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Perfetto per il fuoristrada e facile da manovrare

Il DW20 impressiona con la sua varietà di caratteristiche di sicurezza e
quel particolare carattere di comfort. Il cassone ribaltabile di nuova
concezione, in combinazione con il sensore di inclinazione
assolutamente affidabile, rende il dumper gommato sicuro e versatile.
Il DW20 dispone anche di un moderno sistema di trasmissione
idrostatica e del giunto oscillante articolato tipico dei dumper gommati
Wacker Neuson. Il freno di stazionamento a molla, durevole e
completamente privo di usura, garantisce inoltre una maggiore
sicurezza quando la macchina non viene utilizzata.

Lo sterzo idrostatico su tutte le ruote garantisce una forza di
trazione costante e una piacevole sensazione di guida
Il DW20 rimane stabile in ogni situazione grazie al giunto
oscillante articolato
Versioni complete di cassone come, ad esempio, il nuovo
cassone con punta girevole alta con sensore di inclinazione
Il cruscotto ben strutturato e il joystick multifunzione
garantiscono un funzionamento confortevole
Il resistente freno di stazionamento a molla viene attivato
automaticamente allo spegnimento del motore

DW20
Dumper Gommati
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DW20 Specifiche tecniche

Cassone a scarico frontale Cassone a scarico girevole Sistema autocaricante Cassone basso 2,2m

Dati d'esercizio 

Carico utile  kg 2.000 2.000 2.000 2.000

Peso di trasporto 
kg

1.899 2.034 2.389 2.019

Peso d'esercizio  kg 2.005 2.140 2.495 2.125

Capacità del
cassone raso l

1.200 950 780 950

Capacità del
cassone colmo l

1.500 1.280 1.060 1.160

Capacità del
cassone misura
liquido l

950 700 630 740

Dati del motore 

Produttore del
motore 

Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar

Modello di motore 3TNV76 3TNV76 3TNV76 3TNV76

Motore Diesel Diesel Diesel Diesel

Potenza del
motore conformità
ISO 3046/1 kW

18,9 18,9 18,9 18,9

Norme di emissione
fase 

5 5

Cilindrata  cm³ 1.116 1.116 1.116 1.116

Numero di giri del
motore  1/min

3000 3000 3000 3000

Velocità di
avanzamento  km/h

20 20 20 20

Angolo di piega  ° 36 36 36 36

Angolo di
oscillazione  °

15 15 15 15

Raggio di sterzata 
mm

3.700 3.700 3.700 3.700

Pneumatici 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 10.0/75-15.3 Mitas
TS-05

10.0/75-15.3 Mitas
TS-05

Lu x La x H  mm 3.710 x 1.497 x 2.738 3.706 x 1.497 x 2.738 3.735 x 1.497 x 2.738 3.788 x 1.497 x 2.738

Lu x La x H  mm 3.710 x 1.497 x 2.738 3.706 x 1.497 x 2.738 3.735 x 1.497 x 2.738 3.788 x 1.497 x 2.738

Capacità del
serbatoio
carburante  l

35 35 35 35
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DW20 Dimensioni

Cassone a scarico
frontale

Cassone a scarico
girevole

Cassone basso 2,2 m Cassone a scarico
girevole alto

A1 Lunghezza totale 3.710 mm 3.706 mm 3.788 mm 3.459 mm
A2 Lunghezza totale con gancio 3.788 mm 3.784 mm 3.765 mm 3.537 mm
A2 Lunghezza totale con sistema

autocaricante
3.813 mm

B Passo 1.882 mm 1.882 mm 1.882 mm 1.945 mm
C Sporgenza posteriore 963 mm 963 mm 963 mm 963 mm
E Distanza di scarico 649 mm 479 mm 527 mm 401 mm
E Distanza di scarico con sistema

autocaricante
500 mm

F Larghezza 1.497 mm 1.497 mm 1.627 mm
G Larghezza del cassone 1.490 mm 1.482 mm 1.488 mm 1.482 mm
G Larghezza del cassone con

sistema autocaricante
1.462 mm

H Altezza ROPS 2.760 mm 2.757 mm 2.738 mm 2.757 mm
I Altezza ROPS inclinato 1.770 mm 1.770 mm 1.770 mm 1.770 mm
K Altezza di scarico mass. 205 mm 910 mm 675 mm 1.174 mm
K Altezza di scarico mass. con

sistema autocaricante
881 mm

K Altezza di scarico mass. cassone a 1.746 mm
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scarico girevole alto è sollevato
L Altezza del cassone cassone

inclinato
2.034 mm 2.855 mm 2.187 mm 3.106 mm

L Altezza del cassone cassone a
scarico girevole alto è sollevato

3.596 mm

L Altezza del cassone con sistema
autocaricante

2.862 mm

M Altezza del cassone 1.433 mm 1.404 mm 1.430 mm 1.563 mm
M Altezza del cassone cassone a

scarico girevole alto è sollevato
2.053 mm

M Altezza del cassone con sistema
autocaricante

1.388 mm

N Distanza di scarico laterale 241 mm 290 mm 249 mm
N Distanza di scarico con sistema

autocaricante
263 mm

O Distanza da terra 217 mm 217 mm 217 mm 217 mm
P Lunghezza ROPS inclinato 3.984 mm 3.980 mm 4.004 mm 3.733 mm
P Lunghezza con sistema

autocaricante
4.009 mm

-- Angolo di scarico 48 ° 48 ° 49 ° 46 °
* SLE = Self-Loding-System

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla
potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di
errori ed omissioni. Immagini simili.
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