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INDICELA MISURA PERFETTA

APPLICAZIONE MACCHINA
Eccellente qualità della superficie

Carico di lavoro ridotto

Con una larghezza di soli 80 cm, L'F80W DI DYNAPAC è la finitrice ideale per interventi di pavimentazione 
in spazi ristretti e per piccoli lavori di asfaltatura. Equipaggiato col banco di stesa vibrante riscaldato a gas 
V1300V, questa mini finitrice Dynapac può stendere fino a 10 cm di asfalto caldo nonché strati freddi tra 
0,25 e 1,65 m.
Esempi di lavoro tipici sono marciapiedi, chiusura tracce, interventi di sistemazione stradale e piste ciclabili.
Grazie alla progettazione robusta e intuitiva della mini finitrice, l'F80W è la scelta perfetta per ottenere 
superfici finali lisce e ben compattate, non ottenibili manualmente.

F80W

Potenza motore a 2200 min- 1 6,3 kW

Capacità di pavimentazione teorica 35 t/h

Larghezza di lavoro 0,25 - 1,65 m
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PERFEZIONE IN MINIATURA

V1300V

Larghezza base 0,80 m

Estensibile idraulicamente fino a 1,30 m

Larghezza di lavoro, max. 1,65 m

Impianto di riscaldamento GPL

Sistema di compattazione Vibrazione

Esecuzione rapida e precisa
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PAVIMENTAZIONE PER RISULTATI ECCELLENTI
L'F80W è equipaggiato con un sistema automatico di 
flusso del materiale che garantisce una distribuzione 
uniforme e un'asfaltatura eccellente. 
Le paratoie di flusso regolabili indipendentemente 
consentono di gestire il materiale nella maniera migliore 
per una pavimentazione asimmetrica. Le coclee e il 
nastro sono controllati da un finecorsa per fare sì che 
sulla parte anteriore del banco di stesa ci sia sempre la 
quantità giusta di materiale.
Grazie alla pratica manovella, la regolazione dell'angolo 
di attacco è semplice e rapida.

UNA MACCHINA ROBUSTA
Il cuore della postazione di lavoro dell'F80W è 
progettato per essere ergonomico, facile da utilizzare e 
robusto. I pulsanti sono in numero ridotto, disposti in 
modo ordinato e resistenti.
Grazie all'ergonomia del volante e dell'intero sistema, 
la finitrice è facile da azionare - anche per operatori di 
scarsa esperienza.

GRANDE VERSATILITÁ
La finitrice gommata F80W di Dynapac può raggiungere 
5 km/h per una grande flessibilità di movimento in 
cantiere.
La grande apertura di riempimento consente il carico 
con una pala gommata, un'escavatore o addirittura con 
una betoniera per asfalto.
L'F80W di Dynapac non è solo un'ottima scelta per i 
lavori di asfaltatura in spazi ristretti: è possibile anche 
stendere materiali freddi come ghiaia o sabbia in modo 
professionale ed efficiente.

PAVIMENTAZIONI CONVENIENTI
Grazie all'F80W, è possibile realizzare lavori di 
pavimentazione efficienti terminandoli in meno tempo. 
Grazie al motore Hatz raffreddato ad aria e alla 
tecnologia semplice, l'F80W garantisce una vita 
operativa estesa e senza problemi.
L'efficiente riscaldamento a gas può essere utilizzato 
con bombole da 5 kg.
Il riscaldamento del banco di stesa a 120°C richiede  
15-30 minuti.



Your Partner on the Road Ahead

Dynapac Italia S.R.L.
Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milano
Tel: +39 02 8904 1396
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MINI FINITRICE DYNAPAC

PESO
Peso, t    1,15

DIMENSIONI
Larghezza base, m     0,84
Larghezza di lavoro, max., m    1,65
Larghezza di lavoro, min., m    0,25

Lunghezza di trasporto, m    2,52

CAPACITÀ
Spessore di pavimentazione, mm    5-100
Capacità di posa teorica, t/h    35

TRAMOGGIA MATERIALE
Capacità tramoggia, m3    0,6

TRAZIONE
Velocità di pavimentazione, m/min    25
Velocità di trasporto, km/h                                                                                                                                                                             5

MOTORE
Modello motore    Hatz 1B40
Potenza del motore a 2200 giri/min., kW    6,3
Impianto elettrico, V    12
Capacità del serbatoio di carburante, l    5

TELAIO 
Trasmissione finale    Idrostatica
Ruote anteriori    1x 330/152
Ruote posteriori    2x 432/127
Raggio di sterzata, interno, mm    950

NASTRO
Tipo Nastro    Un nastro, reversibile
Controllo Nastri                                               Automatico con finecorsa e paratoie di flusso

COCLEA
Controllo coclea    Automatico con finecorsa

F80W


