
Engo IceWolf SMART

Misure esterne Lungh. X Largh. X Alt. 4.000 x 2.150 x 2.100 mm

Altezza con cassone neve alzato 2.900 mm

Altezza dal suolo 250 mm

Passo 1.430 mm

Carreggiata 1.975 mm

Peso a vuoto 5.300 Kg

Peso a pieno carico 6.300 Kg

Raggio di curvatura ruote anteriori/ruote posteriori 4.000/3.650 mm

Velocitá massima 13 km/h

Larghezza di lavoro standard 2.000 mm

Volume serbatoio acqua  1.000 l

Volume cassone neve 3,0 m
3
 - 3,6 m

3 
compresso

Batterie a trazione Batteria a bassa manutenzione 80V 875Ah

Azionamento coclee Motore idraulico

Motori di trazione 4 motori asincroni

Sistema di azionamento Trazione integrale con servosterzo

Pressione pompe idrauliche 160 bar

Ruote chiodate 225 x R16"

Cerchi 8,0 x 16''

Volume serbatoio olio idraulico 70L

Scheda tecnica

Macchina rasaghiaccio elettrica

Cambiamenti tecnici riservati al costruttore

Dati tecnici 
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Engo IceWolf smart

Sistema brevettato di cambio rapido della lama 

Sistema brevettato di lavaggio coclee 

Interruttori di sicurezza per levigatrice e serbatoio neve 

Sistema CAN-BUS 

Pompa idraulica manuale di emergenza 

Motori asincroni che non richiedono manutenzione 

Gancio di traino 

Spazzola laterale idraulica 

Porta USB 

Sistema di riempimento e blocco automatico dell'acqua 

Serbatoio acqua realizzato in PE-HD con capacità 1.000 L 

Serbatoio neve in acciaio 

Indicatore digitale livello acqua 

Unità servoassistita per freno in olio 

Lampeggiatore rotante a LED 

4 fari a LED e 2 fari posteriori 

Indicatore digitale per la profondità di taglio idraulica regolabile 

2 lame in acciaio alto legato, da 45 a 60 ore di funzionamento 

Display a colori da 4,3 pollici con touch screen 

Indicatore di assistenza con archivio cronologico dei guasti 

Leva idraulica per le funzioni operative 

Sistema di manutenzione a remoto SmartConnect per 1 anno 

2 teli spalma acqua 

Specchio laterale (riscaldato come opzione) 

Caricabatteria ad alta frequenza e indicatore digitale livello batteria 

Batteria a bassa manutenzione 80V 875Ah 

Sedile di guida regolabile, ammortizzato, con braccioli e rivestimento in tessuto 

Flusso dell'acqua regolabile manualmente 

Luci a LED per serbatoio neve 

Sensore temperatura acqua 

Slitta zincata e verniciata a polvere da 2.000 mm 

Batteria esente di manutenzione* 80V 500Ah e caricabatteria opt.

Batteria esente di manutenzione* 80V 875Ah e caricabatteria opt.

Potente LITHIUM 315Ah Batteria e caricabatteria opt.

Potente LITHIUM 560Ah Batteria e caricabatteria opt.

Luci a LED di funzionamento spazzola e fresa opt.

Gestione automatica dell'acqua, basata sulla velocità opt.

Sistema di lavaggio IWS per ghiaccio opt.

Sistema di lavaggio WWS ad alta pressione per pneumatici opt.

Sistema di spruzzatura acqua Solid Ice opt.

Serbatoio acqua diviso realizzato in PE-HD con volume 1.000 l (750L/250L) opt.

Videocamera anteriore e/o posteriore opt.

raggio laser integrato come aiuto alla guida opt.

Luci sottoscocca (rosse, verdi e blu) opt.

Cassetta attrezzi con utensili di alta qualità opt.

Pneumatici chiodati di scorta con cerchioni semplici o cromati opt.

Martinetto per auto opt.

Prolungamento del sistema di manutenzione a remoto SmartConnect per 1, 5 o 10 anni opt.

*Batteria da precursore a batteria al litio con possibilità di cariche

   = Standard        opt. = optional/extra          

Allestimento

Allestimento


