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MADE IN ITALY

ZERO EMISSIONI

SILENZIOSO

MANUTENZIONE LIMITATA

DT1000

Il DT-1000 è un dumper con una robusta struttura in acciaio. É dotato di un motore potente che gli consente di 
svolgere i lavori più pesanti in edilizia, nelle demolizioni, nell’industria ed in agricoltura. Una pompa idraulica aziona 
il meccanismo di ribaltamento della benna. Le ruote direttrici sono orientate dalle stegole di guida. Sono possibili 
varie configurazioni, scegliendo tra tipi diversi di pneumatici disponibili.

DUMPER ELETTRICO A BATTERIE 
PER CARICHI FINO A 1000 KG*

Telaio portante su 4 
ruote per maggior 
stabilità sulle superfici 
sconnesse

Caricabatterie integrato 
con informazioni sullo 
stato della ricarica

Ribaltamento idraulico 
della benna tramite 
selettore su cruscotto

Inversione di Marcia 
tramite leva su manubrio
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ACCESSORI

CARATTERISTICHE

Telaio portante  su 4 ruote 
Ruote motrici su differenziale tipo Tractor 
Benna  in acciaio 500 lt.
Tipo di controllo Stegole ad altezza regolabile 
Acceleratore  a manopola
Inversione di Marcia tramite leva su stegole 
Caricabatterie Integrato, 25A ad alta frequenza  
 con informazioni sullo stato  
 della ricarica 
Display cruscotto  Carica residua delle batterie 
 Diagnostica veicolo  
 Contaore
Freno di stazionamento Elettromagnetico 
Batterie  4 x 12V/115 Ah C20
Motore elettrico 24V/3000 watt AC S2 60 min.
Peso netto indicativo 520 kg 

PRESTAZIONI

Portata massima su piano* 1000 kg
Pendenza massima - portata* 20% - 500 kg
Velocità Marcia avanti 5 Km/h circa
Velocità Marcia indietro 2,5 Km/h circa
Tempo di ricarica indicativo 8 ore

Estensioni benn Ruote con diversi profili del 
battistrada

Trattamento antiforatura con 
riempimento delle ruote in 
poliuretano

Le caratteristiche qui indicate possono subire delle 
variazioni senza preavviso

*La portata massima  è un’indicazione che può variare 
in base al tipo di superficie del terreno, al livello della 
pendenza ed al tempo di lavoro della macchina.
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