LC10

Compattatore monoscocca a caricamento posteriore
Rear loading monocoque compactor
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Raccogliamo energia - We collect energy

LC10
Monoscocca a caricamento posteriore
con tramoggia integrata a tenuta stagna,
gestito da un sistema di PLC
su protocollo CAN BUS.
Rear loading monocoque compactor
with integrated watertight hopper,
managed by a PLC system
on CAN BUS protocol.

L’attrezzatura monoscocca LC10 è progettata per essere in grado di ricevere rifiuti da mezzi di minore dimensione e conferire a sua volta in veicoli madre.

The equipment monocoque LC10 is designed to be able
to receive waste from vehicles of smaller size and to
transfer them into mother vehicles.

2790 mm

3740 mm dal terreno
con telaio 950 mm
3740 mm from the ground
with 950 mm chassis

DIMENSIONI | DIMENSIONS

2230 mm

4750 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES
Massa totale a terra
Gross vehicle weight

12.000 kg

Volume di carico
Load Volume

Volume disponibile c.a. 10m3
Available volume approx. 10m3

Sistema di compattazione
Compaction system

Pala e slitta con piatto di contropressione
Scraper and trolley with back pressure plate

Sistema di scarico
Unloading system

Paratia di espulsione dotato di raschiatore per tramoggia
Ejector plate with hopper scraper

Rapporto di compattazione
Compaction ratio

5:1

PUNTI DI FORZA
- Cilindri frenati elettronicamente
- Ampia bocca di carico
- Controllo remoto del veicolo e dell’attrezzatura
- AVC controllato nella posizione e velocità tramite sensore
angolare
- Pedane a movimento idraulico
- Spondina a movimento idraulico
- Di serie: Doppie braccia DIN per 1100 e 1700 litri
- Selezione del tipo di contenitore per ottimizzare i tempi
di svuotamento

STRENGTHS
- Electrically braked cylinders
- Wide loading capacity
- Complete remote control of the vehicle and the equipment
- AVC controlled in position and speed by angular sensor
- Hydraulic movement footboards
- Hydraulic movement taillift
- Standard: Double DIN arms for 1100 and 1700 liters
- Selection of container type to optimize emptying time

OPTIONAL
- Pre-pinzamento alza volta contenitori
- Fari al LED
- Alza volta cassonetti automatico con controllo radar
- Sensori di parcheggio posteriori

OPTIONALS
- Pre-grab devices for Bin-Lifting
- LED lights
- Automatic garbage bin with radar control
- Rear parking sensors

Pala di espulsione
articolata per pulizia
tramoggia.
Articulated ejection
blade to clean
hopper.

Monoscocca
con tramoggia
incorporata.
Monocoque with
built-in hopper.

