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Piastra vibrante reversibile
MVH 150D VAS-160

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore Diesel 4T Yanmar L48N, 3,5 kW

✓ Dispositivo idraulico di comando a  leva singola

✓ Sistema assorbimento vibrazioni VAS

✓ Barra di guida reclinabile

✓ Telaio di protezione e  sollevamento

✓ Protezione cinghia sigillata in alluminio

✓ Telaio speciale con materiali fonoassorbenti

Blocco barra guida, veloce da ripristinare

  MVH 150D VAS-160 
 Motore Diesel 4T - Yanmar L48N 
 Potenza max. kW 3,5 
 Avviamento - manuale
 Sistema inversione marcia - idraulico 
 Dimensione della piastra mm 700x430 
 Forza di compattazione kg(kN) 2750(27.0) 
 Frequenza di vibrazione vpm (Hz) 5400(90) 
 Velocità max. avanzamento m/min 25 
 Pendenza max. di lavoro - 35% 
 Peso  kg 158 
 Dimensioni larg./lung./alt. mm 430/1130/920

Posizione lavoro Posizione di minimo ingombro

Applicazioni
Di dimensioni contenute, ma robusta ed affidabile, è adatta 
alla compattazione di sabbia, ghiaia e terreni coesivi. 
Il dispositivo idraulico monoleva per l’avanzamento e la 
retromarcia a leva singola, posizionato sulla barra di guida, 
permette la compattazione  in avanti, indietro e sul posto, 
assicurando una elevata produttività.

MVH 207DSC-250

   MVH 207DSC-250 MVH 306DSC-350 
 Motore Diesel - Yanmar L70N Yanmar L70AE 
 Potenza max. kW 4.9 4.9 
 Avviamento - elettrico elettrico
 Sistema inversione marcia - idraulico idraulico 
 Dimensione della piastra mm 720x600 860x445
 Larghezza piastra con estensori opzionali mm – 595 
 Forza di compattazione kg (kN) 3350(32.9) 4600(45.0)
 Frequenza di vibrazione vpm (Hz) 5040(84) 4400(73) 
 Velocità max. avanzamento m/min 0-22 0-23
 Pendenza max. di lavoro - 35% 35% 
 Peso* kg 244 346
 Dimensioni imballo larg./lung./alt. mm 600/1380/1100 445/1620/1010 

(*) Peso della macchina con lubrificante, serbatoio carburante riempito al 50%. 

Applicazioni
Macchine robuste ed affidabili con elevate prestazioni. Per la compattazione di fondamenta 
per costruzioni, per la preparazione del manto stradale e per la costipazione di rampe e 
trincee. Il dispositivo idraulico per l’avanzamento e la retromarcia a leva singola, posizionato 
sulla barra di guida, permette la compattazione  in avanti, indietro e sul posto, assicurando 
una elevata produttività. Le macchine sono dotate di sistema di vibrazione con regolazione 
variabile in continuo per la compattazione stazionaria. Sul modello MVH 207DS-250 
l’innovativo sistema ammortizzante posto sull’attacco della barra riduce le vibrazioni.

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore Diesel Yanmar L70N, 4.9 kW

✓ Avviamento elettrico del motore

✓ Dispositivo idraulico a leva singola

✓ Barra di guida reclinabile

✓ Telaio di protezione

✓ Blocchetti in gomma ammortizzanti

✓ Protezione cinghia e organi di trasmissione

✓ Doppio filtro aria CYCLONE SYSTEM

✓ Telaio speciale con materiali fonoassorbenti (MVH 306DSC-350)

Accessori opzionali
✓ Kit estensori 75 mm (MVH 306DSC-350)

Doppio filtro aria CYCLONE SYSTEMPiastra a base aperta largh. 600 mm 
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