
Rulli ad azionamento manuale aRW
I rullI ad azIonamento 
manuale della SerIe arW

machIneS



2

L’ARW 65 è una delle 
macchine più poliedriche 
sul mercato. Garantisce 
sempre risultati ottimali  
di compattazione,  
sia per i sottofondi che  
per l'asfalto.»

«
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I rulli a vibrazione ad azionamento manuale della Ammann offrono in una sola macchina due soluzioni operative. 
L’operatore può scegliere tra un’ampiezza maggiore per lavori di sottofondo o un’ampiezza minore per la posa di 
asfalto e bitume. I rulli ad azionamento manuale sono disponibili con due tipi di motore diesel. Entrambi i motori sono 
potenti e rispettano tutti gli standard di emissione vigenti nel mondo.

IL RuLLo vIbRAnte Ad AzIonAmento mAnuALe ARW deLLA AmmAnn

LA mAcchInA IdeALe peR 
IL vostRo cAntIeRe

aRW 65 hatz aRW 65 Yanmar
PeSo oPeratIvo cece: 719 kg

larghezza tamburo: 650 mm
Frequenza maSSIma dI vIbrazIone: 60 hz

Forza centrIFuga maSSIma: 11 / 21 kn

PeSo oPeratIvo cece: 712 kg
larghezza tamburo: 650 mm

Frequenza maSSIma dI vIbrazIone: 60 hz
Forza centrIFuga maSSIma: 11 / 21 kn



efficienza 
2 ampiezze impostabili 
Permettono di usare la macchina in diverse applicazioni, come lavori sull’asfalto, 
opere di sottofondo o interventi su strati portanti in materiali sciolti.

Macchina completamente idraulica 
Regolazione precisa delle velocità.

Piena libertà di movimento laterale 
Interventi precisi e continui anche vicino a pareti e cordoli di marciapiede.

Impianto di irrorazione integrato 
Impedisce l’adesione dell’asfalto ai tamburi.

eRgonomia
Dispositivo di uomo presente 
Lavoro in tutta in sicurezza per l’operatore.

Freno di stazionamento automatico 
Impedisce rollii indesiderati della macchina.

Timone regolabile in altezza 
Comfort di guida ottimizzato per gli operatori,  
indipendentemente dalla loro altezza.

Velocità in retromarcia ridotta a 2.5 km/h 
Permette interventi perfettamente controllati anche in retromarcia.

manutenzione facilitata
Interventi di assistenza semplificati 
Gli interventi quotidiani di assistenza non richiedono utensili speciali.

Azionamenti senza componenti soggetti a usura 
L’azionamento completamente idraulico rinuncia ad accoppiamento centrifugo  
e cinghie trapezoidali, eliminando onerosi interventi di manutenzione.

QuALI cARAtteRIstIche contRAddIstInGuono I RuLLI 
Ad AzIonAmento mAnuALe deLLA AmmAnn?

I vAntAGGI In un 
coLpo d’occhIo
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pesI dI RotAzIone 
ReGoLAbILI

Il rullo è utilizzabile sia su sottofondi che su rivestimenti 
in asfalto. I pesi di rotazione regolabili per variare 
l’ampiezza e un serbatoio dell’acqua da ben 60 l in 
dotazione come standard garantiscono che la macchina 
sia sempre pronta per l’esercizio e possa rapidamente 
passare da materiali sciolti di sottofondo all’asfalto. 
L’ARW della Ammann rappresenta quindi il complemento 
ideale per ogni parco macchine.

effIcIenzA su oGnI fondo

0.3 mm amplezze come lavoRi sull’asfalto
0.5 mm amplezza opeRe di sottofondo o inteRventi 

su stRati poRtanti in mateRiali sciolti
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soLuzIonI tecnIche peR 
IL vostRo cAntIeRe

contatore ore dI FunzIonamento
Grazie all’indicazione continua delle ore di esercizio è 
possibile pianificare a tempo debito il prossimo intervento 
di assistenza.  

Starter elettrIco 
(Standard Per le verSIonI Yanmar, 
oPtIonal Per le verSIonI hatz)
Lo starter elettrico assicura un avvio semplice della macchina. 
Si evita quindi di dover usare la manovella di avviamento per 
la macchina all’inizio del turno.

Qualità e produttività sono il requisito indispensabile per buone macchine del settore edile. Le macchine Ammann 
offrono entrambe le caratteristiche e si contraddistinguono per la facilità d’uso. Le numerose opzioni disponibili 
permettono a ogni cliente di trovare sempre la macchina ideale per il proprio settore applicativo.

AdeGuAbILe ALLe vostRe esIGenze
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come standard sono installati 
un serbatoio dell’acqua da ben 
60 litri, raschiatori e impianto 
di irrorazione. La macchina 
è quindi sempre pronta per 
essere impiegata su manti di 
asfalto freschi.»

«
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aRW 65

maSSIma FleSSIbIlItà  
Per Il voStro Parco macchIne
L’ARW 65 offre in una sola macchina due soluzioni operative, 
ottimizzando così le spese di investimento. 
 
L’ampiezza maggiore (0.5 mm) rende il rullo ad azionamento 
manuale ideale per la compattazione di terreno e sottofondi. 
Premendo semplicemente un pulsante l’operatore può passare 
all’ampiezza minore (0.3 mm), perfetta per i lavori su asfalto 
e bitume. Grazie al raschiatore e al serbatoio dell’acqua da 
60 litri con impianto di irrorazione, la macchina risulta ideale 
per gli interventi di pavimentazione con asfalto. 
 
Il modello ARW 65 è disponibile con motore Hatz oppure 
Yanmar. I potenti motori diesel garantiscono un’ottima 
trazione anche su terreni scoscesi.  
 
La versione Yanmar è dotata come standard di uno starter 
elettrico. La versione Hatz invece propone lo starter elettrico 
come opzione.

Rullo ad azionamento manuale

HigHligHts
• Sistema di azionamento e di vibrazione idrostatici

• I pesi di rotazione a regolazione idrostatica 
permettono di usare la macchina sia per sottofondi 
che per manti di copertura

• Pompa idraulica per azionamento e sterzo 
idrostatico; non sono necessarie le  
cinghie trapezoidali

• Staffa di guida ergonomica con dispositivo a uomo 
presente per ottimizzare la sicurezza

• Grande serbatoio dell’acqua da 60 l per la 
compattazione dei manti di copertura

• Punti di manutenzione di facile accesso
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motoRe

 Hatz YanmaR

motore hatz 1d42S Yanmar l100n

carburante diesel diesel

Potenza motore
con gIrI/mInuto

6.1 kW (8.3 hP)
2800

6.1 kW (8.3 hP)
2600

conSumo dI carburante 1.7 l/h 1.2 l/h

dimensioni e pesi

Hatz YanmaR

PeSo oPeratIvo cece 719 kg 712 kg

PeSo netto, verSIone Standard 687 kg 679 kg

a lunghezza macchIna 2288 mm 2288 mm

b dIStanza tamburI 500 mm 500 mm

c dIametro tamburo 400 mm 400 mm

d altezza macchIna 1110 mm 1110 mm

e altezza dI traSPorto 1835 mm 1835 mm

F larghezza macchIna 720 mm 720 mm

g larghezza tamburo 650 mm 650 mm

vaRie

velocItà (dI avanzamento) 4 km/h 4 km/h

velocItà (In retromarcIa) 2.5 km/h 2.5 km/h

Pendenza SuPerabIle  
con / Senza vIbrazIone

25 % / 45 % 25 % / 45 % 

caPacItà del SerbatoIo 5 l 4.7 l

caPacItà del SerbatoIo  
dell’olIo IdraulIco

20 l 20 l

caPacItà del SerbatoIo 
dell’acqua

60 l 60 l

Rendimento di costipamento

Frequenza maSSIma dI vIbrazIone 60 hz 60 hz

Forza centrIFuga maSSIma 11/21 kn 11/21 kn

PreSSIone dI rIveStImento 5 kg/cm 5 kg/cm

amPlItude 0.3/0.5 mm 0.3/0.5 mm

ProFondItà max. dI comPattazIone  
(terreno)

20/15 cm 20/15 cm

ProFondItà max. dI comPattazIone  
(SabbIa)

30/25 cm 30/25 cm
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coRsI dI foRmAzIone
effIcIenzA ottImIzzAtA

paRtecipaRe ad un coRso  
di foRmazione peRmette di RisolveRe 
pRoblematicHe futuRe

Un ottimo equilibrio. La formazione combina spesso una parte 
teorica con l’esperienza pratica sulla macchina. I tecnici Ammann 
possono offrire formazione anche direttamente sul cantiere  
di lavoro.

Imparare dagli altri colleghi. La formazione include in genere 
studenti provenienti da altre imprese del settore. Per i partecipanti 
conversare con altri colleghi sono parole chiave per imparare a 
superare le sfide. 

Impara nella tua lingua. Le lezioni possono essere in diverse lingue, 
assicurando che il tuo team capisca termini e specifiche tecniche 
per il corretto utilizzo delle macchine, sfruttando al massimo  
la formazione. 

traInIng unIverSale
Gli esperti dell’applicazione del prodotto Ammann 
sono disponibili per darti la fomazione di cui 
hai bisogno, indipendentemente da dove tu sia. 
Un tecnico Ammann si trovererà sempre vicino 
a te – pronto per offrirti istruzioni base oppure 
specifiche tecniche a seconda dall’area geografica 
in cui ti trovi. La formazione può avere luogo 
in una struttura Ammann, nella tua azienda o 
addirittura in cantiere.

Se il corso di formazione  Ammann fosse 
riassunto in un’ unica parola, potrebbe 
benissimo essere «completo». Il corso 
include livelli multipli di competenza per 
tutti i livelli di abilità.
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AssIstenzA

Non importa dove vi troviate: tecnici e team Ammann 
dotati del know how necessario sono sempre vicinissimi.  
I rappresentanti Ammann assicurano l’intervento di tecnici 
dell’assistenza qualificati, che vi aiuteranno in caso di 
emergenza o per interventi di manutenzione preventiva. 
L’enorme rete di assistenza Ammann permette di fare 
affidamento su tecnici nelle immediate vicinanze, in grado 
di comprendere la vostra lingua e le vostre esigenze 
tecniche. Pezzi di ricambio sempre pronti e ordinazioni 
semplici rappresentano una priorità assoluta per Ammann. 
Pezzi di ricambio sempre pronti e ordinazioni semplici 
rappresentano una priorità assoluta per Ammann.

unA Rete dI AssIstenzA peR un suppoRto cApILLARe

suppoRto via Hotline
Gli esperti Ammann sono a vostra disposizione 
sette giorni la settimana per rispondere ad ogni 
questione tecnica. Il team della hotline è costituito 
da collaboratori esperti e qualificati. I collaboratori 
del settore tecnico sono in grado di discutere con voi 
ogni problema – in varie lingue – per garantire un 
funzionamento produttivo della vostra macchina.

seRvice app
La Service App per le 
macchine Ammann 
sorprende i macchinisti, che 
approfittano già dei vantaggi 
offerti da questa applicazione 
gratuita. L’App di facile uso 
aiuta i macchinisti sul lavoro 
in cantiere ad accedere 
facilmente e rapidamente 
alle documentazioni delle 
macchine.

video di  
assistenza
Talvolta un video dice più di 
mille parole scritte.  
Vi offriamo pertanto una 
ricca gamma di video di 
assistenza, che vi forniscano 
le indicazioni necessarie per 
manutenzione e riparazioni.

codice QR
Alcuni kit di manutenzione 
riportano un codice QR, che 
rimanda ai video che offrono 
presentazioni di supporto in 
grado di mostrare passo a 
passo l’intera procedura da 
applicare. I video trasmettono 
le proprie informazioni senza 
far ricorso alle parole e 
risultano quindi comprensibili 
in tutto il mondo.
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RIcAmbI

KIt deI PezzI SoggettI a uSura
Alcune macchine devono lavorare con materiali difficili e in 
condizioni operative severe. L’usura è pertanto un fattore 
inevitabile, ma è sempre possibile ridurre al minimo i tempi 
morti per il fermo macchina. I kit dei pezzi soggetti a usura 
ottimizzano la sostituzione dei pezzi, riducendo i costi 
correlati. Tutti i pezzi necessari – minuteria e pezzi di grandi 
dimensioni – sono contenuti in una confezione. Ciò semplifica 
efficacemente la struttura organizzativa e permette di 
rimettere rapidamente in esercizio la macchina.

KIt dI manutenzIone 
La manutenzione preventiva è essenziale per un esercizio 
efficiente e una buona durata utile delle macchine. Inoltre 
tanto più semplici sono gli interventi di manutenzione, tanto 
più è probabile che vengano effettuati. I kit di manutenzione 
semplificano tali interventi. I pezzi correlati ad una concreta 
procedura di manutenzione sono riuniti in una confezione 
con un numero di articolo.

KIt dI emergenza
I kit di emergenza evitano di trasformare i piccoli problemi in 
difficoltà serie, che potrebbero causare un fermo macchina o 
l’interruzione dei lavori in cantiere. Questi kit comprendono 
pezzi che si lasciano sostituire facilmente e rapidamente, come 
interruttori, fusibili e valvolame, che causano però notevoli 
problemi in caso di guasto. I kit dei pezzi di ricambio si las-
ciano semplicemente stoccare nel bagagliaio o sul pianale di 
carico dell’autocarro, e sono così sempre a disposizione. Ogni 
dipendente dotato di conoscenze tecniche base è in grado di 
eseguire questi interventi anche in cantiere. Questo tipo di 
riparazioni richiede 2 ore circa di lavoro o anche meno.

brochure dI tutte le macchIne
È disponibile una brochure con tutte le macchine e i relativi 
numeri di articolo. Contattate il vostro consulente tecnico 
e vi invieremo una copia della brochure per e-mail o  
come stampato.

Guadagnare lavorando è possibile solo se la 
macchina funziona. Ammann si impegna quindi al 
massimo per fornire i ricambi dovunque richiesti. 
Per ottenere tali obiettivi, viene offerto un sistema 
particolarmente semplice per ordini online, che 
impedisce di confondere i pezzi e garantisce una 
rapida fornitura dei ricambi.
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Per informazioni dettagliate sui prodotti e  
i servizi offerti, si prega di far visita al sito:
www.ammann - group.com
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