SN 5800 V

AC TRACTORS
SN 5800 V Major è un trattore compatto isodiametrico a telaio snodato appartenente
alla Serie TMajor, che offre un perfetto mix di ergonomia, affidabilità e versatilità in
un trattore molto stretto ( largo solamente 98 cm!).
Destinato all’utilizzo in filari stretti, anche su pendenze ripide, con un raggio di
volta strettissimo e un design con parafanghi avvolgenti e fiancate a filo, utili per
accedere con disinvoltura negli spazi più limitati.

DATI TECNICI:
SN 5800 V
Telaio

Motore tipo

Integrale oscillante ACTIOTM • Articolato • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori
Diesel a iniezione diretta common-rail con
sovralimentazione
Normativa Emissioni: Stage 5
N. cilindri: 4 - 16 Valvole
Giri nominali max: 2600
Capacità serbatoio (Iitri): 38,5

Potenza kW/CV (97/68/CE): 37.9/ 51,5

Coppia max (Nm/giri): 168,2 Nm/1690

Trasmissione

Cambio sincronizzato a 24 marce: 12 AV e 12 RM con inversore

Presa di forza

Indipendente, a comando meccanico, velocità standard 540 g/min e sincronizzata

Albero

Sollevatore posteriore

Profilo 1”3/8 scanalato
Sollevatore idraulico posteriore con attacco a 3 punti
Capacità di sollevamento (Kg): 1700
Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali a puntone cat.1;
Gancio traino post. categoria “C” registrabile

Sterzo

Idraulico con 2 pistoni

Freni

Di servizio: posteriori a dischi in bagno d’olio a comando idraulico;
Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione

Dotazione di serie

• Bloccaggio differenziale anteriore a comando meccanico, posteriore a comando idraulico • Sedile
molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza • Gancio traino posteriore registrabile • Gancio
traino anteriore • Arco di protezione operatore abbattibile • Dischi ruote registrabili • Claxon •
Impianto luci ed indicatori direzionali • Presa di corrente a 3 poli e presa da 7 poli • Quadro di
controllo centralizzato • Interruttore avviamento di sicurezza • Tachimetro digitale • Stacca batteria
• Predisposizione attacco lampeggiante

Optional

• Sollevatore idraulico a posizione e sforzo controllato • Presa di forza a 540 e 1000 g/min •
Faro di lavoro posteriore orientabile a led • 4 tipi di impianti idraulici ausiliari con distributori a
semplice e doppio effetto (fino a 5 innesti rapidi posteriori) • Zavorre ruote • Barre di sollevamento
con agganci rapidi scorrevoli • Colonnetta sterzo registrabile in inclinazione • Molleggio sedile
pneumatico • Allargamento parafanghi
con pneumatici 250/80 - 18
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Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

