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Caratteristiche tecniche

u.m RS 501

Marca Lombardini

Tipo LDW1603/B2

Cilindri N 3

Regime massimo giri/min 2600

Regime massimo lavoro giri/min 2200

Potenza Max kw 25

Regime minimo giri giri/min 900

Olio motore tipo agip sigma turbo 15w/40

Capacità serbatoio carburante lt 30

Capacità serbatoio olio lt 40.6

Tensione impianto v 12

Batteria di avviamento v 12-80Ah

Peso totale macchina kg 1500

Dimensioni (lungh*largh*h) mm 3065*1315*1997

Diametro spazzole laterali standard mm 720

Velocità massima di lavoro km/h 12

Pendenza massima superabile, a pieno carico 22%

Larghezza di pulizia mm 1600

Rumorosità massima db(A) 108

Capacità contenitore rifiuti lt 500

Capacità totale serbatoi acqua abbattimento polveri lt 240
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Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un 
intervento rapido, anche presso 
la vostra sede. I nostri tecnici 
specializzati garantiscono il pronto 
intervento in sole 48 ore dalla 
chiamata del cliente, e possono 
prendere in carico richieste ancora 
più veloci in caso di urgenza.

Manutenzione programmata

La nostra manutenzione 
programmata fornisce un 
supporto ideale per i nostri clienti, 
che possono fissare uno o più 
interventi l’anno con i nostri tecnici 
specializzati. Un parco macchinari 
sempre controllato permette di 
salvaguardarne più a lungo le 
prestazioni e garantire gli obiettivi 
stabiliti.

Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio 
sia per il breve che per il lungo 
periodo. Soluzioni flessibili e 
personalizzate in linea con le 
esigenze del cliente, che a fronte 
di un canone fisso eliminano la 
preoccupazione della gestione del 
parco mezzi.

Accessori e ricambi originali

Il nostro magazzino è 
costantemente rifornito di 
accessori e ricambi originali per 
i nostri macchinari. Gestito da 
tecnici esperti, ci permette di 
garantire soluzioni per particolari 
esigenze e allo stesso tempo 
assicurare rapidi tempi di 
intervento.
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RS 501

rabile, 

Dotata di un sistema filtrate a rete 
metallica, dispone di un abbattimen-
to polveri ad acqua.
Rs 501 dispone di un impianto 
di illuminazione e segnalazione 
omologato di tipo stradale e di una 
trasmissione idrostatica servoassi-
stita.
Dotata di sterzo sull’asse posteriore, 
con servosterzo e di freno di servizio 
idraulico. Freno di staizonamento 
meccanico e comandi idraulici.


