
Piastre Atlas Copco a marcia avanti per terreno e asfalto

Più ergonomiche, compattazione più veloce
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Aspettatevi di più
Più veloci nell‘eseguire il lavoro...

La gamma di apparecchiature di compattazione Atlas Copco 
porta la  produttività a un nuovo livello complessivo. L’ecce-
zionale efficienza di compattazione delle nostre piastre con 
marcia avanti, grazie alla elevata forza centrifuga e all’alta 
velocità, consente di eseguire il lavoro velocemente e a 
inserirlo efficacemente nella programmazione giornaliera. 

Più semplice...

Semplificare il lavoro di tutti i giorni e renderlo più produttivo 
è la nostra maggiore priorità. Il tempo di esercizio aumenta 
grazie alla progettazione intelligente, come nel caso del 
sistema semplice ma efficace di distribuzione dell’acqua sulle 

nostre piastre a marcia avanti. Disegno ergonomico e vibra-
zioni ridotte su braccia e mani contrastano l’affaticamento 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 au-
mentare la produttività.
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Guida alla scelta

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 proprietà fornendo apparecchiature altamente 
produttive. Il grafico mostra una media su 1000 ore. Tale 
costo varia a seconda delle condizioni locali.

OperatOre 89%

InvestImentO 5%

2% rIcambI

4% cOnsumO energetIcO

asfaltO

Spessore dello strato m -

Passaggi 4

Capacità di compattazione m3/h 120-150

apparecchIature per asfaltO
Per asfalto proponiamo le piastre a marcia avanti con  
alta affidabilità e sistemi di distribuzione dell'acqua 
intelligenti che semplificano il lavoro su asfalto. Sono 
facili da pulire, non lasciano segni sull'asfalto e lavorano 
bene con qualsiasi acqua disponibile in cantiere. LF75

sabbIa 0,06-2 mm
ghIaIa 2-60 mm

Spessore dello strato m 0,4

Passaggi 4

Capacità di compattazione m3/h 25

apparecchIature per sabbIa e ghIaIa
Tutte le nostre piastre a marcia avanti funzionano in modo 
eccellente su sabbia e ghiaia. Le piastre a marcia avanti 
da medie a pesanti forniscono le migliori prestazioni e 
raggiungono la compattazione su strati spessi. I com-
pattatori vibranti più leggeri quali la piastra a marcia 
avanti LF80 danno buoni risultati di compattazione su 
strati di spessore limitato e sono facili da utilizzare. LF80

lImO 0,06 mm

Spessore dello strato m 0,3

Passaggi 4

Capacità di compattazione m3/h 15-20

apparecchIature per lImO
L'effetto della compattazione su limo dipende in larga misura dal 
contenuto d'acqua. In limo puro o nei casi in cui il limo è prevalente-
mente miscelato con altre frazioni di grana grossa, c'è scarsa coesione. 
Consigliamo l'uso di tutte le nostre piastre a marcia avanti per ottenere 
la capacità ottimale di compattazione su limo. 
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Risparmio di tempo ed energia

Le nostre piastre a marcia avanti aiutano a risparmiare tempo 
ed energia. Minore necessità di manutenzione e di assistenza 
significa costi inferiori nel lungo periodo. Macchine che durano 
a lungo ed eseguono il lavoro rapidamente sono un contributo 
eccezionale alla produttività. 

Realizzare di più

Soluzioni dal design intelligente, che richiedono poca manuten-
zione, consentono di dedicare più tempo al lavoro di conso-
lidamento effettivo invece di impiegarlo per pulire la piastra 
di fondo e i tubi e in altri lavori di manutenzione. Le nostre 
piastre a marcia avanti significano maggiore produttività. 
I nuovi modelli sono sino al 35% più veloci* rispetto ai prece-
denti modelli e la loro elevata efficienza di compattazione  e il 
lungo tempo di servizio permettono di eseguire rapidamente 
il lavoro. 

È il risultato che conta 

Si può essere sicuri dei buoni risultati quando la compatta-
zione è effettuata con le nostre piastre a marcia avanti. La 
piastra di fondo ha i bordi arrotondati per evitare di segna-
re la superficie. Per il lavoro su asfalto, il nostro sistema di 
distribuzione dell'acqua garantisce che l'intera superficie sia 
bagnata uniformemente per evitare che la macchina si fermi. 
L'assenza di tubi rende il sistema molto affidabile. Il consumo 
d'acqua è ottimizzato con una valvola di regolazione del flusso, 
di facile accesso per l'operatore. Il grande serbatoio estraibile 
con grande tappo di tenuta rende il rifornimento veloce, facile 
e meno frequente.

il punto di attacco della maniglia posto al centro consente di 
piegarlo in posizione verticale rendendo più facile lavorare in 
prossimità di ostacoli.

Macchine dotate di molte  
funzioni che permettono di 
risparmiare tempo
le piastre a marcia avanti Atlas Copco permettono di fare di tutto - in riempimenti,  
pavimentazione a blocchetti e asfaltatura. Basta agganciare il serbatoio dell'acqua per l'asfalto 
o il kit per la pavimentazione a blocchetti e si è pronti per ogni tipo di lavoro di compattazione.

PiAstre A MArCiA AvAnti Per terreno e AsfAlto

sistema di distribuzione 
dell'acqua semplice ed efficiente 

*Il nuovo LF80 è più veloce del 35 % rispetto al modello precedente LF82
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pIÙ effIcIenza
Il serbatoio d'acqua opzionale da 
13 litri con valvola di regolazione 
del flusso di facile accesso e un 
grande tappo di tenuta per un 
rifornimento veloce. 

mIglIOr rIsultatO fInale 
Piastra di fondo progettata 

appositamente per non lasciare segni.

maggIOre Durata In servIzIO
Lunga durata della cinghia trapezoidale 

grazie alla  ventola di raffreddamento e al 
coperchio ventilato.

maggIOr velOcItÀ
Il nuovo modello LF è notevolmente 

più veloce dei modelli precedenti. 
LF80 è più veloce del 35% rispetto 

al precedente modello LF82.

cOmODItÀ per l'OperatOre
Tutte le piastre a marcia avanti sono dotate di maniglia 
a vibrazioni ridotte brevettata che trasmette pochissime 
vibrazioni a mani e braccia, rispetto alle maniglie tradizionali.

facIlItÀ DI traspOrtO
Golfare di serie per sollevamento con gru. 
Posizionato in modo da mantenere la macchina 
bilanciata durante il sollevamento.

flussO D'acqua affIDabIle
Il sistema di distribuzione dell'acqua robusto e 
praticamente esente da manutenzione evita che 
l'asfalto aderisca alla piastra. 

Accessori

ottieni il massimo dalla piastra a marcia avanti con gli accessori 
come il kit di pavimentazione a blocchetti e le ruote di trasporto.

Il lavOrO È pIÙ facIle
Il design intelligente della nostra maniglia 

a vibrazioni ridotte riduce dell'80% le 
vibrazioni trasmesse a mani e braccia. 
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PiAstre A MArCiA AvAnti Per terreno e AsfAlto

terrenO
lf50 lf60 lf80 lf100

Benzina
lf100
Diesel

lf130
Benzina

lf130
Diesel

Peso di esercizio kg 53 58 82 95 106 135 141

Forza centrifuga kN 8,4 10,4 19 17 20

Velocità m/min 24 25 34 25 22

Larghezza/diametro della 
piastra**

mm 320 350 420 500 500

Ampiezza mm 0,9 0,9 1,3 0,9 0,9

Frequenza Hz 95 95 95 95 95

Marca del motore Honda Honda Honda Honda Hatz Honda Hatz

Potenza nominale kW 2,2 2,2 4,1 4,1 2,5 4,1 2,5

Potenza sonora, garantita LwAdB(A) 100 100 103 104 104

Pressione sonora all'orecchio 
dell'operatore

LpAdB(A) 89 88 91 93 93

Vibrazioni su mani/braccia, 
maniglia di serie

m/s2 6,9 7,9 6,7 6,0 9,3 5,4 9,3

Vibrazioni su mani/braccia, 
maniglia a vibrazioni ridotte

m/s2 1,9 1,9 1,2 1,3 1,9 1,1 1,9

Codice componente 3382 0000 32 3382 0000 33 3382 0000 25 3382 0000 28 3382 0000 30 3382 0000 34* 3382 0000 35*

Codice  componente con serba-
toio dell'acqua

- - 3382 0000 26* 3382 0000 27 3382 0000 29* -

Sicurezza e istruzioni d'uso 9800 111701 9800 111901 9800 112301 9800 112501 9800 112701

*Con ruote di trasporto. **Diametro delle piastre rotonde a marcia avanti. 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

lX90**

96

-

22

450

-

-

Honda

4,0

104

92

6,1

-

3382 0000 53

-

9800 112901

La nostra gamma di piastre a marcia in avanti copre le 
categorie di peso da 53 a 141 kg e larghezze di piastra da 320 
a 500 mm. Esse sono progettate in particolare per la compat-
tazione di strati da sottili a medi di terreni granulari, nonché 
di asfalto con il serbatoio d‘acqua aggiuntivo. Le applicazioni 
ideali comprendono lavori di riparazione e manutenzione, 
quali strade private, viottoli e parcheggi. Con un kit di pavi-
mentazione apposito le piastre a marcia avanti sono adatte 
anche per applicazioni di pavimentazione a blocchetti. 

Una gamma di macchine versatili, che offrono elevata 
produttività.

Il compattatore a piastra vibrante LX90 è costituito da un’unica 
base rotonda che consente una compattazione senza intoppi 
nelle vicinanze di pali, pilastri, guardrail, tombini, pozzetti e 
fondamenta. L’assenza di parti sporgenti insieme ai materiali 
durevoli e a funzionalità come la spia dell’olio rende LX90 
robusto e facile da utilizzare.
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terrenO e asfaltO
lf75 lf75 lf100 lf100 lf100

Diesel

Peso di esercizio kg 92 95 100 107 116

Forza centrifuga kN 15 17

Velocità m/n 27 24 25

Larghezza piastra mm 420 500 500

Kit spruzzatore dell'acqua l 13 13

Ampiezza mm 1,0 0,9

Frequenza Hz 95 95

Marca del motore Honda Honda Honda Hatz

Potenza nominale kW 4,1 4,1 4,1 2,5

Potenza sonora, garantita LwAdB(A) 102 104

Pressione sonora all'orecchio dell'operatore LpAdB(A)) 91 93

Vibrazioni su mani/braccia, maniglia di serie m/s2 6,0 6,0 6,0 9,3

Vibrazioni su mani/braccia, maniglia a vibrazioni 
ridotte 

m/s2 1,2 1,3 1,3 1,9

Codice componente 3382 0000 23* 3382 0000 21* 3382 0000 31 3382 0000 27* 3382 0000 29*

Codice componente senza serbatoio dell'acqua 3382 0000 22 3382 0000 24 3382 0000 28 3382 0000 30

Sicurezza e istruzioni d'uso 9800 112101 9800 112501

*Con ruote di trasporto. 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

Le nostre piastre a marcia avanti per 
asfaltatura sono efficaci e semplici 
da utilizzare. Il serbatoio d’acqua da 
13 litri a prova di corrosione è molto 
semplice da montare e smontare e 
rende più rapide e meno frequenti le 
fermate per rifornimento. Un secondo 
serbatoio d’acqua opzionale aumenta 
ulteriormente l’efficienza.  Il sistema di 
distribuzione dell’acqua quasi esente 
da manutenzione  

contribuisce a ottenere un lungo  
tempo di servizio. E, ultimo ma non 
meno importante, la piastra di fondo 
appositamente progettata, con bordi  
arrotondati, è progettata per non 
lasciare segni per un risultato finale 
superbo. 
 
In generale, questo significa che è 
possibile fare di più in meno tempo 
aumentando così la redditività.

eccezIOnale sOluzIOne per l‘acqua



www.atlascopco.com
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PRODUTTIVITÀ SOSTENIBILE
Un investimento in qualità è un investimento in sostenibilità e affi dabilità. 
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 rendere massimo il tempo di esercizio forniamo un servizio 
di assistenza affi dabile quando e dove è necessario. Alla fi ne 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'effi cienza 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 
Tutte le apparecchiature di compattazione Atlas Copco si basano sulla tecnologia Dynapac. 
Questo marchio di qualità contribuisce a eccezionali risultati fi nali 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 costruzione di strade. La gamma di apparecchiature di compattazione leggere Atlas 
Copco si basa su questo patrimonio di esperienza. 




