all’interno del
braccio, ed i raccordi di connessione
opportunamente posizionati alla fine
del braccio stesso.
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K008-3
Punti di sollevamento

Cassetta attrezzi/manuali

Tre punti di sollevamento permettono di caricare
la macchina con una gru per consentirne il
trasporto, facilmente ed in sicurezza.

Una comoda cassetta attrezzi
è posizionata sotto il sedile
dell’operatore. Inoltre,
il manuale dell’operatore é
locato in un contenitore nella
parte posteriore del sedile.

Protezione delle tubazioni migliorata
Con tutte le tubazioni idrauliche
passanti all’interno del braccio, ed il
cilindro di sollevamento posizionato
nella parte superiore dello stesso,
il K008-3 aumenta la durata dei
componenti offrendo una
protezione eccezionale.

Cofano motore ad apertura totale
Il sollevamento totale del cofano
agevola la visibilità alla maggior
parte del motore consentendo una
facile accessibilità ai componenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO DI LAVORO

*Cingoli in gomma

Cingola in gomma

kg
m

Capacità della benna, std. SAE/CECE

350
D722-BH-5

3
67 r 68

mm

Alesagglo r corsa
Cilindrata

cc

Lunghezza totale
Altezza totale
Velocità di rotazione

719

mm

2750

mm

2230

giri/min

8,3

Larghezza dei cingoli di gomma

mm

180

Interasse

mm

Dimensioni della lama (larghezza r altezza) mm
P1, P2

900
700/860 r 200
Tipo a ingranaggi

/min

Portata

Pressione idraulica MPa (kgf/cm2)
Forza di
Braccio
penetrazione max.
Benna
del braccio std.

10,5 + 10,5
16,7 (170)

daN (kgf)

450 (460)

daN (kgf)

980 (1000)

Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro) deg
/min

21,0

Pressione operativa MPa (kgf/cm2)

170

Portata

830
3020
3070

55/60

725

12,5

Capacità del serbatoio idraulico
Capacità del serbatoio del gasolio
Velocità di traslazione max.

12,0
km/h

kPa (kgf/cm2)

Distanza da terra

mm

2,0
24,3 (0,25)
150

860
700

300 245

Pressione a terra

2230
1655

Circuito
ausiliario

1420

7,4/2050

Numero di cilindri

200

10,2/2050

180

CV a giri/min
kW a giri/min

2030
1940

Potenza sviluppata
ISO90249

2870

Motore diesel a valvole in testa
e raffreddato ad acqua E-TVCS
(tipo economico, ecologico)

Tipo

Pompe
idrauliche

750
1120

368

mm

Modello

Motore

2000

0,022/0,018

mm

Larghezza con denti laterali
della benna senza denti laterali

2750

980

3

1720
1380

Peso

700
860

Unitá: mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
daN (ton)
Raggio di sollevamento (1m)
Altezza di
sollevamento

Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Raggio di sollevamento (2m)
Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Raggio di sollevamento

Raggio di sollevamento (max.)
Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

2,0 m

-

-

-

190 (0,20) 150 (0,15) 120 (0,13)

-

-

1,0 m

-

-

-

200 (0,21) 150 (0,15) 120 (0,12)

-

-

0,5 m

-

-

-

230 (0,23) 140 (0,14) 110 (0,12) 150 (0,15) 90 (0,09)

Laterale
-

Punto di
sollevamento

70 (0,07)

-0,5 m

490 (0,50) 380 (0,39) 290 (0,29) 190 (0,20) 130 (0,13) 100 (0,11)

-

-

-

-1,0 m

360 (0,37) 360 (0,37) 290 (0,30) 130 (0,13) 130 (0,13) 100 (0,11)

-

-

-

Altezza di
sollevamento

Note:
Asse di rotazione
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell’ 87%
della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in considerazione
quando si misurano le capacità di sollevamento.
* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza attaco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preaviso per il miglioramento del prodotto.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules - Vercruysse Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-global.net
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Potenza Motore Erogata: 23,8 cv / 17,5 kW
Peso Macchina: 2 590 kg

MINIESCAVATORE KUBOTA

POTENZA E PRESTAZIONI CONCENTR
RA
ATE IN
UN MINIESCAVATORE COMPATTO
O,, E CON LA
CABINA PIU' AMPIA DELLA SU
UA
AC
CAT
ATEGORIA.
Con spazi ridotti ed operazioni difficili scoprite il nuovo KX027-4. e'un miniescavatore compatto che offre
potenza e prestazioni,permettendovi di entrare, scavare in profondità ed uscire con una facilità ed una
efficacia evidente. Essa è altrettanto confortevole,con la più ampia cabina della sua categoria per
consentirvi di lavorare nel massimo confort per una intera giornata. Sono disponibili due modelli: la
versione Standard che è l'ideale per tutti i lavori di scavo in generale, ed il modello Lusso per una
polivalenza e prestazioni al massimo per ogni altra applicazione.

Tipo
Modello Standard Modello LUSSO
AUX1/AUX2
●/●
●/Circuito ausiliario con controllo proporzionale del flusso
●/●
Riduzione automatica della velocità
●

Se il KX027-4 è compatto, le sue prestazioni non lo sono. Dal robusto motore Kubota alla potenza della
forza di scavo, al funzionamento simultaneo del braccio, del bilanciere, della benna e del brandeggio, il
KX027-4 offre prestazioni impressionanti per le sue dimensioni. Per il modello LUSSO è previsto anche il
controllo del flusso dell'olio proporzionale per i circuiti ausiliari e la riduzione automatica della velocità per
una migliore versatilità e prestazioni.

Circuito ausiliario con controllo proporzionale del flusso
(solo per la versione LUSSO)
Gli interruttori azionati dal pollice permettono di controllare
facilmente e velocemente il flusso proporzionale dei circuiti
ausiliari 1 e 2 .

Potenziometro per la regolazione del
flusso dell'olio sul circuito AUX 2

Quattro operazioni simultanee
Quando è richiesto il funzionamento simultaneo del braccio, del
bilanciere, della benna e del brandeggio , due pompe idrauliche a
portata variabile inviano la quantità di olio adeguata per ciascun
comando secondo la pressione applicata sulla leva. Questo
sistema idraulico garantisce un'elevata efficienza durante le
operazioni di scavo e di livellamento.

Riduzione automatica della velocità (solo per la versione LUSSO)
Il sistema auto-shift consente, automaticamente, di passare dalla
traslazione veloce a quella lenta a seconda del carico sui motori di
traslazione e delle condizioni del terreno. Tutto ciò rende più dolce
la traslazione quando si utilizza la macchina per livellamenti o nei
cambi di direzione.

Grande forza di scavo
Manipolatore
sinistro

1

Manipolatore
destro

Il KX027-4 ha una forza di scavo alla benna impressionante. Il
bilanciamento tra la forza di scavo alla benna e la forza di penetrazione
al bilanciere permette all'operatore di scavare più velocemente, più
profondo e più efficacementeanche nelle condizioni più difficili. Il
KX027-4 ha una grande potenza di lavoro ed una eccellente stabilità.

2

1. Motore Kubota

2. Facilità di trasporto

Larghezza della macchina

Il KX027-4 è mosso dal robusto ed
affidabile motore Kubota. Concepito per
fornire la massima potenza nei lavori di
scavo e di sollevamento, riduce al
minimo la rumorosità e le vibrazioni
rispettando le norme antinquinamento
attualmente in vigore.

Il peso in ordine di marcia del KX027-4
di 2.590 kg (versione cabina) gli
consente di essere trasportato su un
autocarro leggero ma anche su un
rimorchio. Quattro punti di fissaggio sul
telaio superiorepermettono di assicurare
facilmente la macchina durante il
trasporto.

La larghezza del carro di 1.400 mm assicura
alla macchina la massima stabilità per
eseguire ogni tipo di lavoro, pur essendo
abbastanza stretto per permettere il lavoro in
spazi ristretti.

Entrate nella cabina più spaziosa della sua categoria e predete posto per lavorare per ore nel
massimo confort , comodità ed efficacia. La cabina larga e confortevole del KX027-4 offre
ogni funzione e tutti gli accessori di cui avete bisogno per lavorare nel massimo confort per
una intera giornata, compreso una visibilità eccellente, un vetro anteriore facilmente apribile,
un sedile ammortizzato regolabile ed un pannello di bordo digitale per una migliore visibilità
ed un accesso più facile.

Sedile confort ammortizzato
Il sedile con sospensione , inclinabile
ed estremamente confortevole del
KX027-4 permette di attenuare
la tensione e ridurre la fatica
dell'operatore. E' regolabile in
funzione del peso ed è equipaggiato
con una cintura di sicurezza
retraibile. Appoggia polsi regolabili
assicurano un ottima condotta di
guida.

Spazio interno della
cabina più ampio
Con la più ampia cabina tra le
macchine della sua categoria,
il KX027-4 offre uno spazio
generoso per un confort
migliorato. Una porta alta e larga
garantisce un accesso facile tanto
per entrare quanto per uscire
dalla cabina.

INTERNI C
CO
ON
NFORTEVOLI
FORTEVOLI

1. Eccellente visibilità

2. Parabrezza ad apertura facilitata

Allo scopo di permettervi di svolgere dei lavori redditizi in tutta sicurezza, la cabina
del KX027-4 offre un ampio campo visivo che consente una migliore valutazione di
tutto l'ambiente intorno alla macchina. L'eccellente visibilità anteriore e posteriore
verso il terrenovi permette di svolgere lavori delicati in spazi ristrettie di diminuire il
rischio di urtare oggetti o persone. Inoltre tutte le tubazioni idrauliche passano
all'interno del braccio al fine di ridurre i rischi ed i danni, ciò ne aumenta la loro
durata di vita e permette all'operatore di avere una migliore visibilita sull'attrezzatura
frontale ed anche di aumentare le prestazioni.

Contrariamente a molti parabrezza di
miniescavatori, il vetro frontale del KX0274 si apre facilmente. E' sufficiente premere
sui due bloccaggi laterali ed il parabrezza
bascula verso l'alto. Un meccanismo con
ammortizzatori a gas permette di effettuare
questa operazione senza sforzi.

1

2

3
A Indicatore del livello
di carburante
A

B Indicatore del livello
della températura

B

C Spie luminose
(surriscaldamento,
batteria, idraulico)

C

D

D Schermo digitale
(ore, numero di ore,
giri)

3. Nuovo pannello strumenti digitale

Funzioni diagnosi

L'evoluzione dell'eccellente Sistema di Controllo Intelligente Kubota (KICS), il nuovo
pannello della strumentazione digitale permette all'utilizzatore di controllare la
macchina in punta di dita. Dotato di pulsanti a pressione, il cruscotto digitale è
convenientemente situato nell'angolo anteriore destro della cabina di guida. Lo
schermo di ampie dimensioni migliora la lettura delle informazioni . Con un più facile
accesso, le impostazioni più semplici, gli indicatori e gli avvertimenti più leggibili, si è
in costante contatto con lo stato di funzionamento del vostro miniescavatore.

La funzione diagnosi controlla
costantemente lo stato del vostro KX027-4
e vi avverte automaticamente in caso di
urgenza attraverso delle spie luminose e
dalla visualizzazione di codici numerici in
caso di surriscaldamento del motore, di
problemi idraulici o per esempio di
batteria con carica debole.

Ora

Contaore

Contagiri

Il cofano posteriore e quello laterale consentono un accesso facile ai principali
componenti del motore. Il KX027-4 è anche equipaggiato di una gamma di strutture di
sicurezza, dal ROPS/OPG ai punti di fissaggio per una griglia di protezione ad altri
elementi di confort come i punti di fissaggio ed il comparto per gli utensili.

A Batteria
B Filtro aria
C Vaschetta di espansione
D Filtro gasolio
E Separatore d'acqua
F Radiatore
A
B
C
G
D

E

F

Cabina ROPS/OPG (protezione
superiore, Livello1)

Punti di fissaggio per la
protezione anteriore

La cabina ROPS/OPG (protezione
superiore di Livello 1) offre una protezione
ottimale in caso di ribaltamento
accidentale o di caduta di oggetti.

Per l'operatore che ha bisogno di una
maggiore protezione contro i detriti generati
dall'uso di accessori particolari o contro gli
atti di vandalismo, Kubota ha previsto dei
punti di fissaggio per una griglia di
protezione anteriore.

G Scambiatore di calore olio

FA
F
ACILITA
A'' DI
D I MANU
M A N U T E N Z IION
ONE E S
SII C
CU
UREZZ
ZA
A
Concezione delle tubazioni in due sezioni

Anelli di ancoraggio sul telaio

Il concetto innovativo di Kubota ,delle
tubazioni costruite in due sezioni, permette
di ridurre i tempi per la sostituzione delle
stesse del 60% paragonato ad un flessibile
unico. Non è più
necessario
intervenire sulle
parti interne
della macchina
per sostituire un
flessibile.

Quattro anelli di
ancoraggio
permettono di
immobilizzare
facilmente il
vostro
miniescavatore
per operazioni
di trasporto più
sicure.

Vano per utensili

Sistema antifurto originale Kubota
Il vostro KX027-4 è protetto da un sistema di antifurto concepito
da Kubota testato sui cantieri. Solo due chiavi programmate
permettono di avviare il motore. Ogni tentativo di avviamento
del motore con una chiave non programmata metterà in azione
un allarme sonor. Sono state aggiunte nuove funzioni come un
segnale di avvertimento che ricorda all'utilizzatore di estrarre la
chiave dopo l'uso ed un segnale lampeggiante che ha lo scopo di
scoraggiare il furto.

Allestimento standard
Sistema motore/Alimentazione gasolio
• Motore originale Kubota
• Filtro aria a doppio elemento
• Allarme di riempimento del serbatoio del carburante
• Stacca batteria
• Sistema di spurgo automatico del carburante
• Separatore d'acqua con rubinetto di scarico

Telaio inferiore
• Cingoli in gomma da 300 mm
• Cingli con passo corto
• 2 velocità di traslazione
• Riduzione automatica della velocità di
traslazione (versione Lusso)
• 3 rulli a doppia flangia su ogni lato del carro
• 1 rullo superiore

Sistema idraulico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 pompe a portata variabile ed 1 pompa ad ingranaggi
Accumulatore di pressione
Prese di pressione idraulica
Traslazione rettilinea
Linea del circuito ausiliario fino al bilanciere
Circuito ausiliario (AUX 1 ) controllato dal pedale
(versione Standard)
Circuiti ausiliari (AUX 1 ed AUX 2 ) con controllo
proporzionale (versione Lusso)
Regolazione del flusso d'olio massimo del circuito
AUX 1 dal pannello strumentazione digitale
Regolazione del flusso d'olio massimo del circuito
AUX 2 da un potenziometro (versione Lusso)
Linea idraulica del ritorno a scarico libero

Sistema di sicurezza
• Sistema di sicurezza per l'avviamento del
motore sulla consolle sinistra
• Sistema di bloccaggio idraulico
• Freno negativo della rotazione
• Antifurto originale Kubota

Equipaggiamento anteriore
• Bilanciere da 1300 mm
• 1 faro di lavoro sul braccio

Cabina
• ROPS (Struttura anti ribaltamento ISO 3471)
• OPG (Dispositivo di Protezione dell'Operatore,
OPG superiore di Livello 1, ISO 10262)
• Riscaldamento in cabina con
disappannamento e sbrinamento
• Sedile ammortizzato con regolazione del peso
(seduta in tessuto)
• Due fari di lavoro sulla cabina
• Pre equipaggiamento radio (antenna, 2
altoparlanti) (versione Lusso)
• Manipolatori idraulici con appoggia polsi
• Pannello degli strumenti digitale con funzione diagnosi
• Parabrezza assistito con ammortizzatori a gas
• Punti di fissaggio della griglia anteriore
• Interruttore e supporto del girofaro
• Alimentazione 12V
• Martelletto di sicurezza

Tettuccio
• ROPS (Struttura anti ribaltamento ISO 3471)
• OPG (Dispositivo di Protezione dell'Operatore,
OPG superiore di Livello 1, ISO 10262)

La chiave di programmazione rossa serve a
programmare le chiavi nere. Le chiavi nere servono
ad avviare la macchina.

• Sedile ammortizzato con regolazione del peso
(seduta in PVC )
• Manipolatori idraulici con appoggia polsi
• Pannello degli strumenti digitale con funzione
diagnosi
• Punti di fissaggio della griglia anteriore
• Interruttore e supporto del girofaro
• Alimentazione 12V

Altro
• Vano per attrezzi
• Punti di fissaggio

Equipaggiamento opzionale
Telaio inferiore
• Cingoli in acciaio 300 mm (+115kg)

Sistema di sicurezza
• Valvole di blocco sul braccio, il bilanciere e la lama

Cabina/Tettuccio
• 2 fari di lavoro sul tettuccio
• Pre equipaggiamento radio (antenna, 2
altoparlanti) (versione Standard)

Altro
• Olio biologico
• Verniciature speciali a richiesta
• Girofaro

CARATTERISTICHE TECNICHE

AREA DI LAVORO

Peso macchina*1

Cabina / Tettuccio

kg

2590 / 2520

Peso operativo*2

Cabina / Tettuccio

kg

2665 / 2595

Modello

17,5 / 2250
4

Numero dei cilindri
Alesaggio x Corsa

mm

Cilindrata

78 × 78,4

cc

1498

Larghezza fuori tutto

mm

1400

Altezza fuori tutto (cabina / tettuccio)

mm

2420 / 2420

Lunghezza fuori tutto (bilanciere da 1300 mm) mm
Dimensioni

1380
1400

23,8 / 2250

KW / giri / min

1200

4370

Luce libera da terra

mm

300

Dimensioni della lama (larghezza x altezza)

mm

1400 × 300

Larghezza cingoli in gomma

mm

300

mm

1580 / 1850

Raggio minimo di rotazione anteriore

1900

4410

Potenza ISO9249 netto

1400

570

cv / giri / min

580

V1505-E4
Motore diesel E-TVCS
raffreddamento ad acqua
(economico , ecologico)

Tipo

Motore

12
00

KX027-4

Modello

mm

P1, P2

Pompe a portata variabile

Pressione idraulica

MPa (kgf/cm2)

P3

Circuito

MPa (kgf/cm2)
/min

Portata

Ausiliario (AUX1) Pressione idraulica
Circuito

2

MPa (kgf/cm )
/min

Portata

Ausiliario (AUX2) Pressione idraulica

MPa (kgf/cm2)

18,0
17,2 (175)
47,3
22,5 (230)

17,2 (175)

Forza di scavo massimo alla benna kN (kgf)

22,1 (2250)

Velocità di traslazione

Pressione al suolo

4600
4720

34 / 51
2,7

Lenta

km/h

Veloce

km/h

Cabina

kPa (kgf/cm2)

24,7 (0,25)

Tettuccio

kPa (kgf/cm2)

23,7 (0,24)

Velocità di rotazione

giri / min

980

3170
4370

12,9 (1320)

Serbatoio idraulico (serbatoio / pieno)

1340

18,0

kN (kgf)

Forza di scavo massimo al bilanciere

1560
1980

2740
2340

Pressione idraulica

Pompe
Idrauliche

Tipo ad ingranaggi

/min

Portata

P3

29,3 × 2
22,5 (230)

350 360

/min

Portata

P1, P2

77 / 57

2420

Angolo di brandeggio (sinistra / destra)

3140

con braccio ruotato (sinistra / destra )

4,6

Bilanciere da 1300 mm
Unità : mm

9.8
48

Capacità del serbatoio del carburante

*1 Con una benna standard da 55 Kg , un bilanciere da 1300 mm, cingoli in gomma, e tutti i
rifornimenti effettuati.
*2 Con un operatore da 75 Kg ,una benna standard da 55 Kg , un bilanciere da 1300 mm,
cingoli in gomma, e tutti i rifornimenti effettuati.

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO

Raggio del punto di sollevamento

kN (ton)

Cabina, cingoli in gomma

Raggio del punto di sollevamento (2m)
Raggio del punto di sollevamento (max.)
Altezza del punto
di sollevamento In posizione frontale (lama abbassata) In posizione laterale In posizione frontale (lama abbassata) In posizione laterale
1.5m

9.2 (0.94)

7.5 (0.77)

–

–

1.0m

12.3 (1.26)

7.0 (0.71)

5.0 (0.51)

2.6 (0.26)

0.5m

13.9 (1.42)

6.7 (0.68)

–

–

0m

14.1 (1.44)

6.6 (0.67)

–

–

Punto di
sollevamento

Altezza del punto di sollevamento

* Le capacità di sollevamento sono basate sulle norme ISO 10567 e non superano il 75% del carico statico di ribaltamento
della macchina o dell' 87% della capacità idraulica di sollevamento della macchina.
**La benna, il gancio, l'imbracatura ed altri accessori di sollevamento del miniescavatore, devono essere presi in
considerazione per misurare le capacità di sollevamento.

Asse di rotazione

* Le prestazioni fornite sono quelle rilevate con una benna standard
Kubota e senza attacco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo
di migliorare il prodotto.

Tutte le immagini utilizzate sono esclusivamente destinate a questo catalogo.
Quando si utilizza il miniescavatore, indossare indumenti ed attrezzature in conformità alle norme di legge e di sicurezza locali.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
W21PS02781 - 2017-07-04

http://www.kubota-eu.com

MINI ESCAVATORE KUBOTA

Spaziosa e
Confortevole

Sul KX057-4, il vostro comfort viene per primo. La lussuosa cabina è dotata di un ingresso
più ampio, un generoso spazio per le gambe e un sedile deluxe. La struttura anti
schiacciamento (ROPS) e anti caduta materiali (OPG) aumenta notevolmente la sicurezza.
L’operatività è enormemente migliorata rispetto a prima grazie alla grande facilità di utilizzo.

Sistema di antifurto originale Kubota
Il vostro KX057-4 è protetto dal funzionale sistema di antifurto
Kubota. Solo le chiavi programmate sono in grado di avviare il
motore. Il tentativo di avviare la macchina con una chiave non
programmata attiverà l’allarme. Nuove
migliorie apportate includono un
sistema di allerta per ricordare
all’operatore di estrarre la chiave dopo
le operazioni di lavoro, e un allarme a
LED per prevenire un potenziale furto.

Pompa elettrica per il rifornimento del carburante
con sistema di allarme progressivo*
Il sistema di rifornimento del KX057-4 include una funzione automatica
di stop che riduce il rischio di trabocco. Se si
effettua il rifornimento direttamente da un barile o
da un distributore si preme semplicemente l’apposito pulsante facilmente collocato vicino all’imbocco
del carburante per monitorare l’operazione. La
frequenza del segnale acustico aumenta a mano a
mano che il serbatoio si riempie.
*La pompa rifornimento del carburante è di serie per le
versioni L e M.

1. Nuovo pannello digitale
Sulla scia dell’eccellente sistema Kubota KICS, il nuovo pannello digitale risulta più
ergonomico per l’utilizzo da parte dell’operatore. Dotato di semplici pulsanti, il
comodo pannello digitale è collocato nell’angolo a destra di fronte all’operatore. Il
sistema, dotato di un ampio display, migliora notevolmente la visibilità. Un accesso
facilitato, semplici operazioni, facili settaggi ed indicatori facili da leggere, sarete
sempre informati sullo stato di funzionamento del vostro escavatore.

a
d

b
c

Sistema di registrazione delle operazioni
I particolari di un’operazione sono automaticamente registrati dal vostro KX057-4.
Potete semplicemente registrare, fino ad un massimo di 90 giorni, tutte le
operazioni della macchina semplicemente controllando il calendario incorporato.

e

a. Conta ore
b. Temperatura dell’acqua
c. Orologio
d. Livello carburante
e. Conta-giri

Modalità standard

Informazioni sugli intervalli
di manutenzione

Modalità di avvertimento

Regolazione del flusso
dell’olio (SP1 e SP2)

Allarme rimozione
chiave di accensione

Antifurto immobilizzatore
attivazione allarme LED

B

Sistema di registrazione
delle operazioni

1

A

C

2 3

2. Operazione semplice
A. Appoggia polsi
Un rinnovato disegno dell’ appoggia
polsi facilita le operazioni e riduce la
fatica dell’operatore.

B. Controllo proporzionale del
flusso del circuito ausiliario
(SP1 e SP2*)
I comodi pulsanti, posizionati sui
manipolatori, permettono

3. Aria Condizionata*
all’operatore un facile utilizzo del
controllo del flusso proporzionale del
comando SP1 e SP2.
*SP2 è di serie per le versioni L e M.

C. Pulsante per il flusso continuo
dell’olio
Un pulsante azionabile dal dito
indice semplifica le operazioni per le
applicazioni speciali che richiedono
un flusso costante dell’olio.

La diffusione del flusso d’aria nella cabina è stata
notevolmente migliorata grazie ad un sistema più potente di
aria fredda/calda ed al posizionamento di sei bocchette d’aria
intorno all’operatore per offrire un miglior comfort tutto intorno
al posto di guida.
*Aria condizionata di serie
per la versione L.

Potente e
Versatile

Combinando la forza per i lavori esigenti con la versatilità per lavorare in qualsiasi condizione,
il Kubota KX057-4 è pronto per accettare qualsiasi sfida. Questa straordinaria macchina da
5.5 tonnellate è la più potente nella nostra gamma di miniescavatori. È stata progettata per
lavorare con una vasta gamma di accessori mantenendo una straordinaria stabilità. La
versatilità è enormemente migliorata grazie ai due circuiti ausiliari standard* ed al preciso
controllo del flusso dell’olio. Grazie alla grande forza di scavo e di sollevamento, la traslazione
dolce e la migliorata versatilità, questo Kubota ha davvero tutto ciò di cui avete bisogno.
*Per la versione L e M.

Motore originale Kubota a iniezione diretta
Il KX057-4 è equipaggiato con un eccellente motore Kubota da 46 Hp
ad iniezione diretta. Studiato per massimizzare la forza di scavo e di
sollevamento, ha anche una bassa rumorosità e pochissime vibrazioni.

Sistema idraulico Load Sensing

Forza di scavo migliorata

Sistema auto-shift

Kubota ha studiato un sistema idraulico
Load Sensing a 3 pompe per assicurare
operazioni più dolci a dispetto delle
dimensioni del carico. Tutto ciò permette
all’olio idraulico di fluire in funzione della
corsa del manipolatore. Il risultato è un
grande risparmio di carburante e una
traslazione più dolce.

Il KX057-4 ha una forza di scavo
impressionante pari a 4,315 kgf. Il bilanciere
e la benna, potenti e ben bilanciati,
permettono all’operatore di scavare più
velocemente e con migliori risultati anche
nelle condizioni più difficili.

Il sistema auto-shift rende possibile,
automaticamente la traslazione da veloce
a lenta a seconda della forza di spinta e
delle condizioni del terreno. Tutto ciò aiuta
ad avere operazioni simultanee più dolci
quando si utilizza la lama o si sterza.

1. Forza di sollevamento aumenta- Valvola di blocco sul cilindro di
ta sul braccio di sollevamento
sollevamento
Il KX057-4 è dotato di una significativa forza
di sollevamento sul braccio di sollevamento.

Il KX057-4 è dotato di una serie di una
valvola di blocco montata sul cilindro di
sollevamento (ISO8643).

* L’uso in determinate applicazioni può essere regolamentato da leggi
locali. Si prega di consultare il proprio concessionario.

2. Capacità di pulizia ottimizzate
L’altezza della lama Dozer è stata aumentata
fino a 410 mm, e lo spazio tra la lama e la
benna è stato ottimizzato. Questo consente
operazioni più facili di pulizia e livellamento.

1 2

3 3

Ausiliario

Benna Orientabile

Martello
demolitore

Benna mordente

Trivella

Rampino

Rampino Rotante

Decespugliatore

3

3. Controllo versatile
I due circuiti ausiliari (SP1 e SP2*) sono di serie sul KX057-4. Le regolazioni del flusso
dell’olio di entrambi i circuiti sono facilmente regolabili dal pannello digitale – non sono
necessari attrezzi particolari o complicate procedure per effettuare questa operazione.
Potete addirittura preimpostare fino a 5 livelli di flusso dell’olio a seconda dell’accessorio
usato. Le regolazioni preimpostate possono essere velocemente selezionate per i lavori
successivi. Il sistema è dotato di icone per individuare gli accessori preimpostati.
*Per versioni L ed M .

Accessibilità e
convenienze

Il fatto che il vostro escavatore Kubota sia così all’avanguardia, garantisce che la sua
manutenzione non poteva essere più facile. Grazie ai cofani posteriore e laterale
totalmente apribili, il motore così come i distributori idraulici e gli altri componenti sono
facilmente accessibili per le ispezioni e le riparazioni.

Motore con manutenzione da un
solo lato

B

Kubota ha reso la manutenzione ordinaria estremamente
semplice trasferendo i componenti principali del motore da
un solo lato per un accesso facilitato. Quindi, il motore ed i
suoi componenti principali possono essere ispezionati
velocemente e facilmente.

A. Depuratore dell’aria

D. Filtro combustibile

B. Indicatore filtro intasato

E. Motorino di avviamento

C. Decantatore acqua

F. Alternatore

A

D
C
F
E

Caratteristiche cofanatura laterale

Batteria

Cassetta attrezzi

Una via

Due vie
Distributori

Terza linea idraulica di ritorno

Radiatore e scambiatore di calore olio idraulico

Equipaggiamento di serie
Sistemi di sicurezza
s 3ISTEMA DI SICUREZZA PER LAVVIAMENTO SULLA
CONSOLE DI SINISTRA
s -OTORE DI TRAINO CON FRENI A DISCO
s -OTORE DI ROTAZIONE CON FRENI A DISCO
s 3ENSORE CON AVVISATORE ACUSTICO DI SOVRACCARICO
s 3ISTEMA DI ANTIFURTO ORIGINALE +UBOTA
s 6ALVOLA ANTICADUTA SUL BRACCIO DI SOLLEVAMENTO
)3/
s #ONTROLLO TOTALE DELLIMPIANTO IDRAULICO

Equipaggiamento di lavoro
s 4UBI DEI CIRCUITI AUSILIARI FINO ALLE ESTREMITÌ DEL
0ER VERSIONI , ED -
PENETRATORE (30 AND 30
s  FARI DA LAVORO SULLA CABINA E  FARO AL CENTRO DEL BRACCIO
s "RACCIO DA  MM

Cabina
s 2/03 (3TRUTTURA ANTI SCHIACCIAMENTO )3/
s /0' (3TRUTTURA ANTI CADUTA MATERIALI ,IVELLO 
s 3EDILE AMMORTIZZATO REGOLABILE
s #INTURA DI SICUREZZA
s 3ERVOCOMANDI IDRAULICI CON APPOGGIA POLSI
s ,EVE DI TRASLAZIONE CON PEDALIERE
s !RIA CONDIZIONATA $I SERIE PER VERSIONE ,
s 2ISCALDAMENTO IN CABINA CON SBRINAMENTO ED
ANTIAPPANNAMENTO
s -ARTELLO PER USCITA DI EMERGENZA
s 6ETRO FRONTALE SUPERIORE CON PISTONCINI A GAS
s !LIMENTAZIONE  6OLT PER AUTORADIO
s  ALTOPARLANTI CON ANTENNA RADIO

s 6ANO PER RADIO
s 3PECCHI RETROVISORI 3INISTRA DESTRA E POSTERIORE
s 0ORTA BEVANDE

Motore/Sistema di alimentazione
s &ILTRO ARIA A DOPPIO ELEMENTO
s 0OMPA ELETTRICA DEL GASOLIO
s 3ISTEMA DI AUTO DECELERATORE AUTOMATICO
s 0OMPA ELETTRICA RIFORNIMENTO CARBURANTE
$I SERIE PER , ED s 3EPARATORE DACQUA CON RUBINETTO DI SCARICO

Sottocarro
s #INGOLI IN GOMMA DA  MM
s  RULLO SUPERIORE
s  RULLI A DOPPIA FLANGIA SU OGNI LATO DEL CARRO
s #OMANDO DOPPIA VELOCITÌ DI TRASLAZIONE SULLA LEVA DOZER
s $UE VELOCITÌ DI TRASLAZIONE CON SISTEMA AUTO SHIFT

Sistema idraulico
s !CCUMULATORE DI PRESSIONE
s 0RESE IDRAULICHE PER IL CONTROLLO DELLE PRESSIONI
s #IRCUITO IDRAULICO PER LA TRASLAZIONE RETTILINEA
s 4ERZA LINEA IDRAULICA DI RITORNO
s 3ISTEMA IDRAULICO ,OAD 3ENSING
s &LUSSO DEI CIRCUITI AUSILIARI (30 E 30 REGOLABILE
0ER VERSIONI , ED -

s $OPPIO CIRCUITO AUSILIARIO PER GLI ACCESSORI
s #OMANDO AUSILIARIO (30 SU MANIPOLATORE DESTRO
s #OMANDO AUSILIARIO (30 SU MANIPOLATORE
SINISTRO (6ERSIONE , E -

Equipaggiamento a
richiesta
Sottocarro
s #INGOLI IN FERRO CON SUOLE DA  MM   KG
s #INGOLI IN FERRO CON SUOLE DA  MM   KG

Sistema di sicurezza
s 6ALVOLA ANTI CADUTA BRACCIO E LAMA
s 3TAFFA ESTERNA PER LAMPEGGIATORE GIROFARO

Altro
s 6ERNICIATURA SPECIALE SU RICHIESTA

Equipaggiamento
standard per ogni
versione
Tipo

Aria
Pompa elettrica per
AUX
condizionata AUX1/AUX2 riempimento serbatoio

L

●

●/●

●

M

-

●/●

●

S

-

●/

-

-

377347 Ú7 # 
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5545

m3

0,17/0,15

mm

680

mm

650

Modello

Motore diesel raffreddato ad acqua
kW a giri/min.

33,8/2200

CV a giri/min.

46,0/2200

Numero di cilindri

1270

4
mm

87 s 110

cm3

2615

Lunghezza totale

mm

5520

Altezza totale

mm

2550

Velocità di rotazione

rpm

9,3

Larghezza dei cingoli di gomma

mm

400

Interasse

mm

1990

Dimensioni della lama (larghezza s altezza)

mm

1960 s 410

Alesagglo s Corsa
Cilindrata

P1, P2

5820

Potenza erogata
(ISO 9249 netta)

56,1

/min
MPa (kgf/cm2)

56,1

27,4 (280)

P3

2550

Pressione idraulica

4160

Pompe a portata variabile

Portata

Tipo a ingranaggi
37,0

/min

Pressione idraulica

MPa (kgf/cm2)

19,1 (195)

Forza di
Braccio
daN (kgf)
penetrazione max.
Benna
daN (kgf)
del braccio std.
deg
Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)
Massima portata olio
Circuito
ausiliario (SP1) Massima pressione idraulica

MPa (kgf/cm2)

Massima portata olio
Circuito
ausiliario (SP2) Massima pressione idraulica

MPa (kgf/cm2)

2450 (2500)
4230 (4315)

1990
2500
1820

70/55
75

/min

20,6 (210)
37

/min

5520

19,1 (195)

Capacità del serbatoio idraulico Serbatoio/Pieno

45/79

Capacità del serbatoio del gasolio
Velocità di
traslazione max.

410 440

Portata

3890
3070

Pompe
idrauliche

550

V2607-DI

Tipo
Motore

750

Larghezza Con denti laterali
della benna Senza denti laterali

1830
1960

kg

Capacità della benna, std. SAE/CECE

1960

Peso operativo (cabina/benna da 135kg)

75

Bassa

km/h

2,8

Alta

km/h

4,9

Pressione a terra

kPa (kgf/cm2)

Distanza da terra

mm

6130
6260

31,3 (0,32)

1820 mm arm
Unitá: mm

310

. 7Ú Ú4%A"#7%
daN (ton)
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Raggio di sollevamento (Min)
Altezza di
sollevamento

Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Raggio di sollevamento (1m) Raggio di sollevamento (2m) Raggio di sollevamento (3m) Raggio di sollevamento (4m) Raggio di sollevamento (Max)
Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Frontale

Laterale

Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

3m

1030 (1,05) 1030 (1,05) 910 (0,93) 870 (0,89) 730 (0,75) 620 (0,63)

2m

1540 (1,57) 1540 (1,57) 1360 (1,39) 1200 (1,23) 1040 (1,06) 870 (0,89) 870 (0,89) 660 (0,67) 550 (0,56)

1m

2070 (2,12) 1540 (1,57) 1250 (1,28) 1410 (1,44) 990 (1,01) 830 (0,84) 930 (0,95) 630 (0,64) 530 (0,54)

0m

1540 (1,57) 1540 (1,57) 1540 (1,57) 2300 (2,35) 1470 (1,50) 1190 (1,21) 1530 (1,57) 960 (0,98) 790 (0,81) 1050 (1,07) 650 (0,66) 540 (0,56)

-1m

1690 (1,72) 1690 (1,72) 1690 (1,72) 2040 (2,09) 2040 (2,09) 2040 (2,09) 2770 (2,83) 2770 (2,83) 2280 (2,33) 2190 (2,24) 1450 (1,48) 1170 (1,20) 1490 (1,52) 940 (0,96) 780 (0,80)

-2m

2040 (2,08) 2040 (2,08) 2040 (2,08) 3200 (3,26) 3200 (3,26) 3200 (3,26) 2790 (2,84) 2790 (2,84) 2330 (2,38) 1750 (1,79) 1470 (1,50) 1190 (1,21) 1120 (1,14) 960 (0,98) 790 (0,81)

-3m

Raggio di sollevamento
Punto di
sollevamento

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del
carico statico di ribaltamento o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da
considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.
* Le specifiche EN474-1 e EN474-5 richiedono che la macchina sia equipaggiata con valvola di
sicurezza sul cilindro del braccio di sollevamento e con un indicatore di sovraccarico per gli
oggetti da sollevare.

Altezza di
sollevamento

Asse di rotazione

* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota,
senza attaco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a
discrezione del costruttore senza preaviso per il
NJHMJPSBNFOUPEFMQSPEPUUP

★ Tutte le immagini illustrate sono al solo scopo illustrativo.
Quando si usa l’escavatore utilizzate indumenti ed equipaggiamenti di sicurezza secondo le norme in vigore.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-FVDPN
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Potenza Motore Erogata: 63.2 CV
Peso Macchina: 8240 kg

ESCAVATORE KUBOTA

Prestazioni che si traducono in potenza, ma anche pulito,
un design che è audace ma pratico. Si comincia con un
robusto ed affidabile motore Kubota ad iniezione diretta
con CRS ed un silenziatore con DPF. Le modalità ECO e
PLUS consentono di lavorare con una efficienza ancora
maggiore rispetto ai consumi di carburante. Un nuovo
circuito idraulico con 2 pompe load sensing migliora la
funzionalità generale delle operazioni quando si utilizzano
DFFHVVRULIURQWDOL,O.;ĮRIIUHDQFKHXQ DPSLD
varietà di altri miglioramenti che ne aumentano la
convenienza e migliorano le prestazioni e la produttività,
per un impiego in una più vasta serie di lavori.

Iniettore

Motore Kubota DI e silenziatore a due stadi con CRS e DPF
L'iniezione diretta originale (DI) del motore Kubota aiuta a massimizzare la forza
di scavo, riducendo al minimo il rumore, il consumo di carburante e le emissioni
dei gas di scarico contemporaneamente. Il controllo elettronico dei tempi di
iniezione del carburante e la quantità in più fasi invece che in una sola volta, per
ottimizzare la combustione. I risultati sono una maggiore efficienza, risparmio di
carburante e meno rumorosità del motore. La combinazione tra ricircolo dei gas
di scarico (EGR) e silenziatore consente di ridurre le emissioni, rendendo il
KX080-4αcompatibile con la fase attuale. (STAGE III B)

ECU

Sensore

Common
Rail

Pompa di Alimentazione

Circuito idraulico con 2-pompe “Load-Sensing”
Il circuito idraulico Kubota di tipo “Load-Sensing” assicura dei movimenti
dolci e regolari, qualunque sia il carico. Il circuito determina la quantità
di olio fornito ai diversi utilizzi in funzione della posizione delle leve di
comando. Ne consegue una riduzione dei consumi di carburante ed
una maggiore forza di scavo. Un nuovo sistema con 2-pompe Load
Sensing migliora la maneggevolezza generale delle operazioni quando
si fanno movimenti simultanei, uso degli accessori frontali durante la
traslazione e gestione degli accessori speciali alimentati in modo
indipendente; come ad esempio un decespugliatore.

Sistema di riduzione automatica del regime giri motore
A differenza dei sistemi di riduzione di giri ad impulsi, il sistema

di riduzione dei giri automatico di Kubota non necessita di alcun
intervento dell’operatore per aumentare o ridurre il regime motore. Il
regime motore è controllato in funzione delle necessità. Quando i
comandi restano in posizione neutra per più di 4 secondi, il sistema
riporta il regime motore al minimo. Quando i comandi vengono di
nuovo attivati, il regime motore viene riportato al regime inizialmente
programmato. Questa funzionalità permette di ridurre la rumorosità e le
emissioni inquinanti economizzando energia e costi di manutenzione.

Lama Dozer con funzione flottante
Non è necessario regolare l'altezza della lama dozer per pulire la
superficie del terreno dopo il riempimento, è sufficiente posizionare la
lama dozer nella posizione flottante e procedere all'indietro sullo scavo
ricoperto: i lavori di finitura in cantiere ora sono più facili e veloci!

Introduzione dell' ECO e PLUS
L'originale ECO e PLUS di Kubota, privilegia il risparmio di carburante,
e salvaguarda l'ambiente.
IIn modalità
d lità E
Eco (ECO e PLUS)
PLUS), il KX080
KX080-4α
4 offre
ff un risparmio
i
i di carburante
b
t fino
fi all 27%
rispetto al modello precedente. Per le applicazioni di scavo più difficili, utilizzando la
modalità Power Mode è possibile verificare un aumento della produttività del 7% rispetto
al KX080-3α con consumi di carburante inferiori fino al 17% .

MODALITÀ ECO (ECO e PLUS)
Attenzione al minor consumo
di carburante

3%*
Aumento di
Produttività

io
Risparm *

27%

MODALITÀ

Il consumo di carburante è
del 90% rispetto al KX080-4α
MODE
(ECO e PLUS) (RisparmioPOWER
di carburante del 10%)

Produttività Aumentata
Consumo di Gasolio Inferiore

7%*
Aumento di
Produttività

Indicatore ECO e PLUS

KX080-4α Comparazione Modalità Eco e Power

MODALITÀ
À POTENZA

ECO

Rispetto al modello precedente

Rispetto al modello precedente

Pulsante ECO ePLUS on/off

io
Risparm *

17%

*Rispetto al modello precedente

MODALITÀ

POTENZA

La produttività è del 104%
rispetto al KX080-4α
ECO MODE
(Aumento della produttività del 4%)

I paragoni con i modelli precedenti sono stati
effettuati utilizzando test con modalità Kubota.

1

1. Massimo flusso di olio regolabile sul circuito ausiliario (AUX1/AUX2)

Auto-shift

I due circuiti ausiliari (AUX1 e AUX2*) sono di serie sul KX080-4α. Il pratico interruttore
sulle leve sinistra e destra permette un funzionamento semplice e preciso con possibilità
di scelta per una vasta gamma di accessori. Le massime impostazioni del flusso dell'olio
di entrambi i circuiti sono facilmente regolabili dal posto di guida tramite il pannello con
display digitale, non sono necessari strumenti aggiuntivi o complesse procedure di
regolazione manuale. Potete addirittura pre impostare fino a 5 livelli di flusso dell’olio a
seconda dell’accessorio usato. Le regolazioni preimpostate possono essere
velocemente selezionate per i lavori successivi. Il sistema è dotato di icone per
individuare gli accessori da utilizzare.

Il KX080-4αè dotato di un avanzato
dispositivo di auto-shift a due velocità, che
regola automaticamente la velocità e la
forza di trazione a seconda delle dimensioni
del carico e del terreno per migliorare le
prestazioni di traslazione e garantire un
funzionamento armonioso e facile.

Spaziosa e
Confortevole

Sul KX080-4α, il vostro comfort viene veramente prima di ogni altra cosa. La
cabina di tipo lusso dispone di un ingresso più ampio, più spazio per le gambe e
un sedile de luxe. La struttura di protezione (ROPS, ISO 12117-2) e la struttura di
protezione dell'operatore (OPG, livello I è in allestimento standard, il livello II si
raggiunge con la Protezione superiore della cabina, disponibile come OPTIONAL)
massimizzano la sicurezza. Il funzionamento è notevolmente migliorato con tutte le
funzioni il cui uso è ora più facile che mai.

Condizionatore

Sedile ammortizzato tipo lusso

Le prestazioni complessive di
raffreddamento in cabina sono
state migliorate, grazie ad un
flusso d'aria più elevato.

Disegnato e progettato con la comodità in
mente, il sedile Kubota con schienale alto e
sospensione a molle, riduce lo sforzo e
minimizza l'affaticamento. E'reclinabile per
accogliere la postura individuale, ed ha il
dispositivo di compensazione del peso.
Appoggia polsi fissi e cinture di sicurezza
con arrotolatore.

1. Pannello Digitale
Informativo, interattivo e funzionale, il pannello LCD Kubota
Intelligent Control System visualizza con precisione le letture
diagnostiche e gli avvisi di manutenzione ordinaria. Informazioni
quali il regime del motore, la temperatura del motore, il livello
del carburante, le ore di lavoro della macchina ed un registro
che consente di visualizzare i 90 giorni di utilizzo precedenti,
con le ore della macchina registrate per ogni giorno di lavoro.

2. Apertura del Vetro Frontale Facilitata

3. Protezione Vetro Frontale/Protezione
Superiore (Livello II come optional)
Per gli operatori che necessitano di una ulteriore protezione da
trucioli e detriti quando si utilizzano alcuni accessori o quando
è importante proteggere da atti di vandalismo. Kubota fornisce
la protezione del vetro anteriore da fissare ai punti di montaggio
predisposti intorno al vetro anteriore (questi in allestimento std).

Consolle del manipolatore sinistro
Sollevare la leva di controllo di sicurezza e la consolle si muove
con esso, fornendo più spazio per l'entrata e l'uscita. Per
evitare qualunque movimento imprevisto della macchina
durante entrata o di uscita, tutte le leve di comando sono
disabilitate fino a quando la consolle è tornata al suo posto.

A differenza di molti vetri apribili per gli
escavatori, ll vetro anteriore del KX080-4αsi
apre con facilità. Basta ruotare i fermi su
entrambi i lati del vetro e farlo scorrere verso
l'alto. Un meccanismo con pistone a gas
rende questa azione quasi senza sforzo.
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Cabina ROPS/OPG(Protezione
Superiore Livello I, ISO 10262)
in allestimento standard
Kubota ha adottato una cabina certificata
con protezione anti schiacciamento (ROPS,
ISO 12117-2) ed una struttura di protezione
per l'operatore (OPG Protezione Superiore
Livello I, ISO 10262) in allestimento standard.
OPG Protezione Vetro Frontale, Protezione
Superiore Livello II in allestimento standard.

Specchi retrovisori avanzati

Vano per lattina

Il grande specchio
retrovisore offre un'area
più ampia di visibilità.
Insieme ai due specchi
laterali, si ottiene una
migliore visualizzazione
del vostro lavoro, così
come delle vostre
immediate vicinanze.

Un nuovo più comodo e grande supporto
porta lattina, aiuta a placare la sete e a
lavorare più a lungo senza lasciare la
cabina. Oppure aiuta a conservare il
telefono cellulare. Una presa di carica a
12V è situata convenientemente vicino.

Affidabilità e
protezione

Kubota va oltre per semplificare le ispezioni e la manutenzione per il KX080-4α.
Componenti vitali, quali la batteria, i serbatoi per i liquidi ed i filtri ora sono più che mai
facilmente accessibili. E il Sistema di Rigenerazione Automatica mantiene il silenziatore
DPF pulito per preservare l'efficienza del KX080-4α per gli anni a venire.
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Comodo
posizionamento del
vano portattrezzi
Punti di ancoraggio
robusti e sicuri

Nuovo disegno del cofano
posteriore e del contrappeso

Cofano ad apertura tripla

Sistema di Rigenerazione Automatica

Tutti e tre i cofani di accesso dell'escavatore si possono aprire in una sola volta. Questo
vi permette di controllare con facilità e visualizzare i componenti centrali del KX080-4α.
Si può facilmente accedere ai componenti idraulici sotto il cofano centrale, o alla batteria,
al filtro dell'olio, o alla cassetta degli attrezzi e la pistola di grasso nello spazio sotto il
cofano destro. Mantenere efficiente il vostro escavatore non è mai stato così facile.

Sistema originale Kubota di rigenerazione
automatica, brucia automaticamente il particolato
accumulato (fuliggine) nel filtro DPF per mantenere il
filtro pulito più a lungo per un migliore funzionamento.
Per motivi di sicurezza, la rigenerazione automatica
può essere disattivata con l'inibizione a mezzo di un
pulsante, quando l'escavatore opera in aree che
sono soggette ad incendi. La suddetta condizione di
rigenerazione del DPF viene visualizzata sul display digitale, in
modo da potersi concentrare sul proprio lavoro.

A. Filtro Aria a Doppio Elemento E. Motorino di Avviamento H. Batteria
B. Silenziatore con DPF
F. Distributori
I. Grande separatore
C. Filtro Combustibile
G. Filtro di Ritorno
dell'acqua
dell'Olio Idraulico
J. Vano per la Pistola a Grasso
D. Alternatore

1. 2. Manutenzione facilitata

4. Valvola di blocco (anti caduta) sul cilindro del sollevamento

Le parti che necessitano di manutenzione ordinaria e di
controllo, come il livello dell'olio motore e la cinghia trapezoidale
sono di facile accesso. Inoltre, tutti i filtri sono situati vicino all'
apertura del cofano per semplificare la loro sostituzione.

Il KX080-4α è equipaggiato in allestimento standard con una
valvola anti caduta sul cilindro del braccio di sollevamento.

A. Astina del livello olio motore
B. Cinghia Ventola Motore
C. Spia Pressione Olio

La struttura a doppio tubo dei gas di scarico aiuta a ridurre gli aumenti di
temperatura dei gas di scarico causati dal DPF, il processo di rigenerazione
automatica, per minimizzare il rischio di pericolo per le persone vicine e per
l'ambiente. Inoltre, per evitare la ruggine ora è costruito in acciaio inossidabile.

D. Serbatoio di recupero
liquido radiatore

3. Pompa elettrica per il travaso di carburante
Il KX080-4α è fornito nell’equipaggiamento standard di una
pompa elettrica per il travaso di gasolio con la funzione di
arresto automatico che minimizza i rischi di traboccamento ed
aumenta la sicurezza. Il riempimento del serbatoio avviene in 3
minuti circa.

5. Doppia struttura in acciaio del tubo dei gas di scarico

Velocità della ventola variabile
Il variatore di velocità della ventola garantisce la giusta quantità di efficienza
per il raffreddamento regolando la velocità della ventola del motore in base
alla temperatura dell' ambiente dopo di che l'aria passa attraverso il
radiatore. I benefici sono la riduzione del rumore della ventola ed il
risparmio di carburante attraverso l'uso efficace della potenza del motore.
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Tubazioni in due sezioni

Sporgenza posteriore ridotta

Larghezza ridotta della macchina

L'innovativo design Kubota in due sezioni
delle tubazioni della lama riduce il tempo
di sostituzione della tubazione di circa il
60% rispetto ad una tubazione in un solo
pezzo. Questa soluzione elimina
virtualmente la necessità di trasferire la
macchina in officina per la riparazione.

Il KX080-4α è stato concepito con una
sporgenza posteriore ridotta allo scopo di
limitare il suo ingombro sui cantieri,
aumentare la sua polivalenza e la sua
stabilità. La parte posteriore è ben
protetta da parti in fusione che limitano i
danni potenziali alla macchina quando
dovesse lavorare in spazi ristretti.

La larghezza ridotta del KX080-4α a soli
2.200 mm la rende ideale per lavorare in
condizioni di spazi ristretti, ed è molto più
semplice da trasportare tra cantieri diversi.

Versatile e
Profondo

Il KX080-4α può essere dotato di un braccio in tre pezzi in modo
da poter svolgere lavori più severi in una più ampi
ampia tipologia di
cantieri. Inoltre, grazie alla facilità di controllo ed al
a perfetto
funzionamento ed alla la grande versatilità si riduce
riduc al minimo la
fatica dell'operatore, anche in condizioni di lavoro difficili.

A

Raggio di lavoro esteso

B

Ampio raggio
ragg di carico

C

Scavo in verticale
altamente
ve
efficiente

Possibilit di scavare pi vicino

Area di lavoro dinamica del braccio articolato
Il braccio triplice offre una versatilità di impiego in modo da potere lavorare più
lontano, più profondo, più vicino e dovunque nel raggio di applicazione.

A. Area di lavoro più ampia

B. Distanze di carico impressionanti C. Efficienza negli spazi stretti

Il braccio triplice offre un’estensione più lunga ed un
richiamo maggiore per agevolare le operazioni di livellamento e renderle più efficienti e produttive. Il vantaggio, è
facile scavare vicino alla macchina, eliminando il bisogno di
un riposizionamento costante. Il risultato, è particolarmente
apprezzabile quando funziona negli spazi stretti.

Il braccio triplice permette all’operatore
di scaricare più lontano e più in alto con
un’altezza al di sotto della benna
elevata, rendendo così le operazioni di
carico sui camion dolci e facili senza
dover riposizionare l’escavatore.

Quando lo spazio è limitato, il braccio triplice manovra
facilmente per facilitare lo scavo verticale e fare
efficientemente le pareti in profondità angoli a 90°. E,
offre un raggio anteriore di rotazione ridotto per
consentire il funzionamento di rotazione e di sollevamento negli spazi stretti in modo ancora più facile.

Funzionamento simultaneo
progressivo

Controllo facile dell’uso del braccio
Il disegno e la posizione ergonomica del
pedale della triplice articolazione rende il
funzionamento estremamente semplice.
Posizionato sul lato sinistro della pedana,
l’operatore deve semplicemente sollevare la
protezione e premere il pedale: dalla parte di
destra del pedale per estendere il braccio,
dalla parte di sinistra per retrarla. Questa
caratteristica facilita notevolmente il lavoro del
piede, necessario a far funzionare
uniformemente il braccio.
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Il braccio triplice del Kubota offre con
affidabilità prestazioni regolari e veloci.
L’innovativo disegno dell’articolazione
idraulica permette all’operatore di fare
funzionare facilmente e simultaneamente
il braccio, l’articolazione, la benna e
la rotazione, amplificando l’efficienza del
lavoro da svolgere aumentando il
rendimento e la produttività.

Sistema di antifurto originale Kubota
Il vostro KX080-4αè protetto dal funzionale sistema di antifurto Kubota. Solo
le chiavi programmate sono in grado di avviare il motore. Il tentativo di avviare
la macchina con una chiave non programmata attiverà l’allarme. Nuove
migliorie apportate includono un sistema di allerta per ricordare all’operatore
di estrarre la chiave dopo le operazioni di lavoro, e un allarme a LED per
prevenire un potenziale furto.

Equipaggiamento Standard
Motore/Sistema di alimentazione
• Filtro aria a doppio elemento
• Spurgo Automatico del carburante
• Sistema automatico riduzione giri motore
• Pompa elettrica per caricamento gasolio
• Velocità della ventola variabile
• Separatore d'acqua

Carro
• Cingoli in gomma da 450 mm
• 1 x rullo superiore (doppia flangia)
• 5 rulli inferiori a flangia interna
• 2 velocità di traslazione con pulsante sulla leva
della lama

Sistema idraulico
• Accumulatore di pressione
• Innesti rapidi per il controllo delle pressioni
• Terza linea di ritorno idraulica con leva
• Circuito idraulico con 2-pompe Load Sensing
• Flusso dei circuiti ausiliari (AUX1 e AUX2*)
regolabile
• Contatto ausiliario (AUX1) sulla leva di comando
destra (proporzionale)
• Contatto ausiliario (AUX2) sulla leva di comando
sinistra (proporzionale)
• Selezione automatica della doppia velocita’ della
trazione

Dispositivi di sicurezza
• Leva di sicurezza sulla consolle di sinistra
• Motori di traslazione con freni a disco
• Motore di rotazione con freni a disco
• Avvisatore acustico di sovraccarico
• Antifurto originale Kubota
• Valvola anti caduta sul cilindro del sollevamento
• Controllo totale dell’impianto idraulico

Equipaggiamento di lavoro
• Lama dozer con la funzione flottante
• Tubazioni del circuito idraulico ausiliario fino alla fine del braccio
• 2 Fari di lavoro sulla cabina ed 1 sul braccio
• Bilanciere da 2100 mm
• Supporti e cablaggio per il 1° ed il 2° faro

Cabina
• OPG (Struttura di protezione per l'operatore,
Protezione Superiore Livello I, ISO 10262)
• ROPS (Struttura anti schiacciamento, ISO12117-2)
• Sedile con ammortizzatore e regolazione del peso
• Cintura di sicurezza con riavvolgitore
• Manipolatori idraulici con appoggia polsi
• Leve di traslazione con pedali rimovibili
• Aria condizionata
• Cabina con riscaldamento e ventilazione
• Pannello di controllo Digitale
• Vetro anteriore assistito da ammortizzatori a gas
• Presa da 12 V per radio/stereo
• Cabina con punti di montaggio delle protezioni pre
assemblati

La chiave rossa MASTER consente di
programmare le chiavi singole. Le chiavi
singole consentono di avviare il motore.

• 2 altoparlanti ed antenna radio
• Alloggiamento per radio
• Contenitore per bevanda
• Martelletto per uscita di emergenza

Altro
• Staffa di fissaggio sul telaio della torretta
• Vano portattrezzi

Equipaggiamento a richiesta
Carro
• Cingoli in acciaio da 450 mm

Bilanciere
• Bilanciere 1750 mm (-22 kg)

Dispositivi di sicurezza
• Valvole di blocco (cilindro lama)
• Valvola anti caduta sul cilindro del penetratore

Altro
• Verniciatura speciale su richiesta
• OPG (Struttura di protezione dell'operatore,
Protezione etro Frontale e Protezione Superiore
Livello II, ISO 10262)
• Girofaro

CARATTERISTICHE TECNICHE

AREA DI LAVORO

kg

8315

m3

0,25/0,21

Con denti laterali

mm

800

Senza denti laterali

mm

700
V3307-CR-TE4

Modello

Potenza
(ISO 9249 NETTA)

CV a giri/min.

63,2/2000

kW a giri/min.

46,5/2000
4

Numero di cilindri
Alesagglo × Corsa
Cilindrata

94 × 120
3331

mm
cm3

10,2
450

giri/min
mm

Velocità di rotazione
Larghezza dei cingoli di gomma

2300

mm

Interasse

Dimensioni della lama (larghezza × altezza) mm

2200 × 500
Pompe a portata variabile

P1,P2
Portata
Pressione idraulica

/min
MPa (kgf/cm2)

84,6 × 2
27,4 (280)

Forza di
Braccio
daN (kgf)
penetrazione max.
Benna
daN (kgf)
del braccio std.
Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro) gradi

3810 (3880)

Minimo raggio frontale di rotazione con brandeggio (sinistra/destra)

2050/2380

/min
Massima portata olio
Circuito
ausiliario (AUX1) Massima pressione idraulica MPa (kgf/cm2)

20,6 (210)

6520 (6650)
70/60
100
66,6
20,6 (210)
75

Capacità del serbatoio idraulico

115

Capacità del serbatoio del gasolio
Bassa
Velocità di
traslazione max. Alta
Pressione di contatto al suolo

1460

4990/4950
6450/6410

4600/4250
3850/3510

Massima portata olio
/min
Circuito
ausiliario (AUX2) Massima pressione idraulica MPa (kgf/cm2)

2540

Pompe
idrauliche

2490/2410

500 500

Motore

1460

Motore diesel a valvole in testa
e raffreddato ad acqua E-CDIS
(con CRS e DPF)

Tipo

7300/7060
5250/5010

Larghezza
della benna

2200

kg

770 590

8240

Peso Macchina*1
Peso Operativo*2
Capacità della benna, std. SAE /CECE

2150
2200

*Con cingoli in gomma, benna giapponese e bilanciere da 2100 mm

2,7

km/h
km/h
kPa (kgf/cm2)

4,8
36,1 (0,369)

mm

Distanza da terra

7170/6840
7330/7010

355

*1 Peso Macchina: con benna standard 176,6 kg e senza rifornimenti
*2 Peso Operativo: con operatore 75 kg, benna standard 176,6 kg e senza rifornimenti

Bilanciere 2100 mm
Bilanciere 1750 mm
Unità:mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
daN (ton)
Raggio di sollevamento (Min)
Altezza di
sollevamento

Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

5m
3m
1,5m
1m
0m
-1m
-3m

Laterale

Raggio di sollevamento (4m)
Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Raggio di sollevamento (5m)
Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Raggio di sollevamento (Max)
Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

1670 (1,70) 1670 (1,70) 1570 (1,60)

2100 Bilanciere

1420 (1,45) 1420 (1,45) 1420 (1,45)

1750 Bilanciere

2010 (2,05) 1960 (2,00) 1520 (1,55) 1720 (1,75) 1370 (1,40) 1030 (1,05)

2100 Bilanciere

1810 (1,85) 1810 (1,85) 1520 (1,55) 1620 (1,65) 1370 (1,40) 1080 (1,10)

1750 Bilanciere

2600 (2,65) 1810 (1,85) 1370 (1,40) 2010 (2,05) 1270 (1,30) 980 (1,00) 1710 (1,74) 1070 (1,09) 820 (0,84)

2100 Bilanciere

2450 (2,50) 1810 (1,85) 1370 (1,40) 1910 (1,95) 1320 (1,35) 980 (1,00) 1590 (1,62) 930 (0,95) 700 (0,71)

1750 Bilanciere

2740 (2,80) 1760 (1,80) 1320 (1,35) 2060 (2,10) 1270 (1,30) 980 (1,00)

2100 Bilanciere

2650 (2,70) 1760 (1,80) 1320 (1,35) 2010 (2,05) 1270 (1,30) 980 (1,00)

1750 Bilanciere

2840 (2,90) 1720 (1,75) 1270 (1,30) 2110 (2,15) 1230 (1,25) 930 (0,95)

2100 Bilanciere

2840 (2,90) 1720 (1,75) 1270 (1,30) 2110 (2,15) 1230 (1,25) 930 (0,95)

2100 Bilanciere 2840 (2,90) 2840 (2,90) 2840 (2,90) 2790 (2,85) 1670 (1,70) 1230 (1,25) 2060 (2,10) 1230 (1,25) 930 (0,95)

Raggio di sollevamento

Laterale

1750 Bilanciere

1750 Bilanciere 3770 (3,85) 3770 (3,85) 3770 (3,85) 2740 (2,80) 1720 (1,75) 1270 (1,30) 2010 (2,05) 1230 (1,25) 930 (0,95)

Punto di
sollevamento

Altezza di sollevamento

Asse di rotazione

* Le aree di lavoro sono con la benna standard
Kubota, senza attacco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a
discrezione del costruttore senza preavviso per il
miglioramento del prodotto.

1750 Bilanciere
2100 Bilanciere

1620 (1,65) 1620 (1,65) 1270 (1,30)

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o
dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in
considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

Quantità di gas fluorurati (in KG) nell’ impianto di climatizzazione
Questo impianto di climatizzazione contiene gas fluorirati ad effetto serra (FGAS).
Modello CABINA
KX080-4α

Refrigerante

Quantità
(kg)

HFC-134a

0.98

Equivalente CO2
GWP*
(t)
1.41

1430

* Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential)

VERSIONE BRACCIO TRIPLICE ARTICOLAZIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE

AREA DI LAVORO

kg

Peso Operativo*2

kg

8775

Capacità della benna, std. SAE /CECE

m3

0,25/0,21

Con denti laterali

mm

800

Senza denti laterali

mm

Potenza
(ISO 9249 NETTA)

CV a giri/min.

63,2/2000

kW a giri/min.

46,5/2000
4

Numero di cilindri
Alesagglo × Corsa
Cilindrata

cm3
giri/min

Larghezza dei cingoli di gomma

9,5
450

mm
mm

Interasse

2300

Dimensioni della lama (larghezza × altezza) mm

2200 × 500
Pompe a portata variabile

Pressione idraulica

/min
MPa (kgf/cm2)

72,0 × 2
27,4 (280)

Forza di
Braccio
daN (kgf)
penetrazione max.
Benna
daN (kgf)
del braccio std.
Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro) gradi

3810 (3880)

Minimo raggio frontale di rotazione con brandeggio (sinistra/destra)

1990/2310

/min
Massima portata olio
Circuito
ausiliario (AUX1) Massima pressione idraulica MPa (kgf/cm2)

20,6 (210)

Massima portata olio
/min
Circuito
ausiliario (AUX2) Massima pressione idraulica MPa (kgf/cm2)

20,6 (210)

6520 (6650)
70/60

500 500

100
66,6

115

Capacità del serbatoio del gasolio

2,7

km/h
km/h
kPa (kgf/cm2)

4,8

1460

38,4 (0,392)

mm

Distanza da terra

5440/5430
6930/6920

4590 /4240
4120/ 3780

75

Capacità del serbatoio idraulico

Pressione di contatto al suolo

2540

P1,P2
Portata

Bassa
Velocità di
traslazione max. Alta

2420/2230

94 × 120
3331

mm

Velocità di rotazione

Pompe
idrauliche

1500

Motore diesel a valvole in testa
e raffreddato ad acqua E-CDIS
(con CRS e DPF)

Tipo
Motore

770 590

700
V3307-CR-TE4

Modello

8240 /7930
6210/ 5900

Larghezza
della benna

8760

2200

Peso Macchina*1

2150
2200

*Con cingoli in gomma, benna giapponese e bilanciere da 2100 mm

355

*1 Peso Macchina: con benna standard 176,6 kg e senza rifornimenti
*2 Peso Operativo: con operatore 75 kg, benna standard 176,6 kg e senza rifornimenti

Bilanciere 2100 mm
Bilanciere 1750 mm

7670/7330
7820/7490

Unità:mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
daN (ton)
Raggio di sollevamento (Min)
Altezza di
sollevamento

Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

5m
3m
1,5m
1m
0m
-1m
-3m

Laterale

Raggio di sollevamento (4m)
Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Raggio di sollevamento (5m)
Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Laterale

Raggio di sollevamento (Max)
Frontale
Lama abbassata Lama sollevata

Punto di
sollevamento

Raggio di sollevamento

Laterale

1750 Bilanciere 2300 (2,35) 2300 (2,35) 2300 (2,35) 1960 (2,00) 1960 (2,00) 1620 (1,65) 1760 (1,80) 1420 (1,45) 1080 (1,10)
2100 Bilanciere

1810 (1,85) 1810 (1,85) 1670 (1,70) 1670 (1,70) 1470 (1,50) 1130 (1,15)

1750 Bilanciere

2350 (2,40) 2010 (2,05) 1470 (1,50) 1860 (1,90) 1370 (1,40) 1030 (1,05)

2100 Bilanciere

2210 (2,25) 2010 (2,05) 1520 (1,55) 1810 (1,85) 1420 (1,45) 1080 (1,10)

1750 Bilanciere

2740 (2,80) 1810 (1,85) 1320 (1,35) 2010 (2,05) 1320 (1,35) 980 (1,00) 1470 (1,50) 910 (0,93) 680 (0,70)

2100 Bilanciere

2650 (2,70) 1810 (1,85) 1320 (1,35) 2010 (2,05) 1320 (1,35) 980 (1,00) 1380 (1,41) 870 (0,88) 650 (0,66)

1750 Bilanciere

2740 (2,80) 1760 (1,80) 1270 (1,30) 2060 (2,10) 1270 (1,30) 930 (0,95)

2100 Bilanciere

2700 (2,75) 1760 (1,80) 1270 (1,30) 2010 (2,05) 1270 (1,30) 930 (0,95)

1750 Bilanciere

2600 (2,65) 1720 (1,75) 1230 (1,25) 1960 (2,00) 1230 (1,25) 930 (0,95)

2100 Bilanciere

2650 (2,70) 1720 (1,75) 1230 (1,25) 2010 (2,05) 1230 (1,25) 880 (0,90)

1750 Bilanciere 2790 (2,85) 2740 (2,80) 1910 (1,95) 2250 (2,30) 1720 (1,75) 1230 (1,25) 1720 (1,75) 1230 (1,25) 880 (0,90)
2100 Bilanciere 2250 (2,30) 2250 (2,30) 2250 (2,30) 2400 (2,45) 1670 (1,70) 1230 (1,25) 1810 (1,85) 1230 (1,25) 880 (0,90)
1750 Bilanciere

690 (0,70) 690 (0,70) 690 (0,70)

2100 Bilanciere

1130 (1,15) 1130 (1,15) 1130 (1,15)

Altezza di sollevamento

Asse di rotazione

* Le aree di lavoro sono con la benna standard
Kubota, senza attacco rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a
discrezione del costruttore senza preavviso per il
miglioramento del prodotto.

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento
o dell’ 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in
considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

Quantità di gas fluorurati (in KG) nell’ impianto di climatizzazione
Questo impianto di climatizzazione contiene gas fluorirati ad effetto serra (FGAS).
Modello CABINA
KX080-4α

Refrigerante

Quantità
(kg)

HFC-134a

0.98

Equivalente CO2
GWP*
(t)
1.41

1430

* Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential)

★ Tutte le immagini illustrate sono al solo scopo illustrativo.
Quando si usa l’escavatore utilizzate indumenti ed equipaggiamenti di sicurezza secondo le norme in vigore.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 / 25, rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-eu.com

W21PS02662

Potenza Motore Erogata: 31,1 PS
Peso Macchina: 3520 kg

MINIESCAVATORE KUBOTA

Con movimenti simultanei armoniosi, elevate forza di scavo, ed elevata
versatilità di impiego di ogni accessorio, questo escavatore raggiunge
prestazioni tanto elevate da definire un nuovo standard.

Sistema Idraulico Load Sensing
La pompa idraulica singola con sistema idraulico Load
Sensing di Kubota garantisce operazioni più fluide
indipendentemente dalle condizioni del carico. Esso consente
la regolazione del flusso dell’olio idraulico in funzione della
corsa delle leve azionate dall’operatore.

Forza di scavo superiore
Il KX101-3α4 ha una impressionante forza di scavo. Il
perfetto equilibrio tra la forza di scavo alla benna e la forza di
penetrazione al bilanciere permette all’operatore di svolgere i
lavori con la massima efficacia.

Sistema auto-shift
Il sistema auto-shift rende possibile,
automaticamente la traslazione da veloce a
lenta a seconda della forza di spinta e delle
condizioni del terreno. Tutto ciò aiuta ad
avere operazioni simultanee più dolci
quando si utilizza la lama o si sterza.

MINIESCAVATORE KUBOTA

4
Massimo flusso del circuito ausiliario regolabile
La portata massima del circuito ausiliario può
essere cambiata/regolata premendo semplicemente
un interruttore senza l’ausilio di altri utensili. Ciò
semplifica l’uso di accessori come benna orientabile,
decespugliatore e martello
demolitore. In questo
modo potete ridurre o
aumentare la portata di
olio per ottenere la quantità
necessaria all’impiego.
*La portata massima può essere
regolata secondo il carico
richiesto dagli accessori.

4 punti di fissaggio
le staffe di fissaggio aiutano
ad assicurare la macchina e
ne facilitano il trasporto.

Cabina e tettuccio ROPS/FOPS (livello 1)
La cabina ed il tettuccio offrono la
massima sicurezza all’operatore grazie
alla propria struttura antischiacciamento
(ROPS) ed anticaduta materiali (FOPS).

Elevata stabilità della macchina

Più forza di trazione
La maggiore forza di trazione dei motori
di traslazione ed un miglioramento della
capacità di sterzata rendono possibili
e dolci anche le più impegnative
operazioni di spinta e di livellamento.

Gli escavatori Kubota sono progettati e
realizzati per offrire un livello di stabilità
che sia secondo a nessuno. L’eccellente
bilanciamento dei KX101-3α4
consente la movimentazione di carichi
pesanti facilmente e regolarmente.

Kubota garantisce facile manovrabilità in tutta sicurezza,
grazie ad una quantità di caratteristiche all’avanguardia.

S I S T E M A A N T I F U RT O
Il tuo KX101-3α4 è protetto dal sistema di antifurto originale
■ Chiave programmata
di Kubota. Solo l'utilizzo di chiavi programmate consentirà
...
om
Vro
l'avviamento del motore. Il tentativo di avviare il motore
con una chiave non programmata attiverà l'allarme. Tra
le caratteristiche di questo antifurto è incluso un avviso
sonoro per ricordare all'operatore di estrarre la chiave
dopo le operazioni di lavoro, ed un LED lampeggiante ad
Chiave inserita
L’escavatore si muove
intermittenza per avvisare potenziali ladri, che il sistema è
attivato. La chiave rossa Master consente la programmazione
!
■ Chiave programmata
■ Chiave non programmata eep
delle
chiavi necessarie per avviare il motore. ...
Beep!
B

■ Chiave

non programmata

Chiave inserita

L’allarme suona

la chiave Rossa di programma,
1 Inserire
quindi premere il pulsante sul display.

om

Vro

Chiave inserita

L’escavatore
muoveconsente
La chiave rossasiMaster
la programmazione delle chiavi
necessarie per avviare il motore.

Chiave inserita

!
ep Bee

Be

L’allarme suona

2 Ora inserire la nuova normale chiave Nera.

PANNELLO DELLA
STRUMENTAZIONE
DIGITALE

Informativo, interattivo e funzionale. Il Sistema di Controllo
Intelligente Kubota (KICS) vi tiene in contatto con gli organi
vitali del vostro KX101-3α4. Vi mostra chiaramente con una
diagnosi precisa e facile da comprendere tutte le condizioni
di lavoro, il numero di giri del motore ed il numero di ore
lavorate ma anche il livello del carburante, la temperatura
e la pressione dell’olio motore. Durante le operazioni di
riempimento del serbatoio del carburante, il pannello di
controllo informa l'operatore del livello di riempimento, inoltre
preannuncia quando deve essere effettuata la manutenzione
alla macchina. Il pannello di controllo digitale permette di
di ridurre i fermi macchina ed i costi di riparazione ed in
maniera generale, il costo totale di esercizio.

Segnalazione della selezione lingua

Informazione quando il servizio lo richiede

Segnalazione del livello basso di carburante

FA C I L E D A U S A R E
1 Circuito ausiliario con controllo

proporzionale del flusso

Il cursore per il comando proporzionale
del flusso per AUX 1 (Standard) & AUX 2
(Opzionale) è facile e rapido da azionare
con il pollice. Il pulsante rotondo sulla leva
di sinistra permette di commutare facilmente
dall'ausiliario 2 al brandeggio.
* Nella versione standard, il brandeggio può
essere controllato dal pedale posto in cabina.

Manipolatore di sinitra

2 Semplice operazione con l'indice

4 Sistema Auto Idling (AI)

Un funzionamento
semplice dell’indice
è tutto ciò che è
necessario per
attivare l'interruttore
idraulico.

Quando non è richiesto un regime di giri
elevato per il motore, questo sistema
riduce automaticamente il regime di giri
al valore minimo richiesto, ritornando
alla regolazione originaria quando si
riprende il lavoro. Questo aiuta a ridurre
il rumore e le emissioni, risparmiando
carburante, energia, riducendo anche i
costi di esercizio.

3 Pulsante della seconda

velocità

Manipolatore di destra

Se i manipolatori
sono in neutro per
pi di 4 secondi

L'interruttore di azionamento
della 2a velocità permette i
cambi di velocità facili, grazie
al funzionamento migliorato
sono aumentati la comodità ed il
controllo.

Funzione
I giri del motore si
riposizionano immediatamente
sulla posizione
precedentemente selezionata

3

1

4

2

1

I giri del motore si
riducono
automaticamente al
minimo

Quando i
manipolatori sono
azionati di nuovo...

Con i mini Kubota, la manutenzione è facile e veloce, così
potrete lavorare in modo più efficiente.
Controllo del motore

Motore Kubota

Gli elementi principali, come il motore ed il filtro dell’aria,
possono essere manutenuti facilmente aprendo il cofano
motore. Il filtro del gasolio ed il separatore dell’acqua sono
posizionati in modo da non intralciare ed ugualmente
posizionati all’interno dei cofani in lamiera stampata, I quali
possono essere aperti completamente per agevolare le
operazioni di manutenzione ordinaria. Un vano apribile è
posizionato dietro il sedile dell’operatore per consentire un
accesso facile all’ispezione degli iniettori del gasolio.

L’esclusivo Nuovo E-TVCS di Kubota
(Sistema di Combustione a Tre Vortici)
con 31,1 PS permette di ottenere un
elevato rendimento, ridotte vibrazioni, e
bassi consumi, riducendo nello stesso
tempo le emissioni di scarico.

Ispezioni del blocco distributori
i distributori sono posizionati
sotto il pannello destro vicino alla
cabina/tettuccio. Per l'ispezione
dei distributori il cofano di
copertura può essere facilmente
ed immediatamente sollevato con il
semplice sbloccaggio di un gancio
se si desidera un maggiore accesso
ai distributori. Anche nel caso in cui
vi fosse la necessità di un accesso
totale per manutenzioni e riparazioni,
tutti i pannelli di copertura fissati
al telaio della macchina possono
essere facilmente rimossi con
normali utensili.

Freno negativo della rotazione

Tubazioni in due sezioni

Boccole antiusura frontali

Con il freno negativo della
rotazione, la rotazione è
bloccata automaticamente
ogni volta che il motore è
fermo o la leva di sicurezza dei
servocomandi è disinserita.
Questa caratteristica ha
consentito di eliminare il perno
di bloccaggio della rotazione in
caso di trasporto su autocarro.

Il disegno delle tubazioni in due
sezioni sul cilindro della lama e
sul cilindro del braccio riduce
il tempo di sostituzione degli
stessi di oltre il 60% paragonato
al tipo non in 2 sezioni. Cosa
chiedere di più, questa soluzione
elimina virtualmente la necessità
di accedere all’interno della
macchina per le manutenzioni.

Per aumentare la durata dei gruppi di rotazione
sono state adottate boccole sull’intero sostegno
del braccio. Kubota ha sempre utilizzato le
boccole sul gruppo di brandeggio fissato alla
macchina, tra il perno e la fusione, per prevenire
eventuali danni causati dalle sollecitazioni e
dalle vibrazioni dovute ad anni di lavoro. Ciò
consente di minimizzare i giochi dell’attrezzo ed
aiuta a mantenere precise le operazioni per un
periodo molto lungo.

Equipaggiamento standard
Motore/Alimentazione

Tettuccio

• Filtro aria a doppio elemento
• Pompa elettrica del gasolio
• Sistema Auto idling

• ROPS (Roll-Over Protective
Structure, ISO3471)
• FOPS (Falling Objects Protective
Structure) livello 1
• Sedile pneumatico con regolazione
Cabina
del peso
• ROPS (Roll-Over Protective Structure;
•
Cintura
di sicurezza
ISO3471)
•
Manipolatori
idraulici con appoggia
• FOPS (Falling Objects Protective
braccia
Structure) livello 1
• Leve della traslazione con pedali
• Sedile pneumatico con regolazione
del peso
Impianto idraulico
• Cintura di sicurezza
• Manipolatori idraulici con appoggia
• Massimo flusso del circuito ausiliario
braccia
registrabile
• Leve della traslazione con pedali
• Accumulatore di pressione
• Riscaldamento in cabina per lo
• Prese rapide per controllo pressione
sbrinamento e l'antiappannamento
• Circuito per la traslazione rettilinea
• Martelletto per l'uscita di emergenza • Ritorno diretto al sebatoio della
• Apertura del vetro frontale assistita da
seconda linea AUX
2 ammortizzatori a gas
• Cursore ausiliario proporzionale
• Alimentazione a 12 V per l'impianto
(AUX1) sulla leva di comando destra
radio/stereo
• Predisposizione impianto radio /
Sistemi di sicurezza
stereo
• Sistema antifurto
• Contenitore per bevanda
• Antiavviamento del motore con

Carro
• Cingoli in gomma da 300 mm
• N˚1 rullo superiore
• N˚4 rulli inferiori a flangia esterna
• N˚2 velocita di traslazione con pedali

consolle di sinistra sollevata
• Bloccaggio della traslazione sulla
consolle di sinistra
• Bloccaggio della rotazione con freni
a disco
• Circuito anticaduta braccio nel
distributore
• 4 punti di fissaggio

Attrezzature di lavoro
• Braccio di scavo da 1350 mm
• Impianto ausiliario con tubazioni al
braccio di scavo
• 2 fari di lavoro sulla cabina ed 1 sul
braccio

Attrezzature opzionali
Attrezzatura di lavoro
• Braccio di scavo da 1550 mm

Carro
• Cingoli in ferro da 300 mm (+ 95 kg)

Cabina
• Kit di installazione radio/stereo

Sistemi di sicurezza
• Valvole di blocco anticaduta
• Segnalatore di sovraccarico

Impianto idraulico
• Cursore ausiliario proporzionale
(AUX2) sulla leva di comando
sinistra con regolazione
• Manopola di regolazione della
portata di olio (AUX2)

Altro
• Verniciatura speciale a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO DI LAVORO

*Cingoli in gomma

KX101-3

kg

3520

Tettuccio

kg

3410

mm

Senza lame laterali

mm

Modello

550

Motore diesel raffreddato
ad acqua E-TVCS

Potenza ISO9249

PS/g.min

31,1/2300

kW/g.min

22,9/2300

mm

87 × 102,4

Tettuccio

Velocità di rotazione

mm

4920

mm

2440

mm

2440

g.min

8,9

Larghezza cingoli in gomma

mm

300

Passo

mm

Dimensioni lama (larghezza × altezza) mm

daN (kgf)

1600 (1630)

Benna

daN (kgf)

3110 (3180)

Portata

/min

Portata

/min

Pressione idraulica MPa (kgf/cm2)

Capacità serbatoio combustibile

28
20,6 (210)

5100 (5300)
5210 (5400)

48

0

4,6

kPa (kgf/cm2)

32,8 (0,33)

Tettuccio

kPa (kgf/cm2)

31,8 (0,32)

mm

Luce libera da terra

Punto di
sollevamento

290

Raggio di sollevamento

1440
1550

Cabina

131

km/h

Alta

3,0

1550

km/h

Bassa

480 410

Pressione al suolo

55
20,6 (210)

36

Serbatoio idraulico

Velocità di
traslazione max.

80/50

1550

gradi

1440

4920

0

Bilanciere

1670
2100

131

24,5 (250,0)

Pressione idraulica MPa (kgf/cm2)

Circuito ausiliario
(AUX2)*

96,6

Pressione idraulica MPa (kgf/cm2)

Angolo di brandeggio (Sx/Dx)
Circuito ausiliario
(AUX1)

5100 (5300)
5210 (5400)
3100 (3300)
2350 (2530)

/min

Portata

Forza di scavo max.

1550 × 335
Pompa a portata variabile

P1

Pompa
idrauliche

1670

1440

4940

2440

Cabina

340 360

Lunghezza totale

1980 (2010)

1670
2100

1826

1440
1550

cc

Cilindrata

3100 (3300)
2350 (2530)

Alesaggio × corsa

340 360

3

Numero dei cilindri

Altezza totale

575

D1803-M-E3-BH-EU1

Tipo

Motore

0,107/0,093

480 410

Larghezzabenna

Con lame laterali

1980 (2010)

2440

m

Capacità benna, std. SAE/CECE

3

4

4980 (5110)
3590 (3720)

Peso macchina

Cabina

4980 (5110)
3590 (3720)

Modello

* Opzione

Altezza di sollevamento

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

*Con cabina, cingoli in gomma e braccio standard

daN (ton)

Altezza di
sollevamento

Raggio di sollevamento (min.)
Frontale

Raggio di sollevamento (3m)

Raggio di sollevamento (max.)

Frontale

Frontale
En position
Laterale
Laterale
Lama abbassata Lama sollevata
Lama abbassata Lama sollevata latérale Lama abbassata Lama sollevata

3m

-

-

-

570 (0,58) 570 (0,58) 570 (0,58)

-

-

-

2m

-

-

-

720 (0,74) 720 (0,74) 720 (0,74)

-

-

-

1m

-

-

-

950 (0,97) 910 (0,93) 750 (0,77) 620 (0,63) 540 (0,55) 450 (0,46)

0m

-

-

-

1090 (1,11) 880 (0,89) 720 (0,74)

-

-

-

1620 (1,65) 1620 (1,65) 1620 (1,65) 1060 (1,08) 870 (0,88) 710 (0,73)

-

-

-

730 (0,74) 730 (0,74) 730 (0,74)

-

-

-

-1m
-2m

-

-

-

Note:
* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell’
87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
* La benna dell’escavatore, il gancio, l’imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in
considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

Punto di
sollevamento

Raggio di sollevamento

Asse di rotazione

Altezza di sollevamento

Asse di rotazione
* I dati sono forniti con benna standard Kubota, senza attaco
rapido.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso
per il miglioramento del prodotto.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-eu.com
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Potenza Motore erogata: 47.3 PS
Peso Macchina: 4,600 kg

PALA GOMMATA KUBOTA

Nuovi standard nelle prestazioni della pala
gommata e nel comfort dell'operatore.
Totalmente nuova, dentro e fuori, e pronta per qualsiasi lavoro le si fà fare. Da Kubota,
il più noto marchio nei mini escavatori, arriva una nuova pala gommata progettata per
lavorare più velocemente e farvi lavorare comodamente.

MOTORE ORIGINALE KUBOTA
La R065 è alimentata da un robusto motore diesel
costruito da Kubota da 47,3 PS, Questo motore con
affidabili caratteristiche di bassa rumorosità, basse
vibrazioni e basso consumo di carburante.

MANUTENZIONE
Il veloce e facile accesso a tutti i principali
componenti del servizio garantisce che la R065
sarà di nuovo al lavoro il più presto possibile.

PRESTAZIONI
Potrai ottenere il lavoro fatto in modo efficiente,
grazie alla resistente ed affidabile costruzione
del motore Kubota, eccellente forza di strappo,
manovrabilità superiore e passo sicuro grazie
all'elevata stabilità in ogni di condizioni di lavoro.

COMFORT PER L'OPERATORE
Il disegno ergonomico all'interno della spaziosa cabina
è stato progettato per tenervi comodamente al lavoro
dall'inizio alla fine.

DISPOSITIVI DI
SICUREZZA
Come sempre, la sicurezza è fondamentale.
Un sistema antifurto integrato nelle chiavi,
mantiene la R065 al sicuro quando non siete
nei dintorni. Sei punti di fissaggio
garantiscono un trasporto sicuro e semplice
tra i siti di lavoro.

PALA GOMMATA KUBOTA

C OMFORT PE R L'OPERATORE
Un nuovo livello di comfort per l'operatore aiuta a lavorare

C

D

B

A

Cabina ad alta visibilita'
La nuovissima cabina progettata con vetratura
completamente chiusa aiuta a migliorare la
visibilità in tutte le direzioni. La porta sul lato
sinistro a tutto vetro e l' ampia apertura della
finestra sulla destra forniscono una visione
completa delle condizioni esterne. La
caratteristica della parte posteriore della cabina
con gli angoli arrotondati dei vetri arrotondati, in
combinazione con il cofano spiovente,
garantiscono un'ottima visibilità in retromarcia. Sul
lato anteriore, un ampia visuale panoramica e la
configurazione a Z della biella ridisegnata, offrono
una eccellente visibilità dal sedile del conducente,
fino alla punta della forca per pallet.

• DAL PUNTO DI VISTA DELL' OPERATORE

A
Vista forca per pallet

C
Vista laterale del terreno

B
Punto di accoppiamento dell'
attacco rapido

D
Vista posteriore del terreno

in modo più efficiente e con meno fatica.

B
D
C

Moderno display digitale
Luminoso e di facile lettura, il cruscotto digitale
vi dice in un colpo d'occhio, tutto quello che c'è
da sapere sulle funzioni e le condizioni della
macchina. Un set completo di indicatori
diagnostici monitora automaticamente le
condizioni critiche della macchina,
consentendo di concentrarsi sul lavoro da
svolgere.

A

A Sedile completamente ammortizzato

Il sedile completamente ammortizzato e totalmente regolabile
aumenta il comfort dell'operatore. La seduta imbottita può
essere spostata in avanti o indietro per un comfort ottimale.

B Leva di comando multifunzione
Potrai svolgere più lavoro in meno tempo con la leva di
comando multi-funzione della R065. Tutte le principali funzioni
del caricatore SPEED UP/DOWN, avanti/indietro, neutro, e
blocco del differenziale sono su una sola leva, che è facile da
usare con una sola mano. I pulsanti a 2 stadi Speedup/Down
permettono di cambiare rapidamente la velocità e lavorare al
regime ottimale per l'operazione in questione.

C Inclinazione dello sterzo
Con la semplice pressione di una leva, il volante può essere
inclinato verso l'alto o verso il basso per la ricerca della
posizione più comoda ed efficiente e per i conducenti di tutte le
dimensioni.

D Appoggia polso destro regolabile
Più di un semplice posto dove mettere il braccio, l'appoggia
polso destro è un fattore importante in termini di comfort
durante le operazioni di lavoro di una pala gommata. Si
riduce l'affaticamento riducendo il movimento del braccio e
consentendo di operare più facilmente la leva a mano.

PRESTAZIONI
Un equilibrio ottimale di potenza e funzionalità delle
prestazioni necessarie ad ottenere il lavoro svolto in
modo efficiente.

Area di lavoro
Grande distanza ed elevata altezza di scarico per
facilitare ogni tipo di scarico sui luoghi di lavoro. La
grande distanza e l' elevata altezza di scarico, permettono
di ribaltare nei cassoni dei camion con facilità, mentre la
lunga portata di scarico rende le operazioni con forche
pallet più veloci ed efficienti.

Bloccaggio del differenziale
(100% su richiesta, anteriore + posteriore)
Se le ruote iniziano a slittare, è sufficiente premere
l'interruttore di blocco del differenziale che avvia
immediatamente sia le ruote anteriori e posteriori.
Il risultato è positivo, trazione senza slittamento.

Inclinazione del braccio /
sollevamento parallelo
Il trasporto di un pallet carico completo con la
forca pallet, l'inclinazione del braccio della
Kubota e la struttura con il movimento parallelo
mantiene il carico verticale e costante, anche
mentre si alza o si abbassa il
braccio di sollevamento.

SERVICE, E SICUREZZA
Una varietà di servizi e caratteristiche di sicurezza
permettono di lavorare con maggiore sicurezza.
Doppio elemento
filtro aria
B Serbatoio lavavetri
A
A

C Filtro carburante
D Separatore acqua
E

Serbatoio vaschetta
di espansione

E

B
C

D

Facilita' di manutenzione

Trasporto semplice e sicuro

Il cofano motore nella parte posteriore si spalanca, fornendo
accesso rapido e facile alle principali aree di servizio della
macchina. Gli elementi che richiedono il servizio e la
manutenzione ordinaria sono facilmente raggiungibili per gli
interventi semplici e veloci. Pannelli ad apertura rapida sui lati
destro e sinistro forniscono l'accesso rapido al rabbocco del
combustibile (lato destro) ed alla batteria (lato sinistro). Altre
parti della R065 sono altrettanto facili da riparare e mantenere.

Con un'altezza totale sotto i 2500 mm, la R065 scivola
facilmente sotto i ponti stradali per il trasporto veloce e
sicuro tra i luoghi di lavoro. Sei punti di fissaggio
permettono il fissaggio semplice ma sicuro sul pianale di
carico del camion per la sicurezza durante il trasporto.

Indicatori digitali per la diagnostica
Un indicatore digitale di diagnostica, luminoso, di
facile lettura ti tiene pienamente informato di sui
carichi critici e sulle condizioni del motore.

Sistema di anti furto kubota
La tua R065 è protetta dall'affidabile sistema anti-furto di Kubota.
Soltanto chiavi programmate consentiranno l'avviamento del motore.
Il tentativo di partire con una chiave non programmata, attiverà
l'allarme. Le sue caratteristiche includono un avviso per ricordare
all'operatore di estrarre la chiave dopo le operazioni di lavoro, e un
LED per avvisare i potenziali ladri che il sistema è attivato.

• Visualizzazione messaggi di errore

Temperatura dell'olio
idraulico ha raggiunto un
determinato livello

Errore di comunicazione
ECU Tester

Equipaggiamento standard
Motore/sistema di alimentazione
• Motore originale KUBOTA (fase III A)
• Doppio elemento filtro aria
• Livello del carburante con indicatore sonoro
• 2 livelli di velocità selezionabili per la traslazione
• Bloccaggio del differenziale
(100% a richiesta, anteriore e posteriore)
• Freni a disco interni a bagno d'olio
• Freno negativo (freno di stazionamento)

Impianto idraulico
• Trasmissione idrostatica
• Leva di comando multi funzione
• Leva di blocco dell' idraulica
• Inching e pedale del freno (a sinistra)
• Interruttore di sblocco degli Attachment
• Leva azionamento impianto ausiliario

• Sedile ammortizzato con regolazione del peso
(sedile PVC) con bracciolo sulla sinistra ed
appoggiatesta
Modello
R065
• Cintura di sicurezza retrattile
Modello
R065
Cabina
• Pannello digitale con funzione
diagnosi(tettuccio / cabina)
kg
4510 / 4675
Pesodioperativo
kg
4510 / 4675
operativo (tettuccio / cabina)
• Girofaro
• ROPS (Struttura Protettiva AntiPeso
Ribaltamento,
Capacità
bennaISO3471)
m333
0.65
Capacità
benna
•
Cabina
con
climatizzatore
m
0.65
• FOPS (Struttura Protettiva Anti Caduta materiali,
Kubota
Fabbricante
Kubota
Fabbricante
Level1, ISO3449)
Tettuccio
Raffreddato ad acqua V2607-Di-E3
Modello
Modello
• Specchi laterali
Raffreddato ad acqua V2607-Di-E3
• Girofaro
Potenza motore
(ISO9249)
34.8 / 2400
kW / g/min
• Presa 12V
Potenza motore (ISO9249)
34.8 / 2400
kW / g/min
motore
•
2
fari
di
lavoro
anteriori
47.3 / 2400
motore
PS
/
g/min
• Spazio di stoccaggio utensili (sotto il sedile)
47.3 / 2400
PS / g/min
4
Numero
dei
cilindri
• Sterzo Tiltabile
Equipaggiamento
4
Numero dei cilindri

Equipaggiamento opzionale

cilindrata

Equipaggiamento di
lavoro cilindrata
Trasmissione Tipo

Cabina
• Cabina con riscaldamento
• 2 fari di lavoro anteriori sulla cabina
• Sedile ammortizzato con regolazione del peso (sedile
tessuto) con bracciolo sulla sinistra ed appoggiatesta
• Cintura di sicurezza retrattile
• Appoggia polso regolabile sul lato destro
• Pannello digitale con funzione di diagnosi
• ROPS (Struttura Protettiva Anti Ribaltamento, ISO3471)
• FOPS (Struttura Protettiva Anti Caduta materiali,
Level1, ISO3449)
• Installazione Radio (alloggiamento, altoparlante,
antenna, cablaggio)

R065

Modello

Peso operativo (tettuccio / cabina)

kg

Capacità benna

m3

Potenza motore (ISO9249)

kW / g/min

34.8 / 2400

PS / g/min

47.3 / 2400
4

Numero dei cilindri

cc

cilindrata
Trasmissione Tipo

Trasmissione idrostatica
3300 / 3450

Carico di ribaltamento a macchina alla massima sterzata (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg

2880 / 3020

Max. capacità di sollevamento al livello del suolo kN

31.4

Forza di strappo (ISO14397-2)

41.8

kN

Carico di ribaltamento a macchina alla massima sterzata (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg

Specifiche
operative con Max. carico utile (EN 474-3) 80%
forca per pallet Max. carico utile (EN 474-3) 60%

1755 / 1755

kg

1340 / 1400
12.5-18

Avanti

km/h

0 to 20

Indietro

km/h

0 to 20

Forza di trazione

kN

Asse Anteriore / Asse Posteriore

+
-- 8

Max. Portata

/min

53.8

Max. pressione idraulica

MPa

18.6

Livello di pressione sonora (LpA) (tettuccio / cabina) dB (A)

81 / 76

Livello di potenza sonora (LWA) (tettuccio / cabina) dB (A)

101 / 101

Serbatoio carburante

Trasmissione idrostatica

Rifornimenti
Rifornimenti

Angolo di oscillazione
gradi.
Angolo di oscillazione
gradi.
Max. Portata
/min
Max. Portata
/min
Max. pressione idraulica
MPa
Max. pressione idraulica
MPa
Livello di pressione sonora (LpA) (tettuccio / cabina) dB (A)
Livello di pressione sonora (LpA) (tettuccio / cabina) dB (A)
Livello di potenza sonora (LWA) (tettuccio / cabina) dB (A)
Livello di potenza sonora (LWA) (tettuccio / cabina) dB (A)
Serbatoio carburante
Serbatoio carburante
Serbatoio olio idraulico
Serbatoio olio idraulico
Serbatoio olio idraulico, incuso impianto idraulico
Serbatoio olio idraulico, incuso impianto idraulico
Olio motore
Olio motore
Assale anteriore / posteriore olio
Assale anteriore / posteriore olio

70

100% su richiesta
+
-- 8
+
-- 8
53.8
53.8
18.6
18.6
81 / 76
81 / 76
101 / 101
101 / 101
70
70
39
39
55
55
9.0
9.0
4.5
4.5

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
I dati si riferiscono con benna di scavo per usi generali (larghezza standard) e pneumatici standard (12,5-18 ").
Peso operativo compreso operatore del peso di 75kg

BENNA
modello
modello
Tipo di benna
Tipo di benna

Capacità
m3
Capacità
m33
Larghezza mm
Larghezza mm
Peso
kg
Peso
kg
Densità Massa t/m333
Densità Massa t/m

R065
R065
Benna per impieghi Benna per impieghi Benna 4 X 1 benna
per (larga)
impieghi Benna
4 X 1 benna
Benna
impieghi Benna
generali
(standard)
generaliper
(standard)
generali (larga)
(standard)
generali (standard)
0.65
0.68
0.6
0.65
0.68
0.6
1750
1820
1750
1750
1820
1750
309
317
478
309
317
478
1.9
1.8
1.8
1.9
1.8
1.8
12,5-18 317 MPT 365/70 R18 STP9 EM
R18 STP9 EM
12,5-18
317 MPT 365/70(Dunlop)
(Alliance)
(Dunlop)
(Alliance)
R18 XMCL
12,5-20
317 MPT 340/80
R18 XMCL
12,5-20
317 MPT 340/80
(Michelin)
(Alliance)
(Michelin)
(Alliance)

Pneumatici
Pneumatici
consigliati
consigliati

29.1
Bloccaggio del differenziale al
100% su richiesta

gradi.

Angolo di oscillazione

Rumore

2240 / 2340

kg

Dimensioni dei pneumatici

Circuito
ausiliario

2615

Carico di ribaltamento, a macchina dritta (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg

Velocità di
marcia

Rumore
Rumore

0.65
Raffreddato ad acqua V2607-Di-E3

Modello

In
Movimento

4510 / 4675

Circuito
Circuito
ausiliario
ausiliario

Kubota

Fabbricante

2615
cc
• Valvola di sicurezza per
sollevamento
cc braccio di2615

Trasmissione
Trasmissione idrostatica
• 2 Fari di lavoro e trasferimento
(fari e luciTipo
di
Altri
3300 / 3450
Carico di ribaltamento, a macchina
dritta (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg
3300 / 3450
Carico di ribaltamento, a macchina dritta (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg
segnalazione)
Specifiche
Carico di ribaltamento a macchi•na alOlio
la massimaBiologico
sterzata (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg
2880 / 3020
Specifiche
• Attacco rapido idraulico operative con Carico di ribaltamento a macchina alla massima sterzata (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg
2880 / 3020
Pedale del
freno
(a destra)
operative con Max. capacità di •sollevamento
al
livello
del
suolo
31.4
kN
• Braccio con cinematismo abenna
Z con sollevamento
/ di sollevamento al livello del suolo kN
Max. capacità
31.4
• Comparto per attrezzi
benna
Forza di strappo (ISO14397-2)
41.8
kN
abbassamento parallelo
Forza di strappo
41.8
kN
• Fari(ISO14397-2)
di lavoro posteriori
Carico di
di ribaltamento a macchina alla massima sterzata (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg
2240 / 2340
• Luci multifunzione posteriori
(Frecce, luci
Specifiche
•
Cablaggio
con
presa
(anteriore,
posteriore)
Cari
c
o
di
ri
b
al
t
amento
a
macchi
n
a
al
l
a
massi
m
a
sterzata
(ISO14397-1)
(tettucci
o
/
cabi
n
a)
kg
2240
/ 2340
posizione, luce freno, luci diSpecifiche
retromarcia)
operative
con Max. carico utile (EN 474-3) 80%
kg
1755 / 1755
• Colori
speciali
operative con Max. carico utile
(EN
474-3)
80%
kg
1755
/ 1755
forca per pallet Max. carico utile (EN 474-3) 60%
kg
1340 / 1400
forca per pallet Max. carico utile
• Pneumatici
(EN 474-3)Vari
60%
kg
Sicurezza
1340 / 1400
Dimensioni deiMultipurpose:
pneumatici
12,5-20 317MPT12.5-18
(Alliance)
Dimensioni dei pneumatici
12.5-18
• 6 punti di fissaggio
Industriali:
R18, SPT9 EM
(Dunlop)
Velocità di
Avanti 365/70 km/h
0 to
20
• Cuneo per ruota
Velocità di
Avanti
0 to 20
km/h
marcia
Industriali:
405/70
R18,
SPT9
EM
(Dunlop)
0
to
20
km/h
Indietro
In
marcia
• Supporto braccio di sollevamento
0 to 20
Indietro
In
Agricoltura:
340/80km/h
R18,
XMCL
(Michelin)
Movimento
Forza
di
trazione
29.1
kN
• Distacco della batteria
Movimento
Forza di trazioneAgricoltura: 400/70 kN
29.1
R20, XMCL (Michelin)
• Perno per il traino
Asse Anteriore / Asse Posteriore
Bloccaggio del differenziale al
• Varie
benne
ed altri accessori
su richiesta
Asse Anteriore
/ Asse
Posteriore
Bloccaggio
del
differenziale al
100%
su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche
operative con
benna

• Sistema antifurto originale KUBOTA
• Batteria esente da manutenzione
• Porta Pistola a grasso
• Portabicchieri
• Kit omologazione stradale per targatura

Tettuccio

Sistema di traslazione

motore

Altri

• Specchi laterali
• Martello per uscita di emergenza
• Presa 12V
• Visiera parasole protettiva
• Sterzo Tiltabile

FORCA PER PALLET
Modello
Modello
Lunghezza
Lunghezza
forche
forche

mm
mm
mm
mm

Benna 4 X 1
Benna(larga)
4X1
benna
benna (larga)
0.62
0.62
1820
1820
489
489
1.7
1.7

12.5-18 317 MPT 405/70 R18 STP9 EM
12.5-18
317 MPT 405/70(Dunlop)
R18 STP9 EM
(Alliance)
(Alliance)
(Dunlop)
12.5-20
317 MPT 400/70
R20 XMCL
12.5-20
317 MPT 400/70
R20 XMCL
(Alliance)
(Michelin)
(Alliance)
(Michelin)

R065
R065
1000
1000
1200
1200

F1

E1

α

D1

F

G
C1

α

B1

R065
Benna per impieghi generali

Con Benna Montata

Larghezza standard

A1

N Dimensione
della
macchina
K
J
H

Raggio
d'azione
M

A Lunghezza totale

mm

5195

B Passo

mm

1950

C Interasse

mm

D Altezza totale (tettuccio / cabina) mm
IE Luce libera da terra

mm

330

F Larghezza totale (ai pneumatici)

mm

1680

G Larghezza totale (alla benna)

mm

1750

H Altezza di scarico (senza denti)

mm

2605

I Distanza di scarico (senza denti) mm

700

J Max. altezza al perno

mm

3230

K Max. altezza di sollevamento

mm

4070

L Profondità di scavo

mm

75

E
M Angolo di richiamo benna (in posizione di marcia) Gradi
L

C

Altro

1356
2460 / 2480

N Angolo di ribaltamento benna Gradi
B
Gradi
Angolo di articolazione
A
Raggio di sterzata (esterno benna) mm

50
45
40
3385

RAGGIO D'AZIONE
R065
Benna per impieghi generali

Con Benna Montata

Lunghezza forche

Larghezza standard

Dimensione
della
macchina

Raggio
d'azione

Altro

A Lunghezza totale

mm

5195

B Passo

mm

1950

C Interasse

mm

1356

D Altezza totale (tettuccio / cabina) mm

2460 / 2480

E Luce libera da terra

mm

330

F Larghezza totale (ai pneumatici)

mm

1680

G Larghezza totale (alla benna)

mm

1750

H Altezza di scarico (senza denti)

mm

2605

I Distanza di scarico (senza denti) mm

700

J Max. altezza al perno

mm

3230

K Max. altezza di sollevamento

mm

4070

L Profondità di scavo

mm

75

M Angolo di richiamo benna (in posizione di marcia) Gradi

50

Gradi

45

N Angolo di ribaltamento benna
Angolo di articolazione

Gradi

Raggio di sterzata (esterno benna) mm

Raggio
d'azione

mm

1200

A1 Lunghezza totale con forche

mm

5755

B1 Altezza forche al max. sbraccio

mm

1360

C1 Altezza forche alla max. altezza mm

3020

D1 Distanza Ruote / Forche al livello del suolo mm

865

E1 Raggio Max.

mm

1305

F1 Raggio alla max. altezza

mm

550

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
I dati si riferiscono con benna di scavo per usi generali (larghezza standard) e pneumatici standard (12,5-18 ").

40
3385

R065

Con Accessorio Forca pallet
Lunghezza forche

R065

Con Accessorio Forca pallet

mm

1200

5755
mm
A1 Lunghezza totale con forche
★ Tutte le immagini mostrate jn questo catalogo sono solo a scopo illustrativo.
mm si utilizza1360
B1 Altezza forche al max. sbraccioQuando
la pala gommata, indossare indumenti e attrezzature conformi alle norme di legge e di sicurezza locali.
Raggio
d'azione

C1 Altezza forche alla max. altezza mm

3020

D1 Distanza Ruote / Forche al livello del suolo mm

865

D
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Potenza Motore erogata: 47,3 cv (34,8 kW)
Peso Macchina: 4 800 kg

PA L A G O M M ATA K U B O TA

L'equilibrio ottimale di dimensioni,
potenza e confort.
Progettata con l'equilibrio ottimale di dimensioni, potenza e confort, la R082 offre nuovi
livelli di efficienza e produttività in una vasta gamma di attività di carico, sollevamento, e
nelle attività in movimento. Robusta ed affidabile, la R082 consente di svolgere più lavoro in
meno tempo e con meno sforzo. E con una serie completa di funzioni confortevoli , la R082
vi terrà rilassati e comodi dall'inizio alla fine del vostro lavoro.

MOTORE ORIGINALE KUBOTA

PRESTAZIONI

La R082 è alimentata da un robusto motore diesel
costruito da Kubota da 47,3 cv, Questo motore con
affidabili caratteristiche di bassa rumorosità, basse
vibrazioni e basso consumo di carburante.

Prestazioni senza compromessi fornite da un potente
motore originale Kubota, eccellente forza di strappo,
ed elevato livello di manovrabilità e stabilità.

CO M FO RT P E R L 'OPE R ATORE
Una dotazione completa di caratteristiche ergonomiche che

D
C
B

A

Cabina ad alta visibilita'
La nuovissima cabina progettata con vetratura
completamente chiusa aiuta a migliorare la visibilità in
tutte le direzioni. La porta sul lato sinistro a tutto vetro e
l' ampia apertura della finestra sulla destra forniscono
una visione completa delle condizioni esterne. La
caratteristica della parte posteriore della cabina con gli
angoli arrotondati dei vetri arrotondati, in combinazione
con il cofano spiovente, garantiscono un'ottima
visibilità in retromarcia. Sul lato anteriore, un ampia
visuale panoramica e la configurazione a Z della biella
ridisegnata, offrono una eccellente visibilità dal sedile
del conducente, fino alla punta della forca per pallet.

• DAL PUNTO DI VISTA DELL' OPERATORE

A
Vista forca per pallet

C
Vista laterale del terreno

B
Punto di accoppiamento dell'
attacco rapido

D
Vista posteriore del terreno

consentono di lavorare in modo efficiente e confortevole.

C
E

A
D
B

A Moderno display digitale
Luminoso e di facile lettura, il cruscotto digitale vi dice
in un colpo d'occhio, tutto quello che c'è da sapere
sulle funzioni e le condizioni della macchina. Un set
completo di indicatori diagnostici monitora
automaticamente le condizioni critiche della macchina,
consentendo di concentrarsi sul lavoro da svolgere.

C Leva di comando multifunzione
Tutte le principali funzioni del caricatore sono su
una sola leva che è facile da usare con una sola
mano. L'interruttore di controllo della velocità in 2
Interruttore di
fasi consente di
Interruttore di
controllo della
controllo velocità
modificare
velocità
(verso l'alto)
(verso
il
basso)
rapidamente la
Interruttore
variabile
velocità, e
Porta AUX
lavorare alla
l'interruttore
Interruttore
di posizione
velocità ottimale
di direzione
in folle
per l'attività.
Interruttore di
bloccaggio del
differenziale

D Inclinazione dello sterzo
Con la semplice pressione di una leva, il volante
può essere inclinato verso l'alto o verso il basso per
la ricerca della posizione più comoda ed efficiente
e per i conducenti di tutte le dimensioni.
B Sedile completamente ammortizzato
Il sedile completamente ammortizzato e totalmente
regolabile aumenta il comfort dell'operatore. La
seduta imbottita può essere spostata in avanti o
indietro per un comfort ottimale.

E Appoggia polso destro regolabile
Questa caratteristica riduce l'affaticamento
riducendo il movimento del braccio e consentendo
di operare più facilmente la leva a mano.

COMFORT PER
L'OPERATORE
Il disegno ergonomico all'interno
della spaziosa cabina è stato
progettato per tenervi comodamente
al lavoro dall'inizio alla fine.

MANUTENZIONE
Il veloce e facile accesso a
tutti i principali componenti del
servizio garantisce che la R082
sarà di nuovo al lavoro il più
presto possibile.

DISPOSITIVI DI
SICUREZZA
Come sempre, la sicurezza è
fondamentale. Un sistema antifurto
integrato nelle chiavi, mantiene la
R082 al sicuro quando non siete
nei dintorni. Sei punti di fissaggio
garantiscono un trasporto sicuro e
semplice tra i siti di lavoro.

PA L A G O M M ATA K U B O TA

P R E S TA Z I O N I
Un equilibrio ottimale di potenza e funzionalità delle
prestazioni necessarie ad ottenere il lavoro svolto in
modo efficiente.

Area di lavoro
Grande distanza ed elevata altezza di scarico per
facilitare ogni tipo di scarico sui luoghi di lavoro.
La grande distanza e l' elevata altezza di scarico,
permettono di ribaltare nei cassoni dei camion con
facilità, mentre la lunga portata di scarico rende le
operazioni con forche pallet più veloci ed efficienti.

Bloccaggio del differenziale
(100% su richiesta, anteriore +
posteriore)
Se le ruote iniziano a slittare, è sufficiente premere
l'interruttore di blocco del differenziale che avvia
immediatamente sia le ruote anteriori e posteriori.
Il risultato è positivo, trazione senza slittamento.

Inclinazione del braccio /
sollevamento parallelo
Il trasporto di un pallet carico completo con la
forca pallet, l'inclinazione del braccio della
Kubota e la struttura con il movimento parallelo
mantiene il carico verticale e costante, anche mentre
si alza o si abbassa il braccio di sollevamento.

Aux. opzione di blocco
Una semplice pressione sugli
insiemi dell' interruttore di
blocco Hold Aux e mantiene
bloccato il flusso dell'olio
idraulico per l'attrezzo.

SERVICE, E SICUREZZA
Una varietà di servizi e caratteristiche di sicurezza
permettono di lavorare con maggiore sicurezza.
Doppio elemento
filtro aria
B Serbatoio lavavetri
A

A

C Filtro carburante
D Separatore acqua
E

Serbatoio vaschetta
di espansione

E
B
C

D

Facilita' di manutenzione

Trasporto semplice e sicuro

Il cofano motore nella parte posteriore si spalanca, fornendo
accesso rapido e facile alle principali aree di servizio della
macchina. Gli elementi che richiedono il servizio e la
manutenzione ordinaria sono facilmente raggiungibili per gli
interventi semplici e veloci. Pannelli ad apertura rapida sui lati
destro e sinistro forniscono l'accesso rapido al rabbocco del
combustibile (lato destro) ed alla batteria (lato sinistro). Altre
parti della R082 sono altrettanto facili da riparare e mantenere.

Con un'altezza totale sotto i 2500 mm, la R082 scivola
facilmente sotto i ponti stradali per il trasporto veloce e
sicuro tra i luoghi di lavoro. Sei punti di fissaggio
permettono il fissaggio semplice ma sicuro sul pianale di
carico del camion per la sicurezza durante il trasporto.

Indicatori digitali per la diagnostica
Un indicatore digitale di diagnostica, luminoso, di
facile lettura ti tiene pienamente informato di sui
carichi critici e sulle condizioni del motore.

Sistema di anti furto kubota
La tua R082 è protetta dall'affidabile sistema anti-furto di Kubota.
Soltanto chiavi programmate consentiranno l'avviamento del motore.
Il tentativo di partire con una chiave non programmata, attiverà
l'allarme. Le sue caratteristiche includono un avviso per ricordare
all'operatore di estrarre la chiave dopo le operazioni di lavoro, e un
LED per avvisare i potenziali ladri che il sistema è attivato.

• Visualizzazione messaggi di errore

Temperatura dell'olio
idraulico ha raggiunto un
determinato livello

Errore di comunicazione
ECU Tester

Equipaggiamento standard
Motore/sistema di alimentazione
• Motore originale KUBOTA (fase III A)
• Doppio elemento filtro aria
• Livello del carburante con indicatore sonoro

• Martello per uscita di emergenza
• Presa 12V
• Visiera parasole protettiva
• Sterzo Tiltabile
• Appoggia polso destro regolabile

Altri
• Sistema antifurto originale KUBOTA
• Batteria esente da manutenzione
• Porta Pistola a grasso
• Portabicchieri
• Kit omologazione stradale per targatura

Tettuccio

Sistema di traslazione
• 2 livelli di velocità selezionabili per la traslazione
• Bloccaggio del differenziale
(100% a richiesta, anteriore e posteriore)
• Freni a disco interni a bagno d'olio
• Freno negativo (freno di stazionamento)

Impianto idraulico
• Trasmissione idrostatica
• Leva di comando multi funzione con controllo
proporzionale dell'AUX
• Interruttore per il blocco dell' idraulica
• Flussostato AUX hold
• Inching e pedale del freno (a sinistra)
• Interruttore di sblocco degli Attachment
• Interruttore a galleggiante

• Sedile ammortizzato con regolazione del peso
(sedile PVC) con bracciolo sulla sinistra ed
appoggiatesta
• Cintura di sicurezza retrattile
• Pannello digitale con funzione di diagnosi
• ROPS (Struttura Protettiva Anti Ribaltamento, ISO3471)
• FOPS (Struttura Protettiva Anti Caduta materiali,
Level1, ISO3449)
• Specchi laterali
• Presa 12V
• Spazio di stoccaggio utensili (sotto il sedile)
• Sterzo Tiltabile
• Appoggia polso destro regolabile

Equipaggiamento di lavoro

Cabina
• Cabina con riscaldamento
• 2 fari di lavoro anteriori sulla cabina
• Sedile ammortizzato con regolazione del peso (sedile
tessuto) con bracciolo sulla sinistra ed appoggiatesta
• Cintura di sicurezza retrattile
• Pannello digitale con funzione di diagnosi
• ROPS (Struttura Protettiva Anti Ribaltamento, ISO3471)
• FOPS (Struttura Protettiva Anti Caduta materiali,
Level1, ISO3449)
• Installazione Radio (alloggiamento, altoparlante,
antenna, cablaggio)
• Specchi laterali

• 2 Fari di lavoro e trasferimento (fari e luci di
segnalazione)
• Attacco rapido idraulico
• Braccio con cinematismo a Z con sollevamento /
abbassamento parallelo
• Luci multifunzione posteriori (Frecce, luci di
posizione, luce freno, luci di retromarcia)
• Indicatore di livello della benna

Sicurezza
• 6 punti di fissaggio
• Cuneo per ruota
• Supporto braccio di sollevamento
• Distacco della batteria
• Perno per il traino

Equipaggiamento opzionale
Cabina
• Girofaro
• Cabina con climatizzatore

Tettuccio
• Girofaro
• 2 fari di lavoro anteriori

Equipaggiamento
• Valvola di sicurezza per braccio di sollevamento

Altri
• Olio Biologico
• Pedale del freno (a destra)
• Ammortizzatore per braccio di sollevamento
• Comparto per attrezzi
• Fari di lavoro posteriori
• Cablaggio con presa (anteriore, posteriore)
• Colori speciali
• Pneumatici Vari
Multipurpose: 12,5-20 317MPT (Alliance)
Industriali: 405/70 R18, SPT9 EM (Dunlop)
Agricoltura: 400/70 R20, XMCL (Michelin)
• Varie benne ed altri accessori su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello

R082

Peso operativo (tettuccio / cabina)

kg

Capacità benna

m3

Raffreddato ad acqua V2607-Di-E3

Modello
Potenza motore (ISO9249)

motore

84 / 74

Livello di potenza sonora (LWA) (tettuccio / cabina) dB (A)

101 / 101

Serbatoio carburante

70

Serbatoio olio idraulico

39

Serbatoio olio idraulico, incuso impianto idraulico

57

34,8 / 2400

Olio motore

PS / g/min

47,3 / 2400

Assale anteriore / posteriore olio

4
cc

cilindrata

2615
Di trasmissione idrostatica

Trasmissione Tipo

3400 / 3580

BENNA

Carico di ribaltamento a macchina alla massima sterzata (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg

2980 / 3140

modello

Max. capacità di sollevamento al livello del suolo kN

37,6

Forza di strappo (ISO14397-2)

48,6

kN

Dimensioni dei pneumatici
Velocità di
marcia

Benna per impieghi Benna per impieghi Benna 4 X 1 benna
generali (larga)
(standard)
generali (standard)

Benna 4 X 1
benna (larga)

0,85

0,88

0,8

0,83

1900 / 2000

1820

1890

1820

1890

1420 / 1500

Peso

kg

340

349

540

552

Densità Massa t/m3

1,9

1,8

1,75

1,67

12,5-18
0 – 20

Indietro

km/h

0 – 20

kN

Tipo di benna

Larghezza mm

km/h

Asse Anteriore / Asse Posteriore

R082

m3

2380 / 2500

Avanti

Forza di trazione

9
4,5

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
I dati si riferiscono con benna di scavo per usi generali (larghezza standard) e pneumatici standard (12,5-18 ").
Peso operativo compreso operatore del peso di 75kg

Carico di ribaltamento, a macchina dritta (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg

Carico di ribaltamento a macchina alla massima sterzata (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg
Specifiche
operative con Max. carico utile (EN 474-3) 80%
kg
forca per pallet Max. carico utile (EN 474-3) 60%
kg

Circuito
ausiliario

Rifornimenti

Livello di pressione sonora (LpA) (tettuccio / cabina) dB (A)

kW / g/min

Numero dei cilindri

In
Movimento

0,85
Kubota

Fabbricante

Specifiche
operative con
benna

Rumore

4635 / 4800

29,1

Capacità

Pneumatici
consigliati

12,5-18 317 MPT 405/70 R18 STP9 EM 12.5-18 317 MPT 405/70 R18 STP9 EM
(Alliance)
(Dunlop)
(Dunlop)
(Alliance)
12,5-20 317 MPT 400/70 R20 XMCL 12.5-20 317 MPT 400/70 R20 XMCL
(Alliance)
(Michelin)
(Michelin)
(Alliance)

Bloccaggio del differenziale al 100% su richiesta

Angolo di oscillazione

gradi.

+
-- 8

Max. Portata

/min

71,4

Max. pressione idraulica

MPa

20,6

FORCA PER PALLET
Modello

R082

Lunghezza mm
forche
mm

1000
1200

F1

E1

α

D1

F

G
C1

α

B1

A1

N
I

K
J
H

D

M
E
L

C

B
A

RAGGIO D'AZIONE
R082
Con Benna Montata

Benna per impieghi generali

Con Accessorio Forca pallet

Larghezza standard
mm

A Lunghezza totale

mm

B Passo
Dimensione
della
macchina

Raggio
d'azione

D Altezza totale (tettuccio / cabina) mm

1400

Raggio
d'azione

2460 / 2480

E Luce libera da terra

mm

330

F Larghezza totale (ai pneumatici)

mm

1725

G Larghezza totale (alla benna)

mm

1820

H Altezza di scarico (senza denti)

mm

2530
725

J Max. altezza al perno

mm

3230

Modello CABINA

K Max. altezza di sollevamento

mm

4140

R082

mm

75

M Angolo di richiamo benna (in posizione di marcia) Gradi

50

Gradi

45

N Angolo di ribaltamento benna
Angolo di articolazione

Gradi

Raggio di sterzata (esterno benna) mm

mm

1200

A1 Lunghezza totale con forche

mm

5700

B1 Altezza forche al max. sbraccio

mm

1360

C1 Altezza forche alla max. altezza mm

3020

D1 Distanza Ruote / Forche al livello del suolo mm

815

E1 Raggio Max.

mm

1255

F1 Raggio alla max. altezza

mm

500

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
I dati si riferiscono con benna di scavo per usi generali (larghezza standard) e pneumatici standard (12,5-18 ").

I Distanza di scarico (senza denti) mm

L Profondità di scavo

Altro

mm

C Interasse

5395
2000

R082

Lunghezza forche

Quantità di gas fluorurati (in KG) nell’ impianto di climatizzazione
Questo impianto di climatizzazione contiene gas fluorirati ad effetto serra (FGAS).
Refrigerante

Quantità
(kg)

HFC-134a

0,70

Equivalente CO2
GWP*
(t)
1,01

1430

* Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential)

40
3445

Tutte le immagini mostrate in questo catalogo sono solo a scopo illustrativo.
Quando si utilizza la pala gommata, indossare indumenti e attrezzature conformi alle norme di legge e di sicurezza locali.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-eu.com

W21PS02885 - 2017-04-05

Potenza Motore erogata: 62,5 cv
Peso Macchina: 4715 kg

PALA GOMMATA KUBOTA

Nuovi standard nelle prestazioni della pala
gommata e nel comfort dell'operatore.
Totalmente nuova, dentro e fuori, e pronta per qualsiasi lavoro le si fà fare.
Da Kubota, il più noto marchio nei mini escavatori, arriva una nuova pala gommata
progettata per lavorare più velocemente e farvi lavorare comodamente.

PRESTAZIONI
Potrai ottenere il lavoro fatto
in modo efficiente, grazie alla
resistente ed affidabile costruzione
del motore Kubota ed alla flessibile
trasmissione idrostatica elettronica
(HST) con quattro modalità
operative, ciascuna ottimizzata,
per gestire, un tipo specifico, di
carico di lavoro. Avrete anche una
eccellente forza di strappo ed una
eccezionale manovrabilità, così
come una stabilità eccellente in
ogni condizione di lavoro.

PALA GOMMATA KUBOTA

COMFORT PER L'OPERATORE
Il disegno ergonomico all'interno della spaziosa cabina
è stato progettato per tenervi comodamente al lavoro
dall'inizio alla fine.

MANUTENZIONE
Il veloce e facile accesso a
tutti i principali componenti
del servizio garantisce che
la R085 sarà di nuovo al
lavoro il più presto possibile.

MOTORE ORIGINALE KUBOTA
La R085 è alimentata da un robusto motore diesel
costruito da Kubota da 62,5 CV. Il motore eco-friendly è
dotato di un silenziatore con filtro antiparticolato (DPF) ,
conforme alle normative della fase III B per le emissioni
dei gas di scarico con caratteristiche di bassa rumorosità,
basse vibrazioni e basso consumo di carburante.

DISPOSITIVI DI
SICUREZZA
Come sempre, la sicurezza è fondamentale. Un
sistema antifurto integrato nelle chiavi, mantiene la
R085 al sicuro quando non siete nei dintorni. Sei
punti di fissaggio garantiscono un trasporto sicuro
e semplice tra i siti di lavoro.

CO M F O RT P E R L'OPE R ATORE
Un nuovo livello di comfort per l'operatore aiuta a lavorare

C
D
B

A

Cabina ad alta visibilita'
La nuovissima cabina progettata con vetratura
completamente chiusa aiuta a migliorare la
visibilità in tutte le direzioni. La porta sul lato
sinistro a tutto vetro e l' ampia apertura della
finestra sulla destra forniscono una visione
completa delle condizioni esterne. La
caratteristica della parte posteriore della cabina
con gli angoli arrotondati dei vetri arrotondati, in
combinazione con il cofano spiovente,
garantiscono un'ottima visibilità in retromarcia. Sul
lato anteriore, un ampia visuale panoramica e la
configurazione a Z della biella ridisegnata, offrono
una eccellente visibilità dal sedile del conducente,
fino alla punta della forca per pallet.

• DAL PUNTO DI VISTA DELL' OPERATORE

A
Vista forca per pallet

C
Vista laterale del terreno

B
Punto di accoppiamento dell'
attacco rapido

D
Vista posteriore del terreno

in modo più efficiente e con meno fatica.

C
B
A

Moderno display digitale
Luminoso e di facile lettura, il cruscotto digitale vi dice in
un colpo d'occhio, tutto quello che c'è da sapere sulle
funzioni e le condizioni della macchina. Un set completo
di indicatori diagnostici monitora automaticamente le
condizioni critiche della macchina, consentendo di
concentrarsi sul lavoro da svolgere.

A Sedile completamente

ammortizzato
Il sedile completamente ammortizzato e
totalmente regolabile aumenta il comfort
dell'operatore. La seduta imbottita può
essere spostata in avanti o indietro per un
comfort ottimale.

B Inclinazione dello sterzo
Con la semplice pressione di una leva, il
volante può essere inclinato verso l'alto o
verso il basso per la ricerca della posizione
più comoda ed efficiente e per i conducenti
di tutte le dimensioni.

C Appoggia polso destro

regolabile
Più di un semplice posto dove mettere il
braccio, l'appoggia polso destro è un fattore
importante in termini di comfort durante le
operazioni di lavoro di una pala gommata.
Si riduce l'affaticamento riducendo il
movimento del braccio e consentendo di
operare più facilmente la leva a mano.

PR E S TA Z I O N I

Un equilibrio ottimale di potenza e funzionalità delle prestazi
Trasmissione
idrostatica elettronica
(HST)

Il lavoro di carico è facile, veloce ed efficiente, grazie alla trasmissione idrostatica
elettronica di Kubota. Le sue quattro modalità di funzionamento sono ottimizzate per gestire
tipi specifici di lavoro di carico, consentendo di scegliere la modalità giusta per ogni lavoro
di carico che fate.

Modalita' normale

Modalita' power

La Modalità Normale consente di avviare rapidamente il
carico, il trasporto, la raccolta di sabbia / ghiaia, e
l'esecuzione di altri lavori.

Per palificazione, scavo, e di altri lavori che richiedono
forza di trazione supplementare. La Modalità Power
aumenta la forza di trazione del 40%.

Modalita' eco

Modalita' attrezzatura

Il modo Eco migliora l'efficienza di carburante del 10
-15% consentendo di lavorare più a lungo tra un
rifornimento e l'altro. Una migliore efficienza del
carburante è meglio per l'ambiente così come per il
vostro budget.

Leva di comando multifunzione
Tutte le principali funzioni del caricatore sono su una sola
leva che è facile da usare con una sola mano.
L'interruttore di controllo Interruttore di
Interruttore di
controllo della
controllo velocità
della velocità in 5 fasi
velocità
(verso l'alto)
consente di modificare (verso il basso)
Interruttore
variabile
rapidamente la velocità,
Porta AUX
e lavorare alla velocità Interruttore
l'interruttore
di direzione
ottimale per l'attività.
di posizione
in folle
Interruttore di
bloccaggio del
differenziale

Scegliere la modalità di attrezzatura quando si lavora con
una spazzatrice, tagliaerba, ecc. È quindi possibile
impostare e mantenere una velocità di attachment
precisa utilizzando i giri del motore (flusso AUX) che
regola la manopola di controllo la quale è indipendente dalla velocità di
marcia. Inoltre, la modalita' attrezzatura limita la velocità a 4,8 km / h.

Aux opzione di blocco:
Una semplice pressione sugli
insiemi dell' interruttore di blocco
Hold Aux e mantiene bloccato
il flusso dell'olio idraulico per
l'attrezzo. (Tutte le modalità)

Velocita' del motore (Flusso aux)
selettore di controllo:
1050 - 2400 giri al minuto
(solo modalità Attachment )

oni necessarie ad ottenere il lavoro svolto in modo efficiente.

Area di lavoro
Grande distanza ed elevata altezza di scarico per facilitare
ogni tipo di scarico sui luoghi di lavoro. La grande distanza
e l' elevata altezza di scarico, permettono di ribaltare nei
cassoni dei camion con facilità, mentre la lunga portata di
scarico rende le operazioni con forche pallet più veloci ed
efficienti.

Bloccaggio del differenziale
(100% su richiesta, anteriore + posteriore)
Se le ruote iniziano a slittare, è sufficiente premere
l'interruttore di blocco del differenziale che avvia
immediatamente sia le ruote anteriori e posteriori.
Il risultato è positivo, trazione senza slittamento.

Inclinazione del braccio /
sollevamento parallelo
Il trasporto di un pallet carico completo con la
forca pallet, l' inclinazione del braccio della
Kubota e la struttura con il movimento parallelo
mantiene il carico verticale e costante, anche
mentre si alza o si abbassa il
braccio di sollevamento.

SERVICE, E SICUREZZA
Una varietà di servizi e caratteristiche di sicurezza permettono

Facilita' di manutenzione
La manutenzione della Kubota R085 è un gioco da
ragazzi, contribuendo a ridurre i costi di tempo e di
manutenzione ti permette di tornare al lavoro il più presto
possibile. Il cofano motore nella parte posteriore si
spalanca, fornendo accesso rapido e facile alle principali
aree di servizio della macchina. Elementi che richiedono la
manutenzione ordinaria, come la pulizia del doppio
elemento del filtro aria, il rabbocco dell' olio motore, il filtro
del carburante ed il separatore d'acqua sono facilmente
raggiungibili per la manutenzione semplice e veloce.
Pannelli ad apertura rapida sui lati destro e sinistro
forniscono l'accesso rapido al rabbocco del combustibile
(lato destro) ed alla batteria (lato sinistro). Altre parti della
R085 sono altrettanto facili da riparare e mantenere.

Indicatori digitali per la
Diagnostica
Un indicatore digitale di diagnostica, luminoso,
di facile lettura ti tiene pienamente informato di
sui carichi critici e sulle condizioni del motore.
• Visualizzazione messaggi di errore

Temperatura dell'olio
idraulico ha raggiunto un
determinato livello

Errore di comunicazione
ECU Tester

Errore del freno di
stazionamento

Errore di sistema del sensore
del combustibile

di lavorare con maggiore sicurezza.

A

B

F

C

E
D

Silenziatore con filtro

A Doppio elemento filtro aria B Antiparticolato (DPF)

C Serbatoio lavavetri

D Filtro carburante

F Serbatoio vaschetta

E Separatore acqua

di espansione

Sistema di anti furto kubota

Trasporto semplice e sicuro

La tua R085 è protetta dall'affidabile sistema anti-furto di
Kubota. Soltanto chiavi programmate consentiranno l'
avviamento del motore. Il tentativo di partire con una
chiave non programmata, attiverà l'allarme. Le sue
caratteristiche includono un avviso per ricordare
all'operatore di estrarre la chiave dopo le operazioni di
lavoro, e un LED per avvisare i potenziali ladri che il
sistema è attivato.

Con un'altezza totale sotto i 2500 mm, la R085 scivola
facilmente sotto i ponti stradali per il trasporto veloce e
sicuro tra i luoghi di lavoro. Sei punti di fissaggio
permettono il fissaggio semplice ma sicuro sul pianale di
carico del camion per la sicurezza durante il trasporto.

EQUIPAGGIAMENTO
STANDARD

• Pannello digitale con funzione di diagnosi
• ROPS (Struttura Protettiva Anti Ribaltamento,
ISO3471)
• FOPS (Struttura Protettiva Anti Caduta materiali,
Level1, ISO3449)
• Installazione Radio (alloggiamento, altoparlante,
antenna, cablaggio)
• Specchi laterali
• Martello per uscita di emergenza
• Presa 12V
• Visiera parasole protettiva
• Sterzo Tiltabile

MOTORE / SISTEMA DI
ALIMENTAZIONE
• motore originale KUBOTA (fase III B)
• Marmitta con Filtro antiparticolato
• Doppio elemento filtro aria
• Livello del carburante con indicatore sonoro

SISTEMA DI TRASLAZIONE

• Supporto braccio di sollevamento
• Distacco della batteria
• perno per il traino

ALTRO
• Sistema antifurto originale KUBOTA
• Batteria esente da manutenzione
• Porta Pistola a grasso
• Portabicchieri
• Kit omologazione stradale per targatura

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE

TETTUCCIO

• 5 livelli di velocità selezionabili per la traslazione
• Bloccaggio del differenziale (100% a richiesta,
anteriore e posteriore)
• Freni a disco interni a bagno d'olio
• Freno negativo (freno di stazionamento)

IMPIANTO IDRAULICO
• 4 selezioni modalità di funzionamento per via
elettronica della
trasmissione idrostatica
(Normal, Power, Eco, Attachment)
• Leva di comando multi funzione con controllo
proporzionale dell'AUX
• Interruttore per il blocco dell' idraulica
• Flussostato AUX hold
• Inching e pedale del freno (a sinistra)
• Interruttore di sblocco degli Attachment
• selettore di controllo della velocità del motore (flusso
AUX)
• Interruttore a galleggiante

CABINA
• Cabina con riscaldamento
• 2 fari di lavoro anteriori sulla cabina
• Sedile ammortizzato con regolazione del peso (sedile
tessuto) con bracciolo sulla sinistra ed appoggiatesta
• Cintura di sicurezza retrattile
• Appoggia polso regolabile sul lato destro

• Sedile ammortizzato con regolazione del peso (sedile
PVC) con bracciolo sulla sinistra ed appoggiatesta
• Cintura di sicurezza retrattile
• Appoggia polso regolabile sul lato destro
• Pannello digitale con funzione di diagnosi
• ROPS (Struttura Protettiva Anti Ribaltamento,
ISO3471)
• FOPS (Struttura Protettiva Anti Caduta materiali,
Level1, ISO3449)
• Specchi laterali
• Presa 12V
• Spazio di stoccaggio utensili (sotto il sedile)
• Sterzo Tiltabile

CABINA
• Girofaro
• Cabina con climatizzatore

TETTUCCIO
• Girofaro
• 2 fari di lavoro anteriori

EQUIPAGGIAMENTO
• Valvola di sicurezza per braccio di sollevamento

ALTRI

EQUIPAGGIAMENTO DI LAVORO

• Olio Biologico
• Pedale del freno (a destra)
• Comparto per attrezzi
• Fari di lavoro posteriori
• Cablaggio con presa (anteriore, posteriore)
• Colori speciali
• Pneumatici Vari
Multipurpose: 12,5-20 317MPT (Alliance)
Industriali: 405/70 R18, SPT9 EM (Dunlop)
Agricoltura: 400/70 R20, XMCL (Michelin)
• Varie benne ed altri accessori su richiesta

• 2 Fari di lavoro e trasferimento (fari e luci di
segnalazione)
• Attacco rapido idraulico
• Braccio con cinematismo a Z con sollevamento /
abbassamento parallelo
• Luci multifunzione posteriori
(Frecce, luci di posizione, luce freno, luci di
retromarcia)

SICUREZZA
• 6 punti di fissaggio
• Cuneo per ruota

CARATTERISTICHE TECNICHE
R085

Modello

Peso operativo (tettuccio / cabina)

kg

Capacità benna

m3

Raffreddato ad acqua V2607-CR-TE4

Modello
Potenza motore (ISO9249)

motore

kW / g/min

46 / 2400

PS / g/min

62.5 / 2400
4

Numero dei cilindri

cc

cilindrata

Specifiche
operative con
benna

Carico di ribaltamento, a macchina dritta (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg

3400 / 3580

Carico di ribaltamento a macchina alla massima sterzata (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg

2980 / 3140

Max. capacità di sollevamento al livello del suolo kN

kN

Carico di ribaltamento a macchina alla massima sterzata (ISO14397-1) (tettuccio / cabina) kg

Specifiche
operative con Max. carico utile (EN 474-3) 80%
forca per pallet Max. carico utile (EN 474-3) 60%

Velocità di
marcia

37.6
48.6
2380 / 2500

kg

1900 / 2000

kg

1420 / 1500

Dimensioni dei pneumatici

km/h

0 to 20

Indietro

km/h

0 to 20

Forza di trazione

Rifornimenti

Livello di pressione sonora (LpA) (tettuccio / cabina) dB (A)

81 / 73

Livello di potenza sonora (LWA) (tettuccio / cabina) dB (A)

101 / 101

Serbatoio carburante

70

Serbatoio olio idraulico

39

Serbatoio olio idraulico, incuso impianto idraulico

57

Olio motore

9.0

Assale anteriore / posteriore olio

4.5

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
I dati si riferiscono con benna di scavo per usi generali (larghezza standard) e pneumatici standard (12,5-18 ").
Peso operativo compreso operatore del peso di 75kg

BENNA
modello

R085

Tipo di benna

Benna per impieghi Benna per impieghi Benna 4 X 1 benna
generali (larga)
(standard)
generali (standard)

m3

0.85

0.88

0.8

0.83

Larghezza mm

1820

1890

1820

1890

Peso

kg

340

349

540

552

Densità Massa t/m3

1.9

1.8

1.75

1.67

Capacità

kN

Pneumatici
consigliati

38.2
Bloccaggio del differenziale al 100% su richiesta

12,5-18 317 MPT 405/70 R18 STP9 EM 12.5-18 317 MPT 405/70 R18 STP9 EM
(Alliance)
(Dunlop)
(Dunlop)
(Alliance)
12,5-20 317 MPT 400/70 R20 XMCL 12.5-20 317 MPT 400/70 R20 XMCL
(Alliance)
(Michelin)
(Michelin)
(Alliance)

FORCA PER PALLET

gradi.

+
-- 8

Max. Portata

/min

67.2

Modello

R085

Max. pressione idraulica

MPa

20.6

Lunghezza mm
forche
mm

1000

Angolo di oscillazione

Benna 4 X 1
benna (larga)

12.5-18

Avanti

Asse Anteriore / Asse Posteriore

Circuito
ausiliario

2615
Di trasmissione idrostatica
elettronica

Tipo

Forza di strappo (ISO14397-2)

In
Movimento

0.85
Kubota

Fabbricante

Trasmissione

Rumore

4565 / 4790

1200

F1

E1

α

D1

F

G
C1

α

B1

A1

N
I

K
J
H

D

M
E
L

C

B
A

RAGGIO D'AZIONE
R085
Con Benna Montata

Benna per impieghi generali

Con Accessorio Forca pallet

Larghezza standard

Dimensione
della
macchina

Raggio
d'azione

Altro

A Lunghezza totale

mm

5300

B Passo

mm

2000

C Interasse

mm

1400

D Altezza totale (tettuccio / cabina) mm

2460 / 2480

E Luce libera da terra

mm

330

F Larghezza totale (ai pneumatici)

mm

1725

G Larghezza totale (alla benna)

mm

1820

H Altezza di scarico (senza denti)

mm

2530

R085

Lunghezza forche

Raggio
d'azione

mm

1200

A1 Lunghezza totale con forche

mm

5605

B1 Altezza forche al max. sbraccio

mm

1360

C1 Altezza forche alla max. altezza mm

3020

D1 Distanza Ruote / Forche al livello del suolo mm

815

E1 Raggio Max.

mm

1255

F1 Raggio alla max. altezza

mm

500

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
I dati si riferiscono con benna di scavo per usi generali (larghezza standard) e pneumatici standard (12,5-18 ").

I Distanza di scarico (senza denti) mm

725

J Max. altezza al perno

mm

3230

K Max. altezza di sollevamento

mm

4140

L Profondità di scavo

mm

75

M Angolo di richiamo benna (in posizione di marcia) Gradi

50

Gradi

45

Modello CABINA

40

R085

N Angolo di ribaltamento benna
Angolo di articolazione

Gradi

Quantità di gas fluorurati (in KG) nell’ impianto di climatizzazione
Questo impianto di climatizzazione contiene gas fluorirati ad effetto serra (FGAS).
Refrigerante

Quantità
(kg)

HFC-134a

0.7

Equivalente CO2
GWP*
(t)
1.01

1430

* Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential)

Raggio di sterzata (esterno benna) mm

3445

★ Tutte le immagini mostrate jn questo catalogo sono solo a scopo illustrativo.
Quando si utilizza la pala gommata, indossare indumenti e attrezzature conformi alle norme di legge e di sicurezza locali.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
http://www.kubota-eu.com

W21PS02233

Potenza motore: 20 cv
Peso della macchina: 1100 kg

PALA GOMMATA KUBOTA

Kubota ha sviluppato un nuova gamma di pale gommate articolate che comprende 6 modelli
con peso da 1000 kg a 2800kg: La serie RT. Questa serie è stata concepita per soddisfare
le esigenze dei clienti impegnati in differenti lavori come il movimento terra, l’agricoltura, il
giardinaggio e i lavori pubblici. Queste pale gommate combinano prestazioni, compattezza
e confort come per tutti i prodotti Kubota. Queste pale gommate associano performance,
compattezza, sicurezza e confort come gli altri prodotti Kubota.

MOTORE DI ORIGINE KUBOTA:
POTENZA EFFICIENZA E
BASSE EMISSIONI
I motori Kubota sono noti per la loro affidabilità
e la longevità. Sono potenti, ma soprattutto rispettosi
dell’ambiente sia in termini di emissioni sonore che
inquinanti.

MOTORE A TRASMISSIONE
IDRAULICA SU OGNI RUOTA
La potenza del motore è trasmessa attraverso 4 motori
idraulici Poclain. In più un differenziale autobloccante al
100% su richiesta assicura un eccellente motricità in
tutte le condizioni difficili.

PERNO DI ARTICOLAZIONE
Con un angolo di articolazione di 47° ed un angolo
di oscillazione di 5,3°, la RT100 può infilarsi in spazi
ristretti senza causare danni al rivestimento.

TELAIO ROBUSTO
Lo spessore dei materiali usati, la
resistenza di carico e la compattezza
sono i punti chiave della telaio della
serie RT. Inoltre, il telaio funge da
serbatoio dell’olio idraulico nella sua
parte posteriore, svolgendo cosi la
funzione di contrappeso.

TRASMISSIONE IDROSTATICA (HST)
La trasmissione idrostatica è dotata di un pompa idraulica
che assicura una trasmissione efficace della potenza
motore verso le ruote.

Strumentazione
Il pannello di controllo permette di vedere in
un colpo d’occhio la temperatura del liquido
refrigerante ed il livello del carburante. Altri
indicatori luminosi segnalano la pressione
dell’olio e la temperatura.
Permettendovi di lavorare in tutta sicurezza.

Leva multifunzione e
colonna dello sterzo inclinabile
La leva multifunzione ergonomica permette
di controllare tutte le funzioni principali della
pala: invertire la marcia, attivare il circuito
ausiliario (a seconda della versione) e,
naturalmente, pilotare gli accessori anteriori.
La colonna dello sterzo inclinabile permette
di trovare una posizione di guida ottimale.

Sedile confortevole
Al fine di assicurare un buon confort di guida
e sicurezza , il sedile è equipaggiato con
poggia braccia e cintura di sicurezza.

Polivalente e multifunzione
Con un peso di marcia di 1100 kg e un
carico massimo di ribaltamento di 450 kg
(macchina dritta) la RT100 è una pala
gommata articolata versatile per i lavori in
cantiere ed in agricoltura.

Controllo della trasmissione
La trasmissione idrostatica è controllata da
un pedale a destra del piantone dello sterzo.
Una semplice pressione del piede attiva
contemporaneamente i regimi del motore e
la pompa HST. L’operatore può controllare
la velocità di avanzamento rimanendo
concentrato sulle operazioni da compiere.

Manutenzione giornaliera
I principali componenti che richiedono un
verifica quotidiana come il livello dell’olio
motore, il livello del liquido di raffreddamento,
filtro dell’aria e il radiatore sono di facile
accesso, grazie all’apertura ampia del cofano
motore. Inoltre, i terminali della batteria
facilmente raggiungibili permettono una
riaccenzione rapida in caso di necessità.

Illuminazione e segnalazione
I fari di circolazione sono montati come
equipaggiamento opzionale al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione sulle
strade. D’altra parte i fari di lavoro sul braccio
di sollevamento (Standard) o nella struttura di
protezione (Opzional) permettono di lavorare
in condizioni di sicurezza sia di giorno che di
notte.

Tettuccio di sicurezza
La RT100 è disponibile con tettuccio.
La struttura protettiva è certificata ROPS
ISO 3471 e FOPS 3449

Contrappeso
Il contrappeso è integrato nel parte posteriore
del telaio. Un contrappeso aggiuntivo di 71 kg
è disponibile come opzionale per migliorare
la stabilità.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Motorizzazione
• Motore di origine Kubota
• Filtro dell’aria a doppio elemento
Trasmissione
• Trasmissione idrostatica su 4 ruote motrici
• Freno di stazionamento multi disco a bagno d’olio
Sistema idraulico
• Pompa idraulica ad alte prestazioni
• Leva di blocco delle funzione idrauliche
dell’equipaggiamento frontale
• Pedale di avanzamento e freno
• Invertitore di marcia elettrico sulla leva
multifunzione
• Circuito ausiliario a doppio effetto (anteriore)
• Posizione flottante
• Radiatore olio
Sicurezza
• Tettuccio ROPS (struttura di protezione
contro il ribaltamento, ISO 3471) / FOPS
(struttura di protezione contro la caduta di
oggetti, ISO 3449)
• Golfari di sollevamento
• Stacca batteria
• 4 punti di ancoraggio
• Sensore di presenza dell’operatore sul sedile
• Barra di bloccaggio dell’articolazione
Pneumatici
• Pneumatici 23x8.5-12 Agricoli
(larghezza totale 92 cm)

Attacco rapido
La RT100 è dotata di un attacco
rapido meccanico (idraulico
in opzione) per una semplice
e veloce sostituzione degli
accessori.

Comfort
• Sedile confortevole con poggia braccia, schienale e poggia testa
• Colonna dello sterzo inclinabile
• Strumentazione di bordo completa
• Vano porta documenti

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE
Opzioni idrauliche
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
meccanico (anteriore / posteriore)
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
elettrico (anteriore / posteriore)
• Blocco monodirezionale e bidirezionale del
circuito ausiliario
• Linea di ritorno diretta al serbatoio (anteriore / posteriore)
• Linea di drenaggio (anteriore / posteriore)
• Doppia pompa 30/l/min. (anteriore / posteriore)
• Sistema anti re bond sul braccio frontale
• Attacco rapido idraulico compatto

Opzioni elettriche
• Kit giro faro completo
• Kit di segnalazione (fari di circolazione con indicatore di direzione + 2 specchi)
• Fari supplementari sul braccio
• Fari supplementari sul tetto in posizione anteriore, 1 o 2
• Fari supplementari sul tetto in posizione posteriore, 1 o 2
• Presa elettrica in posizione anteriore con 3 poli
• Allarme di retromarcia
Ganci di rimorchio
• Gancio di traino
• Gancio di traino combinato (gancio traino + sfera)
Opzioni supplementari
• Vernice speciale (1 o 2 colori)
• Indicatore di livello orizzontale
• Contrappeso supplementare di 71 kg
• Parafanghi

Per maggiori informazioni chiedete al vostro
rivenditore di zona.

Acceleratore / Regolatore
• Acceleratore a mano
• Regolatore manuale
• Combinato acceleratore / regolatore
Pneumatici opzionali
23x8.5-12 SKID

Larghezza macchina (mm)
960

23x8.5-12 Giardinaggio

960

23x10.5-12 AS

1100

23x10.5-12 Giardinaggio

1100

24x13-12 Giardinaggio

1220

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Modello

RT100

Peso della macchina (tettuccio / cabina)

kg

1100 / -

Peso operativo (tettuccio / cabina)

kg

1175 / -

3

m

Capacità della benna standard

0,23
KUBOTA

Costruttore
Modello

D722
cv/tr min.

20/2200

kW/tr min.

15/2200

Potenza
Motore

3

Numero di cilindri

cc

Cilindrata

719
aqua

Tipo di raffredamento
Trasmissione

Carico di
ribaltamento in
posizione dritta
(ISO 14397)
Prestazioni
con la forca
pallet

Pneumatici

Trasmissione idrostatica

Tipo

A
B
C

kg

750

kg

450

kg

325

kg

375

Capacita di sollevamento max. kN

6,1

Forza di strappo

11,5

Carico di ribaltamento in
posizione sterzata
(ISO 14397)

kN

Agrario

Tipo

23x8.5-12 AS

Dimensioni
Velocità di traslazione

km/h

0~12

Angolo di oscillazione

gradi

± 5.3

Circuito ausiliario

Flusso dell'olio
Pressione dell'olio

Dimensioni
della
macchina *

/min

28

bar

150

Serbatoio del carburante

45

Olio motore

2,5

Serbatoio dell'olio idraulico

52

Sistema di raffredamento

4

Capacità

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
-

Passo

mm

1238

Lunghezza totale senza la benna

mm

2210

Lunghezza totale con la benna

mm

2860

Altezza dal sedile

mm

1020

Altezza totale

mm

2070

Altezza telaio frontale

mm

1380

Altezza di scarico

mm

1410

Massima altezza al perno

mm

2170

Altezza di sollevamento massimo con la benna mm

2980

Angolo di richiamo della benna alla massima altezza gradi

17°

Angolo di richiamo della benna a livello del suolo gradi

43°

Angolo di ribaltamento della benna

gradi

43°

Angolo di uscita

gradi

31°

Diametro delle ruote standard

mm

580

Raggio di sterzata con la benna

mm

2230

Raggio di sterzata esterno

mm

1970

Raggio di sterzata interno

mm

980

Passo

mm

740

Larghezza totale

mm

920

Angolo di articolazione

gradi

47°

Distanza dal suolo

mm

120

I dati sono stati rilevati con la versione standard.
Le specifiche sono soggette a modificazione senza preavviso.

Tutte le immagini mostrate su questo documento sono unicamente fatte per questa brochure.
Il modo di utilizzo della pala gommata, la porte di sicurezza e l’abbligliamento di protezione devono essere in conformità con la regolamentazioni
legali di sicurezza.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
Filiale Italiana
Via Grandi, 29
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
Téléphone : (39) 02 51 65 73 33
Télécopieur : (39) 02 547 11 33

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-eu.com

W21PS02589

SMA-KUBOTA EUROPE - 2016-12-02

* Peso della macchina: compreso benna standard da 75 kg.
* Peso operativo: compreso operatore di 75 kg e benna standard da 75 kg.

Potenza motore: 26 cv
Peso della macchina: 1480 kg

PALA GOMMATA KUBOTA

Kubota ha sviluppato un nuova gamma di pale gommate articolate che comprende 6 modelli
con peso da 1000 kg a 2800 kg: La serie RT. Questa serie è stata concepita per soddisfare
le esigenze dei clienti impegnati in differenti lavori come il movimento terra, l’agricoltura, il
giardinaggio e i lavori pubblici. Queste pale gommate combinano prestazioni, compattezza
e confort come per tutti i prodotti Kubota. Queste pale gommate associano performance,
compattezza, sicurezza e confort come gli altri prodotti Kubota.

MOTORE DI ORIGINE KUBOTA:
POTENZA EFFICIENZA E
BASSE EMISSIONI
I motori Kubota sono noti per la loro affidabilità
e la longevità. Sono potenti, ma soprattutto rispettosi
dell’ambiente sia in termini di emissioni sonore che
inquinanti.

MOTORE IDRAULICO SU OGNI ASSE
La RT140 è equipaggiata con motore idraulico su
ogni asse che assicura un eccellente motricità.

PERNO DI ARTICOLAZIONE
Con un angolo di articolazione di 45° ed un angolo
di oscillazione di 5°, la RT140 può infilarsi in spazi
ristretti senza causare danni al rivestimento.

TELAIO ROBUSTO
Lo spessore dei materiali usati, la
resistenza di carico e la compattezza
sono i punti chiave della telaio della
serie RT. Inoltre, il telaio funge da
serbatoio dell’olio idraulico nella sua
parte posteriore, svolgendo cosi la
funzione di contrappeso.

TRASMISSIONE IDROSTATICA (HST)
La trasmissione idrostatica è dotata di un pompa idraulica
che assicura una trasmissione efficace della potenza
motore verso le ruote.

Strumentazione
Il pannello di controllo permette di vedere in
un colpo d’occhio la temperatura del liquido
refrigerante ed il livello del carburante. Altri
indicatori luminosi segnalano la pressione
dell’olio e la temperatura.
Permettendovi di lavorare in tutta sicurezza.

Leva multifunzione e
colonna dello sterzo inclinabile
La leva multifunzione ergonomica permette
di controllare tutte le funzioni principali della
pala: invertire la marcia, attivare il circuito
ausiliario (a seconda della versione) e,
naturalmente, pilotare gli accessori anteriori.
La colonna dello sterzo inclinabile permette
di trovare una posizione di guida ottimale.

Sedile confortevole
Al fine di assicurare un buon confort di guida
e sicurezza , il sedile è equipaggiato con
poggia braccia e cintura di sicurezza.

Polivalente e multifunzione
Con un peso in ordine di marcia di
1480 kg e un carico massimo di
ribaltamento di 580 kg (macchina dritta),
la RT140 è una pala gommata versatile
molto apprezzata nell’agricoltura.

Controllo della trasmissione
La trasmissione idrostatica è controllata da
un pedale a destra del piantone dello sterzo.
Una semplice pressione del piede attiva
contemporaneamente i regimi del motore e
la pompa HST. L’operatore può controllare
la velocità di avanzamento rimanendo
concentrato sulle operazioni da compiere.

Manutenzione giornaliera
I principali componenti che richiedono un
verifica quotidiana come il livello dell’olio
motore, il livello del liquido di raffreddamento,
filtro dell’aria e il radiatore sono di facile
accesso, grazie all’apertura ampia del cofano
motore. Inoltre, i terminali della batteria
facilmente raggiungibili permettono una
riaccenzione rapida in caso di necessità.

Illuminazione e segnalazione
I fari di circolazione sono montati come
equipaggiamento opzionale al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione
sulle strade. D’altra parte i fari di lavoro sul
braccio di sollevamento (Standard) o nella
struttura di protezione (Optional) permettono
di lavorare in condizioni di sicurezza sia di
giorno che di notte.

Tettuccio di sicurezza
La RT140 è disponibile con tettuccio.
La struttura protettiva è certificata ROPS
ISO 3471 e FOPS 3449

Contrappeso
Il contrappeso è integrato nel parte posteriore
del telaio. Un contrappeso aggiuntivo di 90 kg
è disponibile come opzionale per migliorare
la stabilità.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Motorizzazione
• Motore di origine Kubota
• Filtro dell’aria a doppio elemento
Trasmissione
• Trasmissione idrostatica su 4 ruote motrici
• Freno di stazionamento tipo a tamburo
Sistema idraulico
• Pompa idraulica ad alte prestazioni
• Leva di blocco delle funzione idrauliche
dell’equipaggiamento frontale
• Pedale di avanzamento e freno
• Invertitore di marcia elettrico sulla leva
multifunzione
• Circuito ausiliario a doppio effetto (anteriore)
• Posizione flottante
• Radiatore olio

Comfort
• Sedile confortevole con poggia braccia, schienale e poggia testa
• Colonna dello sterzo inclinabile
• Strumentazione di bordo completa
• Vano porta documenti

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE

Opzioni idrauliche
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
meccanico (anteriore / posteriore)
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
elettrico (anteriore / posteriore)
• Blocco monodirezionale e bidirezionale del
circuito ausiliario
• Linea di ritorno diretta al serbatoio (anteriore / posteriore)
Sicurezza
• Linea di drenaggio (anteriore / posteriore)
• Tettuccio ROPS (struttura di protezione contro • Doppia pompa 30/l/min. (anteriore / posteriore)
il ribaltamento, ISO 3471) / FOPS (struttura di • Sistema anti re bond sul braccio frontale
protezione contro la caduta di oggetti, ISO 3449) • Stabilizzatore di oscillazione
• Golfari di sollevamento
Acceleratore / Regolatore
• Faro di lavoro su braccio sinistro
• Acceleratore a mano
• Stacca batteria
• Regolatore manuale
• 4 punti di ancoraggio
• Sensore di presenza dell’operatore sul sedile • Combinato acceleratore / regolatore
• Barra di bloccaggio dell’articolazione
Sicurezza
• Canopy deluxe incluso tetto + porte di sicurezza e retrovisori sinisPneumatici
tro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2 fari di lavoro posteriori
• Pneumatici 7.00x12 Agricoli
• Canopy standard pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza
(larghezza totale 89 cm)
• Canopy deluxe pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza
e retrovisori sinistro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2
fari di lavoro posteriori

Attacco rapido
La RT140 è dotata di un attacco
rapido idraulico per una semplice
sostituzione degli accessori.

Opzioni elettriche
• Kit giro faro completo
• Kit di segnalazione (fari di circolazione con indicatore di direzione + 2 specchi)
• Fari supplementari sul braccio
• Fari supplementari sul tetto in posizione anteriore, 1 o 2
• Fari supplementari sul tetto in posizione posteriore, 1 o 2
• Presa elettrica in posizione posteriore e anteriore a 3 poli
• Presa elettrica in posizione posteriore a 7 poli
• Allarme di retromarcia
Ganci di rimorchio
• Gancio di traino
• Gancio di traino combinato (gancio traino + sfera)
Opzioni supplementari
• Vernice speciale (1 o 2 colori)
• Indicatore di livello orizzontale
• Contrappeso supplementare di 90 kg
• Parafanghi
• Sedile con sospensione
• Vari attacchi rapidi
Per maggiori informazioni chiedete al vostro
rivenditore di zona.
Pneumatici opzionali

Larghezza macchina (mm)

27x8.5-15
26x12.00-12 Skid

970
1100

26x12.00-12 AS

1100

26x12.00-12 Giardinaggio

1100

300/60x12 X-trac

1100

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello

DIMENSIONI
RT140

Peso della macchina (tettuccio / cabina)

kg

1480 / -

Peso operativo (tettuccio / cabina)

kg

1555 / -

3

m

Capacità della benna standard

0,32
KUBOTA

Costruttore
Modello

D1105
cv/tr min.

26/2050

kW/tr min.

19/2050

Potenza
Motore

3

Numero di cilindri

cc

Cilindrata

aqua

Tipo di raffredamento
Trasmissione

Prestazioni
con la forca
pallet

Pneumatici

Trasmissione idrostatica

Tipo
Carico di
ribaltamento in
posizione dritta
(ISO 14397)

1123

A
B
C

kg

800

kg

580

kg

430

kg

340

Capacita di sollevamento max. kN

10,0

Forza di strappo

15,0

Carico di ribaltamento in
posizione sterzata
(ISO 14397)

kN

Agrario

Tipo

7.00x12 AS

Dimensioni
Velocità di traslazione

km/h

0~12

Angolo di oscillazione

gradi

± 5.0

Circuito ausiliario

Flusso dell'olio
Pressione dell'olio

Dimensioni
della
macchina *

/min

42

bar

150

Serbatoio del carburante

25

Olio motore

4,2

Serbatoio dell'olio idraulico

46

Sistema di raffredamento

4

Capacità

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
-

Passo

mm

1368

Lunghezza totale senza la benna

mm

2669

Lunghezza totale con la benna

mm

3360

Altezza dal sedile

mm

1140

Altezza totale

mm

2170

Altezza telaio frontale

mm

1560

Altezza di scarico

mm

1825

Massima altezza al perno

mm

2560

Altezza di sollevamento massimo con la benna mm

3140

Angolo di richiamo della benna alla massima altezza gradi

41°

Angolo di richiamo della benna a livello del suolo gradi

52°

Angolo di ribaltamento della benna

gradi

44°

Angolo di uscita

gradi

27°

Diametro delle ruote standard

mm

670

Raggio di sterzata con la benna

mm

2260

Raggio di sterzata esterno

mm

1900

Raggio di sterzata interno

mm

1040

Passo

mm

815

Larghezza totale

mm

890

Angolo di articolazione

gradi

45°

Distanza dal suolo

mm

180

I dati sono stati rilevati con la versione standard.
Le specifiche sono soggette a modificazione senza preavviso.

Tutte le immagini mostrate su questo documento sono unicamente fatte per questa brochure.
Il modo di utilizzo della pala gommata, la porte di sicurezza e l’abbligliamento di protezione devono essere in conformità con la regolamentazioni
legali di sicurezza.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
Filiale Italiana
Via Grandi, 29
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
Téléphone : (39) 02 51 65 73 33
Télécopieur : (39) 02 547 11 33

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-eu.com
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* Peso della macchina: compreso benna standard da 149 kg.
* Peso operativo: compreso operatore di 75 kg e benna standard da 149 kg.

Potenza motore: 33 cv
Peso della macchina : 1500 kg / 1705 kg

PALA GOMMATA KUBOTA

Kubota ha sviluppato un nuova gamma di pale gommate articolate che comprende 6 modelli
con peso da 1000 kg a 2800 kg: La serie RT. Questa serie è stata concepita per soddisfare
le esigenze dei clienti impegnati in differenti lavori come il movimento terra, l’agricoltura, il
giardinaggio e i lavori pubblici. Queste pale gommate combinano prestazioni, compattezza
e confort come per tutti i prodotti Kubota. Queste pale gommate associano performance,
compattezza, sicurezza e confort come gli altri prodotti Kubota.

MOTORE DI ORIGINE KUBOTA:
POTENZA EFFICIENZA E BASSE EMISSIONI
I motori Kubota sono noti per la loro affidabilità
e la longevità. Sono potenti, ma soprattutto rispettosi
dell’ambiente sia in termini di emissioni sonore che
inquinanti.

MOTORE A TRASMISSIONE
IDRAULICA SU OGNI RUOTA
La potenza del motore è trasmessa attraverso 4 motori
idraulici Poclain. In più un differenziale autobloccante
al 100% su richiesta assicura un eccellente motricità in
tutte le condizioni difficili.

PERNO DI ARTICOLAZIONE
Con un angolo di articolazione di 45° ed un angolo
di oscillazione di 5°, la RT150 può infilarsi in spazi
ristretti senza causare danni al rivestimento.

TELAIO ROBUSTO
Lo spessore dei materiali usati, la
resistenza di carico e la compattezza
sono i punti chiave della telaio della
serie RT. Inoltre, il telaio funge da
serbatoio dell’olio idraulico nella sua
parte posteriore, svolgendo cosi la
funzione di contrappeso.

TRASMISSIONE IDROSTATICA (HST)
La trasmissione idrostatica è dotata di un pompa idraulica
che assicura una trasmissione efficace della potenza
motore verso le ruote.

Strumentazione
Il pannello di controllo permette di vedere in
un colpo d’occhio la temperatura del liquido
refrigerante ed il livello del carburante. Altri
indicatori luminosi segnalano la pressione
dell’olio e la temperatura.
Permettendovi di lavorare in tutta sicurezza.

Leva multifunzione e colonna
dello sterzo inclinabile
La leva multifunzione ergonomica permette
di controllare tutte le funzioni principali della
pala: invertire la marcia, attivare il circuito
ausiliario (a seconda della versione) e,
naturalmente, pilotare gli accessori anteriori.
La colonna dello sterzo inclinabile permette
di trovare una posizione di guida ottimale.

Sistema di ventilazione dentro la cabina
Quando la RT150 è dotato di una cabina, un
sistema di ventilazione raffredda e riscalda
l’operatore. Grazie a diverse velocità e
bocchette di uscita, l’aria viene distribuita
uniformemente attorno all’operatore
permettendogli di lavorare più a lungo senza
fatica.

Polivalente e multifunzione
Con un peso di 1500 (con tettuccio) e
1705 kg (con cabina) ed un carico
massimo di ribaltamento di 580 kg
(macchina dritta), la RT150 è una pala
gommata ideale per i lavori in cantiere ed
in agricoltura.

Controllo della trasmissione
La trasmissione idrostatica è controllata da
un pedale a destra del piantone dello sterzo.
Una semplice pressione del piede attiva
contemporaneamente i regimi del motore e
la pompa HST. L’operatore può controllare
la velocità di avanzamento rimanendo
concentrato sulle operazioni da compiere.

Manutenzione giornaliera
I principali componenti che richiedono un
verifica quotidiana come il livello dell’olio
motore, il livello del liquido di raffreddamento,
filtro dell’aria e il radiatore sono di facile
accesso, grazie all’apertura ampia del cofano
motore. Inoltre, i terminali della batteria
facilmente raggiungibili permettono una
riaccenzione rapida in caso di necessità.

Illuminazione e segnalazione
I fari di circolazione sono montati come
equipaggiamento opzionale al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione
sulle strade. D’altra parte i fari di lavoro sul
braccio di sollevamento (Standard) o nella
struttura di protezione (Opzional) permettono
di lavorare in condizioni di sicurezza sia di
giorno che di notte.

Cabina e tettuccio di sicurezza
e sedile confortevole
La RT150 è disponibile con cabina e tettuccio
di sicurezza. In entrambe i casi, le strutture
protettive sono certificate ROPS ISO3471 e
FOPS ISO3449.
Al fine di assicurare un buon confort di guida,
il sedile è equipaggiato con due poggia
braccia ed una cintura di sicurezza retrattile.

Contrappeso
Il contrappeso è integrato nel parte posteriore
del telaio. Un contrappeso aggiuntivo di 90 kg
è disponibile come opzionale per migliorare
la stabilità.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Motorizzazione
• Motore di origine Kubota
• Filtro dell’aria a doppio elemento
Trasmissione
• Trasmissione idrostatica su 4 ruote motrici
• Bloccaggio del differenziale (100 % su richiesta)
• Freno di stazionamento multi disco a bagno
d’olio
Sistema idraulico
• Pompa idraulica ad alte prestazioni
• Leva di blocco delle funzione idrauliche
dell’equipaggiamento frontale
• Pedale di avanzamento e freno
• Invertitore di marcia elettrico sulla leva
multifunzione
• Circuito ausiliario a doppio effetto (anteriore)
• Posizione flottante
• Radiatore olio
Sicurezza
• Tettuccio ROPS (struttura di protezione contro
il ribaltamento, ISO 3471) / FOPS (struttura di
protezione contro la caduta di oggetti, ISO 3449)
• Golfari di sollevamento
• Faro di lavoro su braccio sinistro
• Stacca batteria
• 4 punti di ancoraggio
• Sensore di presenza dell’operatore sul sedile
• Barra di bloccaggio dell’articolazione
Pneumatici
• Pneumatici 7.00x12 Agricoli
(larghezza totale 89 cm)

Comfort
• Sedile confortevole con poggia braccia, schienale e poggia testa
• Colonna dello sterzo inclinabile
• Strumentazione di bordo completa
• Vano porta documenti

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE
Opzioni idrauliche
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
meccanico (anteriore / posteriore)
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
elettrico (anteriore / posteriore)
• Blocco monodirezionale e bidirezionale del circuito ausiliario
• Linea di ritorno diretta al serbatoio (anteriore / posteriore)
• Linea di drenaggio (anteriore / posteriore)
• Doppia pompa 30/l/min. (anteriore / posteriore)
• Sistema anti re bond sul braccio frontale
• Stabilizzatore di oscillazione
Acceleratore / Regolatore
• Acceleratore a mano
• Regolatore manuale
• Combinato acceleratore / regolatore
• Velocità rapida 0~19 km/h
• Bloccaggio differenziale su 4 ruote
Sicurezza
• Cabina delux incluso riscaldamento + retrovisori sinistro e destro + 2
fari di lavoro anteriori + 2 fari di lavoro posteriori + radio + altoparlanti
• Canopy deluxe incluso tetto + porte di sicurezza + retrovisori sinistro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2 fari di lavoro posteriori
• Canopy standard pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza
• Canopy deluxe pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza +
retrovisori sinistro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2 fari di
lavoro posteriori

Opzioni elettriche
• Kit giro faro completo
• Kit di segnalazione (fari di circolazione con indicatore di direzione + 2 specchi)
• Fari supplementari sul braccio
• Fari supplementari sul tetto in posizione anteriore, 1 o 2
• Fari supplementari sul tetto in posizione posteriore, 1 o 2
• Presa elettrica in posizione posteriore e anteriore a 3 poli
• Presa elettrica in posizione posteriore a 7 poli
• Allarme di retromarcia
Ganci di rimorchio
• Gancio di traino
• Gancio di traino combinato (gancio traino + sfera)
Opzioni supplementari
• Vernice speciale (1 o 2 colori)
• Indicatore di livello orizzontale
• Contrappeso di 90 kg dietro la macchina (incluso gancio di traino)
• Parafanghi
• 1 o 2 contrappesi di 40 kg sotto la macchina
• Sedile con sospensione
• Vari attacchi rapidi
Per maggiori informazioni chiedete al vostro
rivenditore di zona.
Pneumatici opzionali

Larghezza macchina (mm)

26x12.00-12 AS

1100

26x12.00-12 SKID

1100

26x12.00-12 Giardinaggio

1100

300/60x12 X-trac

1100

31x15.5-15 Skid

1230

31x15.5-15 AS

1230

31x15.5-15 TR-06

1230

Attacco rapido
La RT150 è dotata di un attacco
rapido idraulico per una semplice
sostituzione degli accessori.

colori non contrattuali

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Modello

RT150

Peso della macchina (tettuccio / cabina)

kg

1500 / 1705

Peso operativo (tettuccio / cabina)

kg

1575 / 1780

Capacità della benna standard

m3

0,37

Costruttore

KUBOTA

Modello

D1105-T
cv/tr min.

33/2050

kW/tr min.

23,5/2050

Potenza
Motore

3

Numero di cilindri

cc

Cilindrata

1123
aqua

Tipo di raffredamento
Trasmissione

Carico di
ribaltamento in
posizione dritta
(ISO 14397)
Prestazioni
con la forca
pallet

Pneumatici

Trasmissione idrostatica

Tipo

A
B
C

kg

800

kg

580

kg

435

kg

340

Capacita di sollevamento max. kN

10,0

Forza di strappo

15,0

Carico di ribaltamento in
posizione sterzata
(ISO 14397)

kN

Agrario

Tipo

7.00x12 AS

Dimensioni
Velocità di traslazione

km/h

0~12

Angolo di oscillazione

gradi

± 5.0

Circuito ausiliario

Flusso dell'olio
Pressione dell'olio

Dimensioni
della
macchina *

/min

42

bar

170

Serbatoio del carburante

25

Olio motore

4,2

Serbatoio dell'olio idraulico

46

Sistema di raffredamento

4

Capacità

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
-

Passo

mm

1368

Lunghezza totale senza la benna

mm

2669

Lunghezza totale con la benna

mm

3360

Altezza dal sedile

mm

1140

Altezza totale

mm

2170

Altezza telaio frontale

mm

1560

Altezza di scarico

mm

1825

Massima altezza al perno

mm

2560

Altezza di sollevamento massimo con la benna mm

3140

Angolo di richiamo della benna alla massima altezza gradi

41°

Angolo di richiamo della benna a livello del suolo gradi

52°

Angolo di ribaltamento della benna

gradi

44°

Angolo di uscita

gradi

27°

Diametro delle ruote standard

mm

670

Raggio di sterzata con la benna

mm

2260

Raggio di sterzata esterno

mm

1900

Raggio di sterzata interno

mm

1040

Passo

mm

815

Larghezza totale

mm

890

Angolo di articolazione

gradi

45°

Distanza dal suolo

mm

210

I dati sono stati rilevati con la versione standard.
Le specifiche sono soggette a modificazione senza preavviso.

Tutte le immagini mostrate su questo documento sono unicamente fatte per questa brochure.
Il modo di utilizzo della pala gommata, la porte di sicurezza e l’abbligliamento di protezione devono essere in conformità con la regolamentazioni
legali di sicurezza.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
Filiale Italiana
Via Grandi, 29
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
Téléphone : (39) 02 51 65 73 33
Télécopieur : (39) 02 547 11 33

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-eu.com
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* Peso della macchina: compreso benna standard da 149 kg (tettuccio) e 155 kg (cabina).
* Peso operativo: compreso operatore di 75 kg e benna standard da 149 kg (tettuccio) e
155 kg (cabina).

Potenza motore: 33 cv
Peso della macchina: 2100 kg / 2213 kg

PALA GOMMATA KUBOTA

Kubota ha sviluppato un nuova gamma di pale gommate articolate che comprende 6 modelli
con peso da 1000 kg a 2800kg: La serie RT. Questa serie è stata concepita per soddisfare
le esigenze dei clienti impegnati in differenti lavori come il movimento terra, l’agricoltura, il
giardinaggio e i lavori pubblici. Queste pale gommate combinano prestazioni, compattezza
e confort come per tutti i prodotti Kubota. Queste pale gommate associano performance,
compattezza, sicurezza e confort come gli altri prodotti Kubota.

MOTORE DI ORIGINE KUBOTA:
POTENZA EFFICIENZA E BASSE EMISSIONI
I motori Kubota sono noti per la loro affidabilità
e la longevità. Sono potenti, ma soprattutto rispettosi
dell’ambiente sia in termini di emissioni sonore che
inquinanti.

TRASMISSIONE A CARDANI
La trasmissione cardanica passa attraverso l’asse
posteriore ed anteriore del RT210, il quale assicura un
buona forza di trazione. Combinato ad un differenziale
che limita il pattinamento, la RT210 non perde di
aderenza.

PERNO DI ARTICOLAZIONE
Con un angolo di articolazione di 45° ed un angolo
di oscillazione di 6,3°, la RT210 può infilarsi in spazi
ristretti senza causare danni al rivestimento.

TELAIO ROBUSTO
Lo spessore dei materiali usati, la
resistenza di carico e la compattezza
sono i punti chiave della telaio della
serie RT. Inoltre, il telaio funge da
serbatoio dell’olio idraulico nella sua
parte posteriore, svolgendo cosi la
funzione di contrappeso.

TRASMISSIONE IDROSTATICA (HST)
La trasmissione idrostatica è dotata di un pompa idraulica
che assicura una trasmissione efficace della potenza
motore verso le ruote.

Strumentazione
Il pannello di controllo permette di vedere in
un colpo d’occhio la temperatura del liquido
refrigerante ed il livello del carburante. Altri
Indicatori luminosi segnalano la pressione
dell’olio e la temperatura.
Permettendovi di lavorare in tutta sicurezza.

Leva multifunzione e colonna
dello sterzo inclinabile
La leva multifunzione ergonomica permette
di controllare tutte le funzioni principali della
pala: invertire la marcia, attivare il circuito
ausiliario (a seconda della versione) e,
naturalmente, pilotare gli accessori anteriori.
La colonna dello sterzo inclinabile permette
di trovare una posizione di guida ottimale.

Sistema di ventilazione dentro la cabina
Quando la RT210 è dotato di una cabina, un
sistema di ventilazione raffredda e riscalda
l’operatore. Grazie a diverse velocità e
bocchette di uscita, l’aria viene distribuita
uniformemente attorno all’operatore
permettendogli di lavorare più a lungo senza
fatica.

Polivalente e multifunzione
Con un peso di 2113 kg (tettuccio) e
2213 kg (cabina) e un carico massimo di
ribaltamento di 950 kg (macchina dritta), la
RT210 è una pala gommata versatile molto
apprezzata nell’agricoltura.

Controllo della trasmissione
La trasmissione idrostatica è controllata da
un pedale a destra del piantone dello sterzo.
Una semplice pressione del piede attiva
contemporaneamente i regimi del motore e
la pompa HST. L’operatore può controllare
la velocità di avanzamento rimanendo
concentrato sulle operazioni da compiere.

Manutenzione giornaliera
I principali componenti che richiedono un
verifica quotidiana come il livello dell’olio
motore, il livello del liquido di raffreddamento,
filtro dell’aria e il radiatore sono di facile
accesso, grazie all’apertura ampia del cofano
motore. Inoltre, i terminali della batteria
facilmente raggiungibili permettono una
riaccenzione rapida in caso di necessità.

Illuminazione e segnalazione
I fari di circolazione sono montati come
equipaggiamento opzionale al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione sulle
strade. D’altra parte i fari di lavoro sul braccio
di sollevamento (Standard) o nella struttura di
protezione (Opzional) permettono di lavorare
in condizioni di sicurezza sia di giorno che di
notte.

Cabina e tettuccio di sicurezza
e sedile a sostensione
La RT210 è disponibile con tettuccio e
cabina di protezione. In entrambe i casi, le
strutture protettive sono certificate ROPS
ISO3471 e FOPS ISO 3449.
Al fine di assicurare un buon confort di guida,
il sedile a sospensione è equipaggiato
con due poggia braccia ed una cintura di
sicurezza retrattile.

Contrappeso
Il contrappeso è integrato nel parte posteriore
del telaio. Un contrappeso aggiuntivo di 90 kg
è disponibile come opzionale per migliorare
la stabilità.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Motorizzazione
• Motore di origine Kubota
• Filtro dell’aria a doppio elemento
Trasmissione
• Trasmissione idrostatica su 4 ruote motrici
• Bloccagio del differenziale automatico a
limitato slittamento
• Freno di stazionamento tipo a tamburo
Sistema idraulico
• Pompa idraulica ad alte prestazioni
• Leva di blocco delle funzione idrauliche
dell’equipaggiamento frontale
• Pedale di avanzamento e freno
• Invertitore di marcia elettrico sulla leva
multifunzione
• Circuito ausiliario a doppio effetto (anteriore)
• Posizione flottante
• Radiatore olio
Sicurezza
• Tettuccio ROPS (struttura di protezione contro
il ribaltamento, ISO 3471) / FOPS (struttura di
protezione contro la caduta di oggetti, ISO 3449)
• Golfari di sollevamento
• Faro di lavoro su braccio sinistro
• Stacca batteria
• 4 punti di ancoraggio
• Sensore di presenza dell’operatore sul sedile
• Barra di bloccaggio dell’articolazione
Pneumatici
• Pneumatici 10.0/75x15.3 Agricoli
(larghezza totale 104 cm)

Comfort
• Sedile confortevole con poggia braccia, schienale e poggia testa
• Colonna dello sterzo inclinabile
• Strumentazione di bordo completa
• Vano porta documenti

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE
Opzioni idrauliche
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
meccanico (anteriore / posteriore)
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
elettrico (anteriore / posteriore)
• Blocco monodirezionale e bidirezionale del circuito ausiliario
• Linea di ritorno diretta al serbatoio (anteriore / posteriore)
• Linea di drenaggio (anteriore / posteriore)
• Doppia pompa 30/l/min. (anteriore / posteriore)
• Sistema anti rebond sul braccio frontale
• Stabilizzatore di oscillazione
Acceleratore / Regolatore
• Acceleratore a mano
• Regolatore manuale
• Combinato acceleratore / regolatore
• Seconda velocità 0~10 / 0~25 km/h
Sicurezza
• Cabina delux incluso riscaldamento + retrovisori sinistro e destro + 2
fari di lavoro anteriori + 2 fari di lavoro posteriori + radio + altoparlanti
• Canopy deluxe incluso tetto + porte di sicurezza + retrovisori sinistro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2 fari di lavoro posteriori
• Canopy standard pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza
• Canopy deluxe pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza +
retrovisori sinistro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2 fari di
lavoro posteriori

Opzioni elettriche
• Kit giro faro completo
• Kit di segnalazione (fari di circolazione con indicatore di direzione + 2 specchi)
• Fari supplementari sul braccio
• Fari supplementari sul tetto in posizione anteriore, 1 o 2
• Fari supplementari sul tetto in posizione posteriore, 1 o 2
• Presa elettrica in posizione posteriore e anteriore a 3 poli
• Presa elettrica in posizione posteriore a 7 poli
• Allarme di retromarcia
Ganci di rimorchio
• Gancio di traino combinato (gancio traino + sfera)
• Sollevamento 3 punti
Opzioni supplementari
• Vernice speciale (1 o 2 colori)
• Indicatore di livello orizzontale
• Contrappeso di 90 kg dietro la macchina (incluso gancio di traino)
• Parafanghi
• Sedile con sospensione
• Vari attacchi rapidi

Per maggiori informazioni chiedete al vostro
rivenditore di zona.
Pneumatici opzionali

Larghezza macchina (mm)

7.5L-15 AS

960

31x15.5-15 AS

1280

31x15.5-15 TR-06

1280

31x15.5-15 SKID

1360

Attacco rapido
La RT210 è dotata di un attacco
rapido idraulico per una semplice
sostituzione degli accessori.

colori non contrattuali

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI
RT210

Modello
Peso della macchina (tettuccio / cabina)

kg

2100/ 2213

Peso operativo (tettuccio / cabina)

kg

2175 / 2288

Capacità della benna standard

m3

0,38

Costruttore

KUBOTA

Modello

D1105-T
cv/tr min.

33/2050

kW/tr min.

23,5/2050

Potenza
Motore

3

Numero di cilindri

cc

Cilindrata

1123
aqua

Tipo di raffredamento
Trasmissione

Carico di
ribaltamento in
posizione dritta
(ISO 14397)
Prestazioni
con la forca
pallet

Pneumatici

Trasmissione idrostatica

Tipo

A
B
C

Carico di ribaltamento in
posizione sterzata
(ISO 14397)

kg

1250

kg

950

kg

745

kg

500

Capacita di sollevamento max. kN

15,0

Forza di strappo

16,5

kN

Agrario

Tipo

10.0/75x15.3 AS

Dimensioni
Velocità di traslazione

km/h

0~18

Angolo di oscillazione

gradi

± 6.3

Circuito ausiliario

Flusso dell'olio
Pressione dell'olio

Dimensioni
della
macchina *

/min

42

bar

170

Serbatoio del carburante

37

Olio motore

4,2

Serbatoio dell'olio idraulico

56

Sistema di raffredamento

4

Capacità

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
-

Passo

mm

1515

Lunghezza totale senza la benna

mm

2890

Lunghezza totale con la benna

mm

3590

Altezza dal sedile

mm

1260

Altezza totale

mm

2270

Altezza telaio frontale

mm

1660

Altezza di scarico

mm

1990

Massima altezza al perno

mm

2800

Altezza di sollevamento massimo con la benna mm

3390

Angolo di richiamo della benna alla massima altezza gradi

43°

Angolo di richiamo della benna a livello del suolo gradi

47°

Angolo di ribaltamento della benna

gradi

53°

Angolo di uscita

gradi

29°

Diametro delle ruote standard

mm

760

Raggio di sterzata con la benna

mm

2600

Raggio di sterzata esterno

mm

2290

Raggio di sterzata interno

mm

1180

Passo

mm

890

Larghezza totale

mm

1040

Angolo di articolazione

gradi

45°

Distanza dal suolo

mm

220

I dati sono stati rilevati con la versione standard.
Le specifiche sono soggette a modificazione senza preavviso.

Tutte le immagini mostrate su questo documento sono unicamente fatte per questa brochure.
Il modo di utilizzo della pala gommata, la porte di sicurezza e l’abbligliamento di protezione devono essere in conformità con la regolamentazioni
legali di sicurezza.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
Filiale Italiana
Via Grandi, 29
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
Téléphone : (39) 02 51 65 73 33
Télécopieur : (39) 02 547 11 33

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-eu.com

W21PS02601

SMA-KUBOTA EUROPE - 2016-12-08

* Peso della macchina: compreso benna standard da 163 kg.
* Peso operativo: compreso operatore di 75 kg e benna standard da 163 kg.

Potenza motore: 44 cv
Peso della macchina: 2670 kg / 2820 kg

PALA GOMMATA KUBOTA

.XERWDKDVYLOXSSDWRXQQXRYDJDPPDGLSDOHJRPPDWHDUWLFRODWHFKHFRPSUHQGHPRGHOOLFRQ
SHVRGDNJDNJ/DVHULH574XHVWDVHULHqVWDWDFRQFHSLWDSHUVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]H
GHLFOLHQWLLPSHJQDWLLQGLIIHUHQWLODYRULFRPHLOPRYLPHQWRWHUUDO¶DJULFROWXUDLOJLDUGLQDJJLRHL
ODYRULSXEEOLFL4XHVWHSDOHJRPPDWHFRPELQDQRSUHVWD]LRQLFRPSDWWH]]DHFRQIRUWFRPHSHUWXWWL
LSURGRWWL.XERWD4XHVWHSDOHJRPPDWHDVVRFLDQRSHUIRUPDQFHFRPSDWWH]]DVLFXUH]]DHFRQIRUW
FRPHJOLDOWULSURGRWWL.XERWD

MOTORE DI ORIGINE KUBOTA:
POTENZA EFFICIENZA E BASSE EMISSIONI
I motori Kubota sono noti per la loro affidabilità
e la longevità. Sono potenti, ma soprattutto rispettosi
dell’ambiente sia in termini di emissioni sonore che
inquinanti.

ASSALI SOLIDI E RESISTENTI
La RT270 è dotata di assali ad alte prestazioni
(capacità di 12 tonnellate), i quali permettono
una velocità di avanzamento rapida (fino a
25 km/h a secondo del tipo di pneumatico) e
di offrire un carico di basculamento superiore
ai modelli concorrenti.

PERNO DI ARTICOLAZIONE
Con un angolo di articolazione di 45° ed un angolo
di oscillazione di 8,8°, la RT270 può passare
attraverso gli spazi stretti senza creare nessun
danno ai rivestimenti.

TELAIO ROBUSTO
Lo spessore dei materiali usati, la resistenza
di carico e la compattezza sono i punti chiave
della telaio della serie RT. Inoltre, il telaio
funge da serbatoio dell’olio idraulico nella sua
parte posteriore, svolgendo cosi la funzione di
contrappeso.

TRASMISSIONE IDROSTATICA (HST)
La trasmissione idrostatica è equipaggiata con un
pompa idraulica che assicura una trasmissione
efficace della potenza motore verso le ruote.

Strumentazione
Il pannello di controllo permette di vedere in
un colpo d’occhio la temperatura del liquido
refrigerante ed il livello del carburante. Altri
indicatori luminosi segnalano la pressione
dell’olio e la temperatura.
Permettendovi di lavorare in tutta sicurezza.

Leva multifunzione e colonna
dello sterzo inclinabile
La leva permette di controllare tutte le
funzioni principali del caricatore gommato:
invertire la marcia, attivare il circuito ausiliario
(a seconda della versione) e di certo la gli
accesssori frontali.
La colonna dello sterzo è inclinabile al fine di
offrire la migliore posizione di guida.

Sistema di ventilazione dentro la cabina
Quando la RT270 è dotato di una cabina, un
sistema di ventilazione raffredda e riscalda
l’operatore. Grazie a diverse velocità e
bocchette di uscita, l’aria viene distribuita
uniformemente attorno all’operatore
permettendogli di lavorare più a lungo senza
fatica.

Blocco del
differenziale
ll blocco del
differenziale
è controllato
elettricamente
da un interruttore
situato nella leva
multifunzione.

Grande capacità di sollevamento e compattezza
La RT270 beneficia di un alto carico in altezza (2924
mm al perno) e compattezza. Essa è la macchina ideale
per i carichi in altezza negli spazi ristretti.

Controllo della trasmissione
La trasmissione idrostatica è controllata da
un pedale a destra del piantone dello sterzo.
Una semplice pressione del piede attiva
contemporaneamente i regimi del motore e
la pompa HST. L’operatore può controllare
la velocità di avanzamento rimanendo
concentrato sulle operazioni da compiere.

Manutenzione giornaliera
I principali componenti che richiedono un
verifica quotidiana come il livello dell’olio
motore, il livello del liquido di raffreddamento,
filtro dell’aria e il radiatore sono di facile
accesso , grazie all’apertura ampia del
cofano motore. Inoltre, i terminali della
batteria facilmente raggiungibili permettono
una riaccenzione rapida in caso di necessità.

Illuminazione e segnalazione
I fari di circolazione sono montati come
equipaggiamento opzionale al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione sulle
strade. D’altra parte i fari di lavoro sul braccio
di sollevamento (Standard) o nella struttura di
protezione (Opzional) permettono di lavorare
in condizioni di sicurezza sia di giorno che di
notte.

Cabina e tettuccio di sicurezza
e sedile a sostensione
La RT270 è disponibile con tettuccio e
cabina di protezione. In entrambe i casi, le
strutture protettive sono certificate ROPS
ISO3471 e FOPS ISO 3449.
Al fine di assicurare un buon confort di guida,
il sedile a sospensione è equipaggiato
con due poggia braccia ed una cintura di
sicurezza retrattile.

Contrappeso
Il contrappeso è integrato nel parte posteriore
del telaio. Un contrappeso aggiuntivo di
125 kg è disponibile come opzionale per
migliorare la stabilità.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Motorizzazione
• Motore di origine Kubota
• Filtro dell’aria a doppio elemento

Comfort
• Sedile confortevole con poggia braccia, schienale e poggia testa
• Colonna dello sterzo inclinabile
• Strumentazione di bordo completa
• Vano porta documenti

Trasmissione
• Trasmissione idrostatica su 4 ruote motrici
• Ponti 12 tonnellate con bloccaggio del diffe- EQUIPAGGIAMENTO
renziale a controllo elettrico (100% a richiesta)
OPZIONALE
• Freno di stazionamento tipo a tamburo
• Riduttore finale sovradimensionato
Opzioni idrauliche
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
Sistema idraulico
meccanico (anteriore / posteriore)
• Pompa idraulica ad alte prestazioni
•
Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
• Leva di blocco delle funzione idrauliche
elettrico
(anteriore / posteriore)
dell’equipaggiamento frontale
•
Funzione
mantenimento (holding) semplice e
• Pedale di avanzamento e freno
doppio
effetto
dei circuiti ausiliari meccanici 1 & 2
• Invertitore di marcia elettrico sulla leva multifunzione
•
Linea
di
ritorno
diretta
al serbatoio (anteriore / posteriore)
• Circuito ausiliario a doppio effetto (anteriore)
•
Linea
di
drenaggio
(anteriore / posteriore)
• Posizione flottante
•
Doppia
pompa
45/l/min.
o 60/l/min. (anteriore / posteriore)
• Radiatore olio
• Sistema anti rebond sul braccio frontale
Sicurezza
• Stabilizzatore di oscillazione
• Tettuccio ROPS (struttura di protezione contro
il ribaltamento, ISO 3471) / FOPS (struttura di Acceleratore / Regolatore
protezione contro la caduta di oggetti, ISO 3449) • Acceleratore a mano
• Regolatore manuale
• Golfari di sollevamento
• Combinato acceleratore / regolatore
• Faro di lavoro su braccio sinistro
• Stacca batteria
Sicurezza
• 4 punti di ancoraggio
• Cabina delux incluso riscaldamento + retrovisori sinistro e destro + 2
• Sensore di presenza dell’operatore sul sedile
fari di lavoro anteriori + 2 fari di lavoro posteriori + radio + altoparlanti
• Barra di bloccaggio dell’articolazione
• Canopy deluxe incluso tetto + porte di sicurezza + retrovisori sinistro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2 fari di lavoro posteriori
Pneumatici
•
Canopy standard pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza
• Pneumatici 11.5/80x15.3 Agricoli
•
Canopy deluxe pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza +
(larghezza totale 110 cm)
retrovisori sinistro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2 fari di
lavoro posteriori

Opzioni elettriche
• Kit giro faro completo
• Kit di segnalazione (fari di circolazione con indicatore di direzione + 2 specchi)
• Fari supplementari sul braccio
• Fari supplementari sul tetto in posizione anteriore, 1 o 2
• Fari supplementari sul tetto in posizione posteriore, 1 o 2
• Presa elettrica in posizione posteriore e anteriore a 3 poli
• Presa elettrica in posizione posteriore a 7 poli
• Allarme di retromarcia
• Radiatore dell’olio aggiuntivo
Ganci di rimorchio
• Gancio di traino combinato (gancio traino + sfera)
• Sollevamento 3 punti
• Sollevamento 3 punti con presa di forza
Opzioni supplementari
• Vernice speciale (1 o 2 colori)
• Indicatore di livello orizzontale
• Contrappeso di 125 kg sotto della macchina
• Parafanghi
• Vari attacchi rapidi
Per maggiori informazioni chiedete al vostro
rivenditore di zona
Pneumatici opzionali

Larghezza macchina (mm)

31x15.5-15 AS

1320

31x15.5-15 TR-06

1320

31x15.5-15 SKID

1320

15.0/55x17 AS

1280

420/55-17 AS

1400

19.0/45x17 AS

1480

425/40B17 GSP

1360

500/40x17.5

1500

Attacco rapido
La RT270 è dotata di un attacco
rapido idraulico per una semplice
sostituzione degli accessori.

colori non contrattuali

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI
RT270

Modello
Peso della macchina (tettuccio / cabina)

kg

2670 / 2820

Peso operativo (tettuccio / cabina)

kg

2745 / 2895

Capacità della benna standard

m3

0,42

Costruttore

KUBOTA

Modello

V1505-T
cv/tr min.

44/2000

kW/tr min.

33/2000

Potenza
Motore

4

Numero di cilindri

cc

Cilindrata

1498
aqua

Tipo di raffredamento
Trasmissione

Carico di
ribaltamento in
posizione dritta
(ISO 14397)
Prestazioni
con la forca
pallet

Pneumatici

Trasmissione idrostatica

Tipo

A
B
C

Carico di ribaltamento in
posizione sterzata
(ISO 14397)

kg

1700

kg

1200

kg

900

kg

970

Capacita di sollevamento max. kN

15,5

Forza di strappo

27,0

kN

Agrario

Tipo

11.5/80-15.3 AS

Dimensioni
Velocità di traslazione

km/h

0~10 / 0~25

Angolo di oscillazione

gradi

± 8.8

Circuito ausiliario

Flusso dell'olio
Pressione dell'olio

Dimensioni
della
macchina *

/min

51

bar

210

Serbatoio del carburante

47

Olio motore

5,2

Serbatoio dell'olio idraulico

54

Sistema di raffredamento

6

Capacità

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
-

Passo

mm

1643

Lunghezza totale senza la benna

mm

3247

Lunghezza totale con la benna

mm

4015

Altezza dal sedile

mm

1341

Altezza totale

mm

2330

Altezza telaio frontale

mm

1731

Altezza di scarico

mm

2144

Massima altezza al perno

mm

2964

Altezza di sollevamento massimo con la benna mm

3532

Angolo di richiamo della benna alla massima altezza gradi

43°

Angolo di richiamo della benna a livello del suolo gradi

43°

Angolo di ribaltamento della benna

gradi

45°

Angolo di uscita

gradi

28°

Diametro delle ruote standard

mm

850

Raggio di sterzata con la benna

mm

2972

Raggio di sterzata esterno

mm

2560

Raggio di sterzata interno

mm

1460

Passo

mm

850

Larghezza totale

mm

1100

Angolo di articolazione

gradi

45°

Distanza dal suolo

mm

235

I dati sono stati rilevati con la versione standard.
Le specifiche sono soggette a modificazione senza preavviso.

Tutte le immagini mostrate su questo documento

sono unicamente fatte per questa brochure.
Il modo di utilizzo della pala gommata , la porte di sicurezza e l’abbligliamento di protezione devono essere in conformità con la regolamentazioni
legali di sicurezza.

KUBOTA EUROPE S.A.S.
Filiale Italiana
Via Grandi, 29
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
Téléphone : (39) 02 51 65 73 33
Télécopieur : (39) 02 547 11 33

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-eu.com
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* Peso della macchina: compreso benna standard da 170 kg.
* Peso operativo: compreso operatore di 75 kg e benna standard da 170 kg.

Potenza motore: 44 cv
Peso della macchina: 2620 kg / 2770 kg

PALA GOMMATA KUBOTA

Kubota ha sviluppato un nuova gamma di pale gommate articolate che comprende 6 modelli
con peso da 1000 kg a 2800kg: La serie RT. Questa serie è stata concepita per soddisfare
le esigenze dei clienti impegnati in differenti lavori come il movimento terra, l’agricoltura, il
giardinaggio e i lavori pubblici. Queste pale gommate combinano prestazioni, compattezza
e confort come per tutti i prodotti Kubota. Queste pale gommate associano performance,
compattezza, sicurezza e confort come gli altri prodotti Kubota.

MOTORE DI ORIGINE KUBOTA:
POTENZA, EFFICIENZA E BASSE EMISSIONI
I motori Kubota sono noti per la loro affidabilità
e la longevità. Sono potenti, ma soprattutto rispettosi
dell’ambiente sia in termini di emissioni sonore che
inquinanti.

ASSALI SOLIDI E RESISTENTI
La RT280 è dotata di assali ad alte prestazioni
(capacità di 12 tonnellate), i quali permettono una
velocità di avanzamento rapida (fino a 25 km/h a
secondo del tipo di pneumatico) e di offrire un carico
di basculamento superiore ai modelli concorrenti.

PERNO DI ARTICOLAZIONE
Con un angolo di articolazione di 45° ed un angolo
di oscillazione di 8,8° la RT280 può infilarsi in spazi
ristretti senza causare danni al rivestimento.

TELAIO ROBUSTO
Lo spessore dei materiali usati, la resistenza di carico
e la compattezza sono i punti chiave della telaio della
serie RT. Inoltre, il telaio funge da serbatoio dell’olio
idraulico nella sua parte posteriore, svolgendo cosi la
funzione di contrappeso.

TRASMISSIONE IDROSTATICA (HST)
La trasmissione idrostatica è dotata di un pompa
idraulica che assicura una trasmissione efficace
della potenza motore verso le ruote.

Strumentazione
Il pannello di controllo permette di vedere in
un colpo d’occhio la temperatura del liquido
refrigerante ed il livello del carburante. Altri
indicatori luminosi segnalano la pressione
dell’olio e la temperatura.
Permettendovi di lavorare in tutta sicurezza.

Leva multifunzione e colonna
dello sterzo inclinabile
La leva multifunzione ergonomica permette
di controllare tutte le funzioni principali della
pala: invertire la marcia, attivare il circuito
ausiliario (a seconda della versione) e,
naturalmente, pilotare gli accessori anteriori.
La colonna dello sterzo inclinabile permette
di trovare una posizione di guida ottimale.

Sistema di ventilazione dentro la cabina
Quando la RT280 è dotato di una cabina, un
sistema di ventilazione raffredda e riscalda
l’operatore. Grazie a diverse velocità e
bocchette di uscita, l’aria viene distribuita
uniformemente attorno all’operatore,
permettendogli di lavorare più a lungo senza
fatica.

Blocco del
differenziale
ll blocco del
differenziale
è controllato
elettricamente
da un interruttore
situato nella leva
multifunzione.

Grande capacità di carico
RT280 è progettato per sollevare carichi pesanti in
rapporto alle sue dimensioni. E’ la macchina ideale per
i cantieri che necessitano la movimentazione di carichi
pesanti.

Controllo della trasmissione
La trasmissione idrostatica è controllata da
un pedale a destra del piantone dello sterzo.
Una semplice pressione del piede attiva
contemporaneamente i regimi del motore e
la pompa HST. L’operatore può controllare
la velocità di avanzamento rimanendo
concentrato sulle operazioni da compiere.

Manutenzione giornaliera
I principali componenti che richiedono un
verifica quotidiana come il livello dell’olio
motore, il livello del liquido di raffreddamento,
filtro dell’aria e il radiatore sono di facile
accesso , grazie all’apertura ampia del
cofano motore. Inoltre, i terminali della
batteria facilment raggiungibili permettono
una riaccenzione rapida in caso di necessità.

Illuminazione e segnalazione
I fari di circolazione sono montati come
equipaggiamento opzionale al fine di
rispondere alle esigenze di circolazione
sulle strade. D’altra parte, i fari di lavoro sul
braccio di sollevamento (Standard) o nella
struttura di protezione (Opzional) permettono
di lavorare in condizioni di sicurezza sia di
giorno che di notte.

Cabina e tettuccio di sicurezza
e sedile a sostensione
La RT280 è disponibile con tettuccio e cabina
di protezione. In entrambe i casi, le strutture
protettive sono certificate ROPS ISO 3471
e FOPS ISO 3449. Al fine di assicurare un
buon confort di guida, il sedile a sospensione
è equipaggiato con due poggia braccia ed
una cintura di sicurezza retrattile.

Contrappeso
Il contrappeso è integrato nel parte posteriore
del telaio. Un contrappeso aggiuntivo di
125 kg è disponibile come opzionale per
migliorare la stabilità.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
Motorizzazione
• Motore di origine Kubota
• Filtro dell’aria a doppio elemento

Comfort
• Sedile confortevole con poggia braccia, schienale e poggia testa
• Colonna dello sterzo inclinabile
• Strumentazione di bordo completa
• Vano porta documenti

Trasmissione
• Trasmissione idrostatica su 4 ruote motrici
• Punti 12 tonnellate con bloccaggio del diffe- EQUIPAGGIAMENTO
renziale a controllo elettrico (100% a richiesta)
OPZIONALE
• Freno di stazionamento tipo a tamburo
• Riduttore finale sovradimensionato
Opzioni idrauliche
• Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
• Pompa idraulica ad alte prestazioni
meccanico (anteriore / posteriore)
• Leva di blocco delle funzione idrauliche
•
Circuito ausiliario a doppio effetto a comando
dell’equipaggiamento frontale
elettrico
(anteriore / posteriore)
• Pedale di avanzamento e freno
•
Funzione
mantenimento (holding) semplice e
• Invertitore di marcia elettrico sulla leva multifunzione
doppio
effetto
dei circuiti ausiliari meccanici 1 & 2
• Circuito ausiliario a doppio effetto (anteriore)
•
Linea
di
ritorno
diretta
al serbatoio (anteriore / posteriore)
• Posizione flottante
•
Linea
di
drenaggio
(anteriore / posteriore)
• Radiatore olio
• Doppia pompa 45/l/min. o 60/l/min. (anteriore / posteriore)
Sicurezza
• Sistema anti rebond sul braccio frontale
• Tettuccio ROPS (struttura di protezione contro • Stabilizzatore di oscillazione
il ribaltamento, ISO 3471) / FOPS (struttura di
protezione contro la caduta di oggetti, ISO 3449) Acceleratore / Regolatore
• Acceleratore a mano
• Golfari di sollevamento
• Regolatore manuale
• Faro di lavoro su braccio sinistro
• Combinato acceleratore / regolatore
• Stacca batteria
• 4 punti di ancoraggio
Sicurezza
• Sensore di presenza dell’operatore sul sedile • Cabina delux incluso riscaldamento + retrovisori sinistro e destro + 2
• Barra di bloccaggio dell’articolazione
fari di lavoro anteriori + 2 fari di lavoro posteriori + radio + altoparlanti
Pneumatici
• Pneumatici 11.5/80x15.3 Agricoli
(larghezza totale 110 cm)

• Canopy deluxe incluso tetto + porte di sicurezza + retrovisori sinistro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2 fari di lavoro posteriori
• Canopy standard pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza
• Canopy deluxe pieghevole incluso tetto + porte di sicurezza +
retrovisori sinistro e destro + 2 fari di lavoro anteriori + 2 fari di
lavoro posteriori

Opzioni elettriche
• Kit giro faro completo
• Kit di segnalazione (fari di circolazione con indicatore di direzione + 2 specchi)
• Fari supplementari sul braccio
• Fari supplementari sul tetto in posizione anteriore, 1 o 2
• Fari supplementari sul tetto in posizione posteriore, 1 o 2
• Presa elettrica in posizione posteriore e anteriore a 3 poli
• Presa elettrica in posizione posteriore a 7 poli
• Allarme di retromarcia
• Radiatore dell’olio aggiuntivo
Ganci di rimorchio
• Gancio di traino combinato (gancio traino + sfera)
• Sollevamento 3 punti
• Sollevamento 3 punti con presa di forza
Opzioni supplementari
• Vernice speciale (1 o 2 colori)
• Indicatore di livello orizzontale
• Contrappeso di 125 kg sotto della macchina
• Parafanghi
• Vari attacchi rapidi
Per maggiori informazioni chiedete al vostro
rivenditore di zona
Pneumatici opzionali

Larghezza macchina (mm)

31x15.5-15 AS

1320

31x15.5-15 TR-06

1320

31x15.5-15 SKID

1320

15.0/55x17 AS

1280

420/55-17 AS

1400

19.0/45x17 AS

1480

425/40B17 GSP

1360

500/40x17.5

1500

Attacco rapido
La RT280 è dotata di un attacco
rapido idraulico per una semplice
sostituzione degli accessori.

colori non contrattuali

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI
RT280

Modello
Peso della macchina (tettuccio / cabina)

kg

2620 / 2770

Peso operativo (tettuccio / cabina)

kg

2695 / 2845

Capacità della benna standard

m3

0,42

Costruttore

KUBOTA

Modello

V1505-T
cv/tr min.

44/2000

kW/tr min.

33/2000

Potenza
Motore

4

Numero di cilindri

cc

Cilindrata

1498
aqua

Tipo di raffredamento
Trasmissione

Carico di
ribaltamento in
posizione dritta
(ISO 14397)
Prestazioni
con la forca
pallet

Pneumatici

Trasmissione idrostatica

Tipo

A
B
C

Carico di ribaltamento in
posizione sterzata
(ISO 14397)

kg

2100

kg

1500

kg

1150

kg

1167

Capacita di sollevamento max. kN

21,7

Forza di strappo

23,5

kN

Agrario

Tipo

11.5/80-15.3 AS

Dimensioni
Velocità di traslazione

km/h

0~10 / 0~25

Angolo di oscillazione

gradi

± 8.8

Circuito ausiliario

Flusso dell'olio
Pressione dell'olio

Dimensioni
della
macchina *

/min

51

bar

210

Serbatoio del carburante

47

Olio motore

5,2

Serbatoio dell'olio idraulico

54

Sistema di raffredamento

6

Capacità

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
-

Passo

mm

1695

Lunghezza totale senza la benna

mm

3316

Lunghezza totale con la benna

mm

4085

Altezza dal sedile

mm

1341

Altezza totale

mm

2330

Altezza telaio frontale

mm

1492

Altezza di scarico

mm

1735

Massima altezza al perno

mm

2498

Altezza di sollevamento massimo con la benna mm

3070

Angolo di richiamo della benna alla massima altezza gradi

42°

Angolo di richiamo della benna a livello del suolo gradi

47°

Angolo di ribaltamento della benna

gradi

37°

Angolo di uscita

gradi

28°

Diametro delle ruote standard

mm

850

Raggio di sterzata con la benna

mm

3045

Raggio di sterzata esterno

mm

2560

Raggio di sterzata interno

mm

1523

Passo

mm

850

Larghezza totale

mm

1100

Angolo di articolazione

gradi

45°

Distanza dal suolo

mm

230

I dati sono stati rilevati con la versione standard.
Le specifiche sono soggette a modificazione senza preavviso.

Tutte le immagini

mostrate su questo documento sono unicamente fatte per questa brochure.
Il modo di utilizzo della pala gommata , la porte di sicurezza e l’abbligliamento di protezione devono essere in conformità con la regolamentazioni
legali di sicurezza.
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* Peso della macchina: compreso benna standard da 170 kg.
* Peso operativo: compreso operatore di 75 kg e benna standard da 170 kg.

