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Cabina di guida con ampie superfici vetrate per una migliore visibilità, cristallo anteriore apribile 
a scomparsa sotto il tetto, finestrino laterale sinistro (sulla porta) apribile a scorrimento, doppio 
tergicristallo con liquido lavavetri, fari alogeni e girofaro arancione sul tetto della cabina. Si pos-
sono installare, a richiesta, fari supplementari alogeni e/o a LED. Sedile di guida con molleggio 
pneumatico mediante compressore integrato e riscaldamento elettrico della seduta. 10 tipi di 
regolazioni, comandi ergonomici, cintura di sicurezza con avvolgitore, braccioli regolabili, pog-
giatesta. 

Dispositivo integrato di uomo presente per abilitare i comandi 
della macchina attivabile solo quando l’operatore è seduto al 
posto di guida e con il bracciolo abbassato. 2 rubinetti di emer-
genza per discesa cabina (di cui uno su fiancata, raggiungibile da 
terra). 
Condizionatore con 5 bocchette di aerazione per raffreddare o 
riscaldare l’aria e per deumidificarla, evitando così l’appanna-
mento dei vetri.

Strumentazione con display a colori da 5” indicante: contagiri, li-
vello di stabilità della macchina, livello carburante, temperatura 
liquido motore, consumo istantaneo di carburante, percentuale 
di carico del motore, pressione olio motore, voltaggio delle bat-
terie, messaggi di diagnostica, livelli e temperature dei liquidi. 
Spie di intasamento filtri aria ed olio idraulico, altezza dal suolo 
e distanza della benna dal centro macchina, contaore totale e 
parziale, ore mancanti al successivo tagliando, elenco delle ope-
razioni da svolgersi all’interno del tagliando stesso. 

Motore TCD 6.1 - Stage V ready
Motore a 6 cilindri in linea raffreddato ad acqua, ricircolo esterno 
dei gas di scarico, turbocompressore con raffreddamento dell’aria 
di sovralimentazione.
Motore e scarico sono ottimizzati per la massima efficienza totale 
del sistema e per  garantire bassi consumi e costi operativi.
Il motore è stato progetto per facilitare l’aggiornamento alla pros-
sima fase della normativa sulle emissioni (Stage V).  
Il potente sistema di iniezione Common Rail (DCR®) ed il controllo 
elettronico del motore (EMR) assicurano prestazioni ottimali del 
motore e bassi consumi di carburante.
il motore soddisfa i requisiti della fase IV UE e US EPA Tier 4 con 
catalizzatore DVERT® più SCR (Selective Catalytic Reduction) e fil-
tro antiparticolato (DPF). Attraverso l’uso del DPF sono già pronti 
per la normativa sull’ emissioni EU Stage V.
La lunghezza degli intervalli di manutenzione cosi come la facilità 
d’intervento, riducono i tempi di fermo macchina e i costi di eser-
cizio.

Visualizzatore di pesata con possibilità di somma delle 
bennate. La strumentazione contiene inoltre una serie 
di comandi per le funzioni ausiliarie.



Impianto di ingrassaggio centralizzato 
automatico di serie per ralla e bracci.

Load Energy Saving System (LESS)
Si tratta di un sistema di sostentamento idropneumatico dei pesi passivi della macchina, è costituito da un martinetto idraulico tradizionale, col-
legato direttamente ad una serie di accumulatori idropneumatici che garantiscono una forza idraulica diretta al martinetto. Un gruppo elettroval-
vole multifunzione gestite elettronicamente controlla il corretto funzionamento e la pressione di precarica del sistema. Grazie a questo sistema, 
la forza idraulica utilizzata per la movimentazione del carico è quella effettiva. Nella movimentazione esclusiva del braccio primario il risparmio 
energetico, quindi di carburante può arrivare fino al 50%, nei movimenti combinati di lavoro tale risparmio si aggira intorno al 20%. 

Fari di lavoro bianchi di serie su zavorra. 
A richiesta, ed in alternativa, fari stradali 
rossi ed arancioni.

Telecamera posteriore con display a colo-
ri da 7’’ in cabina. (Possibilità di installazio-
ne anche su braccio secondario)

Grandi sportelli autobloccanti, assicurano un 
accesso estremamente comodo e sicuro su 
tutti i punti di manutenzione.

Elevazione idraulica a parallelogramma di se-
rie con altezza occhio operatore 5,2 m. 
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AF18:
1° braccio arcuato
11,00 m

2° braccio 
8,00 m

PESo oPErAtivo:

45.000 kg

Tutta la tecnologia al servizio dell’operatore

peso in ordine di lavoro con 
4 staffe, ruote piene, 
1° braccio da 11,00 m, 
2° braccio da 8,00 m, 
polipo rv800 con rotatore.

DimEnSioni - ingombri



exp 5045

5

3000

53
00

62
00

65
00

50
00

2140

4600

35
0047

00

19
30

12
0017

50

2040

5,50 7,50 10,5 13,5 16,50 18,1

H Stab D F E D F E D F E D F E D F E D F E

15
AA 5,63* 5,63* 4,9* 4,57* 4,08 3,06
BC 5,63* 5,63* 4,9* 4,57* 4,57* 3,97*
BB 5,63* 5,63* 4,9* 4,57* 4,57* 3,97*

12
AA 5,57* 5,57* 4,84* 4,87* 4,17 3,12
BC 5,57* 5,57* 4,84* 4,87* 4,87* 4,24*
BB 5,57* 5,57* 4,84* 4,87* 4,87* 4,24*

9
AA 5,91* 5,91* 4,89 5,02* 3,97 2,98 3,68 2,42 1,81
BC 5,91* 5,91* 5,14* 5,02* 5,02* 4,37* 4,48* 4,48* 3,70
BB 5,91* 5,91* 5,14* 5,02* 5,02* 4,37* 4,48* 4,48* 3,90*

6
AA 11,85* 11,85* 10,31* 8,85* 8,85* 7,37 6,59* 5,70 4,28 5,17 3,55 2,66 3,51 2,25 1,68
BC 11,85* 11,85* 10,31* 8,85* 8,85* 7,70* 6,59* 6,59* 5,73* 5,35* 5,35* 4,65* 4,78* 4,77* 3,58
BB 11,85* 11,85* 10,31* 8,85* 8,85* 7,70* 6,59* 6,59* 5,73* 5,35* 5,35* 4,65* 4,78* 4,78* 4,16*

3
AA 7,34* 7,34* 6,39* 10,70* 7,47 5,60 6,81 4,61 3,46 4,64 3,03 2,28 3,23 1,98 1,49 2,66 1,54 1,15
BC 7,34* 7,34* 6,39* 10,70* 10,70* 9,31* 7,36* 7,36* 6,41* 5,79* 5,79* 4,70 5,00* 4,49 3,37 4,50* 3,77 2,83
BB 7,34* 7,34* 6,39* 10,70* 10,70* 9,31* 7,36* 7,36* 6,41* 5,79* 5,79* 5,04* 5,00* 5,00* 4,26 4,50* 4,50* 3,62

0
AA 3,85* 3,85* 3,35* 9,05 5,66 4,25 5,91 3,74 2,80 4,12 2,53 1,90 2,96 1,72 1,29
BC 3,85* 3,85* 3,35* 11,15* 11,15* 9,54 8,18* 8,17 6,13 6,18* 5,72 4,29 5,01* 4,21 3,15
BB 3,85* 3,85* 3,35* 11,15* 11,15* 9,70* 8,18* 8,18* 7,11* 6,18* 6,18* 5,38* 5,01* 5,01* 4,04

-3
AA 4,89* 4,89* 4,26* 8,37 5,00 3,75 5,33 3,19 2,39 3,79 2,22 1,66 2,84 1,59 1,19
BC 4,89* 4,89* 4,26* 8,76* 8,76* 7,62* 8,52* 7,55 5,66 6,4* 5,39 4,04 5,02* 4,08 3,06
BB 4,89* 4,89* 4,26* 8,76* 8,76* 7,62* 8,52* 8,52* 7,29 6,4* 6,40* 5,19 5,02* 5,02* 3,95

-6
AA 8,31 4,95 3,71 5,21 3,07 2,30 3,70 2,13 1,60
BC 9,58* 9,58* 8,34* 8,22* 7,44 5,58 6,08* 5,29 3,97
BB 9,58* 9,58* 8,34* 8,22* 8,22* 7,15* 6,08* 6,08* 5,11

RAGGIO DI CARICO (m)

PortAtE Al gAncio in tonnEllAtE

 Le informazioni per una scelta ottimale

Dportate su asse longitudinale   F	portate sui 360° senza fattore di sicurezza E	portate sui 360° secondo normativa iso 10567 
 
*= limite idraulico - i carichi indicati sono applicati al gancio senza attrezzature. macchina ferma su superficie orizzontale, indeformabile con assale 
sterzante bloccato.

cAbinA “PAnorAmA” A DoPPio StADio (in oPzionE)
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EquiPAggiAmEnto

EquipaggiamEnto SEriE opzionE

- n° 8 ruote piene antiforatura 12.00 x 20 gemellate con anelli intermedi •

- impianto ingrassaggio centralizzato sottocarro •

- protezione cambio e cardano •

- cabina a sopraelevazione idraulico a parallelogramma •

- sopralevazione cabina h  6000 •

- sopralevazione cabina a doppio stadio h 6500 •

- sedile riscaldato a sospensione pneumatica •

- cintura di sicurezza •

- climatizzatore •

- filtro climatizzatore a carboni attivi •

- autoradio con lettore cd •

- autoradio con lettore cd e bluetooth® •

- sistema di pesatura •

- antifurto “med” immobilizer •

- fari su cabina •

- fari a led su cabina •

- griglia di protezione vetro cabina frontale e superiore •

- protezione totale cabina •

- ingrassaggio automatico parte superiore •

- ventola ad inversione di flusso termostatata •

- impianto dinamo •

- fari alogeni supplementari su 2° braccio •

- fari supplementari su 2° braccio a led •

- limitatore di altezza e prossimità bracci ad auto apprendimento •

- valvole di sicurezza su martinetti •

- misuratore di momento •

- fari bianchi su zavorra •

- fari supplementari su torretta •

- campana di traino •

- sterzo con comandato a pulsanti •

- allestimento clima freddi •

- impianto filtri su ritorno benna •

- telecamera con  monitor “lcd” a colori •

- pompe riempimento serbatoio olio e gasolio •
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DAti tEcnici SEriE EXP 5045
MoTorE DIESEL

TCD 6.1 L6 4V - T4 – ( Stage VI - Tier 4 Final) Ecologico con cata-
lizzatore DVERT® DPF+SCR® ad emissioni controllate a gestione 
elettronica dell’iniezione – 4 tempi – 6 cilindri in linea – 4 valvole 
- turbocompresso con aftercooler aria/aria – common rail - iniezio-
ne diretta – raffreddamento a liquido permanente - avviamento 
elettrico 24 V.
Cilindrata  6060 cm3.
Potenza erogata: 180 kW (241 CV) a 1800 giri/min
Coppia max:  1000 Nm a 1450 giri/min
Capacità serbatoio carburante: 310 l

IMpIanTo IDrauLICo

Circuito aperto LOAD SENSING + SYNCRON CONTROL gestito 
elettronicamente. Pompa principale a pistoni assiali a portata va-
riabile con regolazione della portata secondo le esigenze dei ca-
richi.
 Portata massima:  540 litri/min
 Pressione di taratura:  330 bar
 Capacità serbatoio olio:  400 litri
 Capacità circuito idraulico: 490 litri
Quattro pompe supplementari per i servizi ausiliari.
Raffreddamento olio idraulico: a mezzo scambiatore di calore
in alluminio a maglie larghe abbinato al radiatore del motore e 
dell’aftercooler. Ventola termostatata ad inversione di flusso
automatica per la pulizia del radiatore.
Gruppo distributori: sistema LOAD SENSING compensati al carico 
con possibilità di regolazione della portata d’olio ai singoli ele-
menti.
Terzo martinetto di spinta energizzato che consente la movimen-
tazione dei carichi con una riduzione dei consumi pari al 20%.

TraSMISSIonE

Idrostatica a trazione integrale a mezzo motore idraulico a pistoni 
assiali a cilindrata variabile calettato su gruppo cambio di velocità 
a due rapporti a comando elettroidraulico dalla cabina.
Traslazione comandata da due pedali separati (uno per ogni senso 
di marcia).
Velocità nei due sensi di marcia:
 Di lavoro:  da 0 a 5,5 km/h
 Di traslazione:  da 0 a 16 km/h 
Assali di larghezza complessiva di mt 3,00 con riduttori epicicloi-
dali nei mozzi.
Valvola di frenatura integrata nel motore idraulico. 
 
STErzo

A comando idraulico con idroguida alimentata da pompa indipen-
dente. L’assale anteriore  oscillante può essere bloccato mediante 
due martinetti idraulici muniti di valvole di blocco, azionati elet-
troidraulicamente dalla cabina, in qualsiasi posizione.

ruoTE

N° 8 ruote piene antiforatura gemellate
 - 12.00 x 20 (versione STD, con anelli intermedi)
N° 8 ruote pneumatiche tipo “X MINE® D2” gemellate anteriori e 
posteriori 
 - 12.00 x 20 - 20 PR 
 
FrEnI

DI SERVIZIO: A dischi multipli in bagno d’olio integrati nell’ assale 
posteriore comando idraulico a pedale servoassistito..
DI STAZIONAMENTO E DI SOCCORSO: dischi multipli in bagno 
d’olio integrati nell’ assale posteriore  di tipo negativo con coman-
do elettroidraulico per lo sbloccaggio

BraCCI 

1° Braccio Arcuato da 11,0 m - 2° Braccio da 8,0 m

roTazIonE TorrETTa

Rotazione illimitata nei due sensi a mezzo motore idraulico a
pistoni assiali con valvole antiurto e anticavitazione, comandato 
da elemento distributore provvisto di valvole controllo di coppia, 
il motore è calettato su un gruppo riduttore epicicloidale a doppio 
stadio con ingranaggi in bagno d’olio, provvisto di freno di stazio-
namento sbloccabile automaticamente al comando. Ralla di gran-
de diametro a doppia corona di sfere, con dentatura interna.

 Velocità massima di rotazione:   7 giri/min
 Ingombro massimo in rotazione:  3,30 mt

CaBIna

A sopraelevazione idraulica a pantografo, installata su supporti
elastici anti-vibranti, ad ampia superficie vetrata con cristalli
atermici azzurrati, vetro anteriore scorrevole sottotetto, vetro
laterale apribile, vetro superiore con griglia di protezione. Riscal-
damento invernale e ventilazione estiva di serie con bocchette 
orientabili; impianto di climatizzazione. Predisposizione impian-
to autoradio – Doppio tergicristallo con lavavetri – Sedile “GRAN 
COMFORT” a molleggio pneumatico e compressore a 24V, disposi-
tivo di assorbimento delle vibrazioni verticali e orizzontali, appog-
giatesta, regolazione lombare, cintura di sicurezza, sistema elet-
trico di riscaldamento del sedile, possibilità di regolazioni secondo 
il peso dell’operatore. 
Manipolatori incorporati nei braccioli. Acceleratore elettronico 
AUTO-IDLE e preselezione automatica di due regimi di rotazione 
oltre alla selezione manuale. 
La strumentazione tramite display a colori comprende: contagiri, 
livello carburante, livello ADBLUE, temperatura acqua, indicatore 
percentuale di carico rispetto al limite di sollevamento. Inoltre vi 
sono indicazioni relative contaore totale e parziale, temperatura 
olio idraulico, Volt, pressione olio motore, consumo istantaneo 
carburante, % di carico motore, diagnostica motore, manutenzio-
ne programmata, spie indicanti: intasamento filtri olio idraulico e 
aria motore, freno di parcheggio, riserva carburante, assetto sta-
bilità macchina avaria freni, fari, livello minimo olio idraulico...

CoManDI

N° 2 manipolatori elettronici inseriti nei braccioli per l’esecuzione 
dei 4 movimenti principali, roller proporzionale per staffoni e/o 
lama, pulsanti per la rotazione della benna, per la selezione staf-
foni/ruspa, e per opzional. 
Tastiera di comando multitasto sul cruscotto per il sollevamento 
idraulico della cabina, freno di stazionamento, bloccaggio assale 
sterzante, cambio marce, giri motore,  luci.... tasti per impostazio-
ne e attivazione limitazione movimento bracci in altezza e in rien-
tro anticollisione con cabina.
Comando bipedale per traslazione, pedale freno, rubinatti di sicu-
rezza per abbassamento cabina

LIvELLo Sonoro

LIMITAZIONE DEL RUMORE (Dir 2000/14/CE)
Livello pressione acustica al posto di guida   LpA 79 dB (A)

CoMpaTIBILITà ELETTroMaGnETICa

(Dir. 2004/108/CE) - La macchina risponde ai valori stabiliti sia per 
quanto riguarda l’emissione, sia per l’immunità.

MISuraTorE DI MoMEnTo

DIRETTIVA MACCHINE (Dir 2006/42/CE)
Dispositivo di controllo del grado di stabilità della macchina in 
funzione dei carichi movimentati e della loro posizione con segna-
lazione di pericolo mediante segnali acustici e luminosi, e blocco 
dei movimenti al raggiungimento dei limiti di stabilità. 
Visualizzazione del carico sollevato e del limite di carico sollevabi-
le in ogni posizione. 
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viale delle industrie, 9
45100 rovigo - itAlY

phone +39 0425 474833
fax +39 0425 475548

www.solmec.it
solmec@solmec.it


