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IREN
Vibratori Interni ad alta frequenza

La serie IREN: vibratori interni ad alta frequenza per
risultati di prima classe nella compattazione del
calcestruzzo

Produttività e lunga durata: sono queste le caratteristiche
principali della gamma IREN di Wacker Neuson. Questi vibratori
interni ad alta frequenza sono efficaci anche in condizioni
applicative difficili, grazie alla potenza di compattamento a 360
gradi costantemente elevata.

Motore elettrico ad alte prestazioni con velocità stabili
Il motore elettrico è stato sviluppato in proprio secondo i più
elevati standard di qualità: Made in Germany
Interruttore termico di sicurezza integrato
La bottiglia temprata a induzione garantisce elevata
resistenza all'usura
Non sono necessari utensili speciali per cambiare la bottiglia

IREN in dettaglio

 

Bottiglia con cuscinetti a sfere cilindrici

• Estremamente resistenti: bottiglia completamente temprata
• Meno usura, in particolare con calcestruzzo abrasivo
• La spina disperde efficacemente gli urti sull'alloggiamento
• Possibilità di riparare la bottiglia
• Parti soggette a usura facilmente sostituibili con il fai-da-te –
tappo in gomma facile da sostituire con utensili
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Varie dimensioni della bottiglia per tutte le applicazioni

• Corredati per qualsiasi applicazione: bottiglie disponibili in 5
dimensioni diverse
• Diametro 30, 38, 45, 57, 65 mm

Guaina di protezione

• Realizzati in robusto materiale molto resistente all'abrasione
• Guaine di protezione disponibili in varie lunghezze fino a un
massimo di 18 metri

Cavo di alimentazione

• La massima libertà di movimento: Cavo di alimentazione con
15 metri di lunghezza
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Specifiche tecniche

IREN30 IREN38* IREN45*

Diametro della bottiglia mm 30 38 45

Lunghezza della bottiglia mm 353 345 382

Peso della bottiglia kg 1,4 2,2 3,5

Tubo flessibile protettivo max. ** m 18 18 18

Peso d'esercizio (Tubo flessibile protettivo 5 m) kg 8,7 10,6 11,8

Peso d'esercizio (Tubo flessibile protettivo 18 m) kg 13 24,2 25,2

Diametro d'azione *** cm 40 50 60

Vibrazioni  1/min 12.000 12.000 12.000

Motore **** Motore a induzione a
gabbia di scoiattolo ad
alta frequenza

Motore a induzione a
gabbia di scoiattolo ad
alta frequenza

Motore a induzione a
gabbia di scoiattolo ad
alta frequenza

Tensione *** V 42 42 42

Corrente  A 3,5 7 10

Frequenza  Hz 200 200 200

Cavo di allacciamento  m 15 15 15

IREN57* IREN65

Diametro della bottiglia mm 57 65

Lunghezza della bottiglia mm 400 490

Peso della bottiglia kg 5,8 9,2

Tubo flessibile protettivo max. ** m 18 18

Peso d'esercizio (Tubo flessibile protettivo 5 m) kg 16,2 22,5

Peso d'esercizio (Tubo flessibile protettivo 18 m) kg 34,1 34,3

Diametro d'azione *** cm 85 100

Vibrazioni  1/min 12.000 12.000

Motore **** Motore a induzione a gabbia di
scoiattolo ad alta frequenza

Motore a induzione a gabbia di
scoiattolo ad alta frequenza

Tensione *** V 42 42

Corrente  A 17,3 25

Frequenza  Hz 200 200

Cavo di allacciamento  m 15 15

* Disponibile anche in versione a 250. V ** Tubi flessibili disponibili in altre lunghezze. *** Informazioni non vincolanti e ottenute sulla base dell'esperienza pratica
dei nostri clienti in determinate condizioni operative. Si prega di notare che, in presenza di specifiche condizioni operative, i risultati possono variare. Si consiglia
sempre di eseguire un test iniziale sotto le condizioni operative vigenti. **** Ideale per l'uso con un convertitore di frequenza e tensione Wacker Neuson.
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Nota
La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni
più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni
d'esercizio specifiche.
L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.
Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.


