
ACR 70 D
COSTIPATORE

APPLICAZIONI
• Compattazione di scavi

• Lavori di riempimento

• Lavori per tubazioni

• Fondamenta

• Lavori di riparazione stradale

• Aree limitate

SOLIDO COSTIPATORE DIESEL
• I componente estremamente  

resistenti permettono all’ACR 70 
D di operare anche in condizioni 
particolarmente severe.

• Inoltre è sufficiente un solo tipo  
di carburante.

• Il motore diesel funziona perfettamente 
anche ad altitudini notevoli.

STAFFA DI GUIDA DI  
FACILE UTILIZZO
• La staffa di guida anti vibrazioni facilita il 

lavoro e riduce l’affaticamento.

• La presa è possibile su tutti i lati, 
garantendo un facile accesso anche in 
spazi ristretti.

• La macchina si lascia ruotare a 180º  
per raggiungere i punti più difficili senza  
perderne il controllo.

IL PIEDE ADATTO
• Piede standard da 280 mm 

• Piede di compattazione anti-usura  
con piastra di acciaio integrata.

• Sono disponibili come opzione tre piedi 
di dimensioni diverse.

• Per la sostituzione del piede è 
sufficiente svitare solo 4 viti. 

TRASPORTO SEMPLICE
• Grazie alle rotelle sulla staffa di guida 

è possibile caricare facilmente la 
macchina su un autocarro.

• Con ruote di trasporto accessorie  
per garantire un trasporto sicuro  
e semplice.

POTENTE COMPATTAZIONE CON DIESEL
L’ACR 70 D con i suoi 83 kg è il costipatore più pesante della gamma Ammann. Integra un motore 
diesel Yanmar L48, particolarmente apprezzato dagli appaltatori che desiderano una macchina 
leggera ma potente, con motore diesel. Il costipatore è dotato di una staffa di guida anti vibrazioni 
che riduce l'affaticamento dell'operatore per ottimizzarne le prestazioni durante il turno di lavoro.  
Il peso maggiorato combinato al baricentro ribassato offre una compattazione perfetta in cantiere.



PESO E DIMENSIONI

PESO MACCHINA 83 kg

A LUNGHEZZA PIEDE 340 mm)

B LARGHEZZA PIEDE 280 mm

C LUNGHEZZA DELLA STAFFA 770 mm

D ALTEZZA MACCHINA 980 mm 

E LARGHEZZA STAFFA DI GUIDA 410 mm

MOTORE

MOTORE Yanmar L48 N5

CARBURANTE Diesel

POTENZA MOTORE 4.3 CV / 3.2 kW

CON GIRI / MINUTO 3250

VARIE

SERBATOIO CARBURANTE 2.5 l

VELOCITÀ DI MOVIMENTAZIONE 12 m / minuto

LARGHEZZA PIEDI OPZIONALI 230–330 mm

RENDIMENTO DI COMPATTAZIONE

PERCUSSIONE 730 bpm

CORSA 60 mm

FORZA CENTRIFUGA 16 kN

RENDIMENTO IN SUPERFICIE 210 m2/h

RENDIMENTO MAX. DI COMPATTAZIONE  
(IN BASE ALLE CONDIZIONI DEL TERRENO)

60 cm 

SPECIFICHE TECNICHE 
COSTIPATORE ACR 70 D

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: www.ammann .com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
MSS-1038-01-IT | © Ammann Group 

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Staffa di guida anti vibrazioni

• Sistema di allarme con spia LED per l’olio

• Serbatoi di grandi dimensioni per il carburante

• Piastra base di qualità da 280 mm, anti usura

• Motore Yanmar con affidabile starter

• Pratiche rotelle per facilitare carico e scarico

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
• Sono disponibili due piastre per il piede da  

230 mm e 330 mm

• Ruote di trasporto
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