
Costipatori Atlas Copco

Maggior impatto, più semplici da utilizzare
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Aspettatevi di più

AppArecchiAture per sAbbiA e ghiAiA 
Per sabbia e ghiaia il livello di compattazione dipende 
dalla granulometria. Una eccessiva compattazione 
può frantumare il materiale. Tutti i nostri costipatori 
funzionano in modo eccellente su sabbia e ghiaia, 
soprattutto in spazi ristretti o in prossimità di ostacoli. 

AppArecchiAture per limo 
Il limo è più difficile da compattare a causa della 
coesione e richiede elevata energia di compattazione. 
Quando è richiesta una compattazione profonda come 
in questo caso, i nostri costipatori sono in grado di 
vincere la sfida grazie all'eccellente efficienza di 
compattazione. 

AppArecchiAture per ArgillA 
L'effetto della compattazione su argilla dipende in larga 
misura dal contenuto d'acqua. I nostri costipatori hanno 
un'elevata efficienza di compattazione 
e sono particolarmente adatti alla compattazione 
di argilla dato che sono in grado di trasmettere le 
alte pressioni e le forze di taglio necessarie alla 
compattazione di argilla con contenuto d'acqua uguale 
o inferiore a quello ottimale. 

GuidA AllA sCeltA

sAbbiA 0,06-2 mm
ghiAiA 2-60 mm

Spessore dello strato m 0,4

Passaggi 4

Capacità di compattazione m3/h 25

limo 0,002-0,06 mm

Spessore dello strato m 0,3

Passaggi 4

Capacità di compattazione m3/h 15-20

ArgillA < 0,002 mm

Spessore dello strato m 0,2

Passaggi 4

Capacità di compattazione m3/h 10-15

LT5004

LT7000 LT800

LT6004

*Media su 1000 ore. Varia a seconda delle condizioni locali. 

Più veloci nell'eseguire il lavoro...

La gamma di apparecchiature di compattazione 
Atlas Copco porta la  produttività a un nuovo livello 
complessivo. L'eccezionale efficienza di compattazione 
dei nostri costipatori, grazie all'eccellente forza di 
impatto e all'elevata velocità, consente di eseguire il 
lavoro più velocemente e a inserirlo più facilmente nella 
programmazione giornaliera. 

Più semplice...

Semplificare il lavoro di tutti i giorni e renderlo 
più produttivo è la nostra maggiore priorità. Avvio, 
manovre e trasporto diventano semplici grazie a una 
progettazione intelligente. Ad esempio il sistema di 

sfiato dell'aria consente un avvio più comodo o il 
serbatoio sigillato permette di spostare l'apparecchiatura 
in orizzontale senza perdite. Il disegno ergonomico 
e vibrazioni ridotte su braccia e mani semplificano il 
lavoro e aumentano l'efficienza. 

Più vantaggioso dal punto di vista economico

C'è bisogno di apparecchiature che durino più a lungo; 
macchine con lunghi intervalli di manutenzione e un 
costo del ciclo di vita contenuto. 
I nostri progetti innovativi derivano da una lunga 
esperienza nel settore e da stretti legami stabiliti con 
i clienti allo scopo di soddisfare le loro esigenze e 
aumentare la produttività.

il più bAsso costo di proprietà 

Il costo totale di proprietà comprende tutti i costi generati da un 

apparecchio durante tutto il suo periodo di vita. Ci impegnamo 

sempre a mantenere il più basso possibile il costo totale di 

proprieta fornendo apparecchiature altamente produttive. Il 

grafico mostra una media su 1000 ore. Tale costo varia a seconda 

delle condizioni locali.
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Efficace e semplice

L'elevata efficienza di compattazione è uno dei 
reali vantaggi dei costipatori Atlas Copco. La forza 
centrifuga e la velocità elevate contribuiscono a ottenere 
una compattazione profonda ed efficace. 

Tutti i nostri costipatori si utilizzano facilmente anche 
in spazi ristretti. La struttura ben equilibrata offre 
eccellente maneggevolezza e maggiore aderenza. 
Unitamente alla riduzione delle vibrazioni su braccia e 
mani ciò comporta per l'operatore una minore fatica e 
un flusso di lavoro più efficiente. Altre caratteristiche 
che ottimizzano la facilità d'uso sono: efficienti motori 
a quattro tempi a basso consumo ed emissioni ridotte, 
un solo punto di sollevamento sul carter per agevolare 
il trasporto e comando della valvola a farfalla a tre 
posizioni fisse.

semplicità e prestazioni di 
compattazione eccezionali
Quando è necessaria una compattazione profonda i nostri costipatori sono in 
grado di reggere la sfida anche in condizioni difficili. Coesione del terreno e 
spazi ristretti non sono un problema per queste macchine di forte impatto le 
cui funzionalità a tutto campo sono apprezzate in applicazioni quali lavori di 
riparazione, scavi o fondamenta. 

CostipAtori

Totalmente durevole

I costipatori della serie LT sono resistenti internamente 
ed esternamente. I filtri dell'aria ad alta capacità e il 
filtro del carburante incorporato contribuiscono ad avere 
meno interruzioni del flusso di lavoro e maggiore durata 
di esercizio. Inoltre il motore è ben protetto contro 
i danni derivanti da urti. 

Facile manutenzione

L'accesso ai punti di manutenzione giornaliera è 
estremamente semplice. 
Ad esempio è possibile cambiare il filtro dell'aria senza 
utilizzare attrezzi e sostituire il filtro del carburante 
anche a serbatoio pieno. 
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i costipatori Atlas Copco 
equipaggiati con motore Honda 
GX100 montano un nuovo 
carburatore che consente una 
accelerazione completa dal 
minimo al massimo dei giri 
senza interruzione.

emissioni ridotte
Motore a quattro tempi 
a basso consumo, ad esempio 
0,67 l/h su LT6004.

durevole
Telaio e piastra di 

protezione rigidi riducono 
il rischio di danni da 

impatto.

FAcilità di trAsporto
Un solo punto di sollevamento 
sul carter per agevolare la 
movimentazione e ridurre 
l'usura sugli ammortizzatori.

movimentAzione FAcile
Grande manovrabilità e buona 

aderenza grazie a una struttura 
ben bilanciata.

comodo
Ammortizzatori efficienti per 
ridurre le vibrazioni subite da 
mani e braccia con pulsante 
di arresto integrato nella 
maniglia.

FAcilità di 
mAnutenzione

Facile accesso a tutti 
i punti di manutenzione 

giornaliera, come il filtro 
dell'aria e il filtro del 

carburante.

semplice dA utilizzAre
Maniglia di sollevamento sulla 

base per agevolare il trasporto.

Forte impAtto
Eccezionale efficienza di 

compattazione.
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Progetto multifunzionale

Per ottenere buona maneggevolezza e ottime prestazioni 
i nostri costipatori sono equipaggiati con un serbatoio 
di carburante multifunzionale, dotato di valvola di 
chiusura dello sfiato, spegnimento elettrico, valvola 
di intercettazione combustibile e comando della 
valvola a farfalla con tre posizioni fisse: Arresto/
Avvio/Funzionamento. Per brevità lo indichiamo con 
l'acronimo B.E.S.T. 

Per l'operatore significa avvio affidabile, utilizzo 
più semplice e minor usura. Il sistema di sfiato aria 
brevettato facilita l'avvio dopo il rifornimento, in 
particolare rispetto al modello precedente. Le tre 
posizioni fisse del comando della valvola a farfalla 
evitano il rischio di avere la valvola aperta a metà con 
conseguente usura della frizione, maggiore consumo 
di carburante, necessità di manutenzione più frequente 
e durata più breve. Tutte queste caratteristiche 
semplificano il lavoro giornaliero, oltre a portare un 
risparmio economico nel lungo periodo.

il multi serbAtoio

semplicemente il migliore
il nostro compito è quello di fornire la migliore apparecchiatura possibile. 
Al di là della fiducia in se stessi, questo titolo nasconde diverse 
caratteristiche destinate a migliorare le condizioni di lavoro degli utilizzatori 
dell'apparecchiatura. 

semplice dA utilizzAre
Serbatoio multiplo con comando della 
valvola a farfalla di facile accesso 
con tre posizioni fisse: arresto/
avvio/funzionamento. Semplifica il 
funzionamento e diminuisce l’usura 
sulla frizione.

meno tentAtivi di Avvio
Il nuovo sistema di sfiato 

dell'aria rende il nostro 
costipatore facile da avviare, 
anche dopo il rifornimento di 

carburante. 

trAsporto in orizzontAle
Dotato di serbatoio sigillato per evitare il 

rischio di perdite durante il trasporto.
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lt5004 lt5004 lt6004 lt6004 lt7000 lt800 lt800

Peso di esercizio kg 65 66 74 75 78 84 85

Forza/colpo kN 10 14,8 18,6 21,4

Velocità m/min 15-18 15-18 15-18 13-16

Larghezza piastra mm 150 230 230 280 280 280 330

Ampiezza mm 50-60 65-75 70-80 75-85

Frequenza Hz 11 12 12 12

Marca del motore Honda Honda Honda Hatz

Potenza nominale kW 2,2 2,2 2,9 3,4

Potenza sonora, garantita LwAdB(A) 104 104 107 106

Pressione sonora all'orecchio 
dell'operatore

LpAdB(A) 91 91 96 96

Vibrazioni su mani/braccia m/s2 6,4 4,9 9,6 12,6

Codice componente 3382 0000 05 3382 0000 04 3382 0000 03 3382 0000 02 3382 0000 52 3382 0000 50 3382 0000 51

Sicurezza e istruzioni d'uso 9800 114101 9800 114301 9800 114501 9800 113901

Importante: sono disponibili informazioni dettagliate sulle misure nella scheda Sicurezza e istruzioni d'uso del prodotto (consultare la tabella precedente per il codice identificativo). È possibile 
trovarle sul sito www.acprintshop.com.

CostipAtori

il kit di manutenzione studiato 
per rendere più facile la 
manutenzione è un esempio 
di accessorio utile del nostro 
costipatore.

maniglia a vibrazioni ridotte



www.atlascopco.com
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Produttività sostenibile 
Un investimento in qualità è un investimento in sostenibilità e affidabilità. 

Progettazione intelligente, materiali di alta qualità, componenti di prim’ordine e 

motori moderni a basso consumo di carburante e emissioni ridotte, contribuiscono 

a creare macchine di lunga durata con elevato valore commerciale. Per conservare 

queste caratteristiche e per massimizzare il tempo di esercizio forniamo un servizio 

di assistenza affidabile quando e dove è necessario. Alla fine della giornata, il lavoro è 

stato svolto con buoni risultati. L’obiettivo di Atlas Copco è quello di aiutare a ridurre la 

manutenzione, aumentare l’efficienza e abbassare i costi del ciclo di vita del prodotto.

 
Utilizzare esclusivamente ricambi autorizzati. Eventuali danni o malfunzionamenti causati dall'utilizzo di ricambi non 

autorizzati non sono coperti da garanzia o responsabilità di prodotto. 

dYnAPAC teCHnoloGY

di qualità contribuisce a eccezionali risultati finali in base a esperienza, capacità di progettazione e 

a numerose innovazioni di successo. Dopo essere rimasto per più di 75 anni all'avanguardia nella 

tecnologia di compattazione e di asfaltatura, Dynapac è diventato un marchio famoso nella costru-

zione di strade. La gamma di apparecchiature di compattazione leggere Atlas Copco 

si basa su questo patrimonio di esperienza. 


