
La produttività Vermeer on Truck

cippaTrice Wc2300XLT



Vermeer costruisce equi-
paggiamenti famosi per la 
loro capacità produttiva e 
resistenza. Questo nuovo 
allestimento Wc 2300 XLT 
su camion , permette a que-
sta produttività di spostar-
si ovunque per soddisfare 
le esigenze di chi lavora 
spesso in posti diversi. Se 
devi produrre tanto e dove 
vuoi questa è la soluzione 
giusta per te.

Vi preSentiamo 

L’uLTima noViTà 
in caSa 

Vermeer.

SpeciFicHe tecnicHe: Wc2300XLT
GeneraLe:
*Lunghezza massima: 10 m
*Larghezza massima: 2,5 m
*altezza massima: 4 m
*peso complessivo: 32.000 kg
rumorosità: 119dBa

SpeciFicHe DeL moTore:
marca/modello: caterpillar c13
potenza: 440 hp (328 kW)
numero di cilindri: 6
coppia massima: 2013,4 nm (1485 ft-lb)
tipo di carburante: gasolio a bassa concentrazione di zolfo
Ventola di raffreddamento: reversibile con pale a passo variabile
tipo di frizione: Frizione a secco pt tech controllo 

elettronico

Bocca di carico Quadro di comando con radiocomandoralla

Legenda

* allestimenti personalizzabili

SiSTema Di TaGLio:
Sistema: a tamburo
Velocità del tamburo: 1169 rpm
Larghezza del tamburo: 86,5 cm
diametro del tamburo: 91,5 cm
Lame: 8 lame, 21,6 cm
SiSTema Di caricamenTo e Scarico maTeriaLe:
capacità di cippatura: 58,4 cm (23")
Larghezza del rullo di alimentazione: 86,4 cm (34")
apertura in altezza del rullo di alimen-
tazione:

68,6 cm (27")

peso del rullo di alimentazione: 260,8 kg (575 lb)
diametro del rullo di alimentazione: 71,1 cm (28")
Lunghezza ripiano di immissione: 3 m (10')
tipo alimentazione: catena doppia indipendente
inclinazione del piano di 
alimentazione: 

6 gradi

impianTo eLeTTrico:
Voltaggio del sistema: 24 V dc
capaciTà LiQuiDi:
Serbatoio di carburante: 568 L (150 gal)
Serbatoio idraulico: 159 L (42 gal)
opTionaL:
Vernice speciale
compressore ad aria
estensione garanzia
Luci di lavoro

opZioni Di aLLeSTimenTo:

• ralla girevole per caricamento a 270°
• gru di caricamento a bordo
• Tubo di lancio del materiale personalizzabile: fisso, ripiegabile o con ralla 
girevole, altezza da 4 a 5,5 m
•allestimento come camion stradale o mezzo d’opera



Vermeer italia
Via adige, 21 - 37060 nogarole rocca (Vr)

tel. +39 045 6702625 - Fax. +39 045 6702220
www.vermeeritalia.it - info@vermeeritalia.it

cenTro aSSiST. Di Verona

Vermeer italia
Via adige, 21

37060 nogarole rocca (Vr)
tel. +39 045 6702074 

e-mail: info@vermeeritalia.it

cenTro aSSiST. Di roma

Vermeer Tirreno
Via antonio pacinotti s.n.c.
00015 monterotondo (rm)

cell: +39 335 5702716
e-mail:  m.badia@vermeeritalia.it

cenTro aSSiST. Di Bari

Trencher Service
Via delle margherite s.n.c.

70020 modugno (Ba)
tel: +39 080 5375868

e-mail: info@trencherservice.it

cenTro aSSiST. caLTaniSSeTTa

Vermeer Sicilia
Via chiaramonte, 5

93100 caltanissetta (cL)
tel: +39 095 292399

e-mail: s.gaipa@vermeeritalia.it

La reTe Di aSSiSTenZa più capiLLare

L’allestimento mostrato è unicamente per scopi illustrativi e può mostrare accessori e componenti opzionali. Contatta il tuo rivenditore locale Vermeer per ulteriori informazioni sulle specifiche della macchina. Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare cambiamenti 
nella progettazione, nel design e nelle specifiche, di aggiungere miglioramenti o di terminare la produzione in qualsiasi momento senza alcun avviso o obbligo. Vermeer e il logo Vermeer sono marchi registrati di proprietà della Vermeer Manufacturing Company negli 

Stati Uniti e/o in altri paesi. 

©2016 Vermeer corporation. tutti i diritti riservati.


