
La rasaghiaccio ideale per creare una superficie perfetta 

in pochi minuti, consigliata per eventi sportivi come  

il pattinaggio di velocità. Ideale per campi di ghiaccio

fino a 3.000 m². La rasaghiaccio elettrica IceTiger è

altamente tecnologica e soddisfa tutti i requisiti 

possibili. La cabina di guida del conducente è progettata 

in maniera ergonomica con un joystick proporzionale

facilmente accessibile e uno schermo touchscreen a 

colori ad alta risoluzione da 10,4 pollici.

MAC CHINA RASAGHIAC CIO ELE T TRIC A

La velocità al servizio
della qualità
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•  Propulsione elettrica: zero emissioni, ecocompatibile 
 e conveniente

•  Motori C/A potenti esenti da manutenzione ed una 
 batteria a bassa manutenzione

•  Sistemi brevettati di cambio rapido della lama e pulizia delle coclee

•  Piattaforma di guida ergonomica con joystick e schermo 
 touchscreen a colori da 10,4 pollici

•  Sistema Ice Boost frantuma neve per le coclee attivabile 
 durante la guida

•  Avvio del sistema delle funzioni operative completamente
  automatizzato

•  Sistema di manutenzione a remoto SmartConnect per 1 anno

•  Serbatoio dell‘acqua disponibile con capacità diverse (opzionale)

•  Lame disponibili in dimensioni diverse (opzionale)

•  „Solid Ice“: innovativo sistema top di gamma per la 
 nebulizzazione dell‘acqua (opzionale)

•  Paccetto di sistema di lavaggio del ghiaccio, dei pneumatic 
 e del serbatoio di neve (opzionale)

•  Sistema di lavaggio serbatoio neve e ruote (opzionale)

•  NOVITÁ: Fresa idraulica con regolazione elettrica 
 dell‘altezza (opzionale)

Dati chiave
Piste di ghiaccio fino a 3.000 m²

Dimensioni 4.000 x 2.420 x 2.300 mm*

Larghezza lama 2.300 mm

Capacità serbatoio acqua 1.100 L

Volume serbatoio neve 3,6 m³ (con compressione 4,2 m³)

Batteria a bassa manutenzione 80 V 875 Ah

5 motori asincroni

* lunghezza x larghezza x altezza

La maggior parte dei clienti hanno attrezzato la loro IceTiger  
con il sistema Solid Ice, per un‘ applicazione dell‘acqua  
particolarmente veloce ed efficiente.

Suggerimento di engo

Cos‘ha di speciale?

Altezza con serbatoio
neve sollevato 2.970 mm

Altezza con cabina di guida 2.700 mm

Altezza da terra 195 mm

Passo 1.790 mm

Interasse 2.000 mm

Peso (a seconda
dell‘attrezzatura) 5.700 kg

Peso a pieno carico 6.800 kg

Raggio di sterzata 4.500 / 4.350 mm

Velocità max. 13 km/h

Motore coclee Elettrico

Pressione pompe idrauliche 160 bar

Sistema di propulsione Elettrico con trazione
integrale e servosterzo

Pneumatici Pneumatici chiodati
245/75 x R17,5“

Cerchioni 6,5 x 17,5''

Volume serbatoio olio
idraulico 50 L

Specifiche             tecniche
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