Rulli vibranti tandem/Rulli combinati
da 2,2 t a 3,2 t

Rulli vibranti tandem: BW 100 AD-4, BW 120 AD-4, BW 125 AD-4
Rulli combinati: BW 100 AC-4, BW 120 AC-4, BW 125 AC-4
ROPS:
disponibile anche in
versione pieghevole

Facili da pulire:
serbatoi dell’acqua in plastica
di grande capienza

Confortevole:
posto operatore con molto
spazio
– eccellente visibilità
– isolato dalle vibrazioni

Guida delicata:
controllo della guida confortevole
e sterzo dolce; comando vibrazione
nella leva di avanzamento

Affermato standard industriale:
potente motore a 3 cilindri,
consumo ottimizzato, poco inquinante
Esenti da
manutenzione:
cuscinetti di
vibrazione

Comodi:
gradini di accesso
integrati nel telaio per
una salita sicura
Potente:
affermato sistema eccentrico

Raschiatori staccabili:
per una pulizia veloce

Grande diametro dei
tamburi:
per superfici migliori

Affidabile:
centrale elettrica a struttura modulare;
diagnostica semplice

Ottimali:
supporti inclinati per
un’ottima visuale sui bordi

Il trendsetter fra i rulli vibranti tandem compatti
La macchina classica della
BOMAG con un look tutto moderno
I BW 100 AD-4 e BW 120 AD-4 con una larghezza di lavoro di rispettivamente 1,0 m e 1,2 m
sono i rulli universali flessibili per lavori di
piccole e medie dimensioni nelle costruzioni
stradali. Oltre all’asfalto, compattano anche
strati antigelo.
Questi rulli sono apprezzati da molti utilizzatori perché sono caratterizzati da un’ottima
visibilità e manovrabilità. Pertanto sono
anche un completamento ideale dei rulli

La soluzione compatta per lavori
di compattazione più difficili
Con un peso operativo di oltre 3 t e una larghezza di lavoro di 1,2 m il BW 125 AD ha un
rendimento di compattazione ancora maggiore. Questo rullo offre riserve maggiori ad es.
per la compattazione di strati di asfalto più
spessi o per materiale misto difficilmente
compattabile.

Opzione: cabina di protezione.

I rulli combinati BW 100 AC-4, BW 120 AC-4
e BW 125 AC-4 sono veri esperti dell’asfalto.
Uniscono l’elevato rendimento di compatta-

Opzione: ROPS pieghevole.

BW 120 AD-4: posto operatore isolato dalle vibrazioni; buona visibilità grazie al cofano motore e ai supporti
inclinati.

vibranti tandem pesanti. Il comfort e l’ergonomia sono decisivi per l’efficienza dell’operatore. I comandi sono a perfetta portata di mano.
Il visualizzatore multifunzione centralizzato
fornisce all’operatore tutte le informazioni
importanti.

zione dei tamburi all’eccellente effetto di chiusura delle superfici delle 4 ruote gommate
posteriori.
Opzioni su misura per una
maggiore efficienza
Tutti i rulli sono già stati equipaggiati in fabbrica con un ampio pacchetto di serie: in
alternativa al ROPS rigido può essere montato ad es. un ROPS pieghevole.

Opzione: tagliaasfalto; compattare fino ai bordi dei
marciapiedi.

Gli operatori sono entusiasti della sua facilità
d’uso sul cantiere. Il tagliaasfalto della
BOMAG comprende tra l’altro anche un rullo
di pressione conico. La sua caratteristica particolare è che grazie a questo dispositivo si
può compattare fino al bordo di pareti senza
che occorrano altre macchine per lavori di
ripassatura.
BW 125 AD-4 con un peso operativo di oltre 3 t.

Opzione: sedile scorrevole lateralmente; disponibile
anche con doppia leva di avanzamento.

Risparmiare costi con tecnologia moderna della BOMAG
Interventi di assistenza e manu tenzione ridotti
I costi operativi hanno la stessa importanza
del prezzo d’acquisto di un rullo. La possibilità di eliminazione completa o parziale dei
punti di manutenzione ordinaria fa risparmiare molto denaro. Nei rulli compatti della
BOMAG le zone più importanti sono esenti
da manutenzione:
• cuscinetti di traslazione e vibrazione
• giunto snodato
• batteria

Panoramica degli ulteriori vantaggi
• Sistema eccentrico con 2 frequenze
Questo significa una maggiore flessibilità
sul cantiere. Così ad esempio è possibile
compattare razionalmente strati sottili a
velocità più alte senza che si formino
ondulazioni.
• Massimo standard di sicurezza
Tutti i rulli sono dotati di freni a lamelle
automatici come freno di servizio e di stazionamento. Nella versione conforme CE
hanno inoltre un interruttore di sicurezza
del sedile. Il movimento del rullo è consentito solo se l’operatore è seduto sul
edile.
• Non inquinante
I rulli della serie 4 soddisfanno già oggi le
normative più rigide sui gas di scarico del
Tier 3.
La particolare costruzione del telaio dei
rulli garantisce minime vibrazioni sulle
mani e sulle braccia nonché una minima
rumorosità.

Facile assistenza: tutto facilmente accessibile.

Stabilimenti di produzione innovativi
in Germania, negli USA e in Cina
nonché partner di licenza e cooperazione in numerosi paesi garantiscono che la produzione delle
macchine BOMAG avvenga ventiquattr’ore su ventiquattro.
Con sei sedi in Germania, otto affiliate autonome in Inghilterra,
Francia, Italia, Giappone, Cina,
Austria, USA e Canada, un uffico
vendite in Singapore nonché 500
rivenditori in tutto il mondo la
BOMAG garantisce ai suoi clienti
un’efficiente assistenza in loco.
Assistenza tecnica sempre e
ovunque! Le nostre sedi e i nostri
rivenditori possono contare su un
magazzino di ricambi centralizzato in
cui sono sempre disponibili ca.
40.000 ricambi originali. Questo Vi
garantisce la disponibilità di fornitura
che Vi aspettate dalla BOMAG.
Per la verniciatura delle macchine la
BOMAG utilizza in genere un rivestimento con polveri non inquinante
di ottima qualità che si distingue in
particolare per la sua eccezionale
resistenza alla corrosione, resistenza alla graffiatura e resistenza
ai raggi ultravioletti.

Un altro vantaggio è costituito dai lunghi
intervalli fra una sostituzione e l’altra, ad es.
2000 ore o 2 anni per l’olio idraulico e il filtro idraulico. Sotto questo aspetto la BOMAG
ha raggiunto uno standard elevatissimo nella
tecnologia di compattazione.
Questo quadro, già di per sé positivo, è ulteriormente perfezionato dall’eccellente accessibilità alle zone del motore e dell’impianto
idraulico soggette a manutenzione e al sistema di spruzzatura dell’acqua.

Quale leader del mercato nella tecnica di compattazione Vi offriamo
un’ampia gamma di macchine. In
caso di problemi i nostri specialisti
Vi assisteranno e troveranno una
soluzione adatta alla Vostra applicazione.

Ovunque occorrano qualità e
know how la BOMAG è sempre al
Vostro servizio!
Particolari pratici: gli ugelli si trovano dietro una
copertura al riparo dal vento e sono comunque facilmente accessibili.
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Le macchine raffigurate sono dotate in parte di equipaggiamenti speciali, fornibil su sovrapprezzo. Ci si riservano modifiche della costruzione,
della forma e dell’entità di fornitura nonché differenze nel tono di colore.

