PS 2015
Profilatrice della massicciata

Caratteristiche Tecniche
Lunghezza fuori respingenti
Larghezza massima
Altezza massima dal p.d.f.
Passo
Scartamento
Diametro ruote a nuovo
Peso a vuoto
Carico per asse
Velocità max.
Velocità di lavoro:
‐ profilatura
‐ spazzolatura

14.200
3.080
4.178
9.000
1.435
920
40
20
100

mm
mm
mm
mm
mm
mm
t
t
Km/h

0 ‐ 15
0‐4

Km/h
Km/h
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New Sorema si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

La macchina è composta da:
- Telaio in struttura di acciaio elettrosaldato.
- Ogni testata è equipaggiata con respingenti, ganci di trazione
e tenditori conformi STI “Loc&Pas”, rubinetti di testata e
semiaccoppiamenti
- Ponti di trazione da 22,5 t con riduttore e disinseritore
- Ruote monoblocco
- Sospensioni tipo S2000 a molle elicoidali
- Motore Diesel Deutz TCD 12.0 V6 Stage V (360 kW a 1900 rpm)
- Cofano scorrevole per agevolare le operazioni di
manutenzione al motore e al gruppo pompe
- Trazione Idrostatica Danfoss sui due assi
- Pompe oleodinamiche per i servizi
- N° 2 vomeri centrali utilizzabili in entrambi i sensi di marcia con
movimentazione longitudinale indipendente
- N° 2 vomeri laterali completi per la profilatura bidirezionale
della banchina
- Spazzola per linea e scambi con nastrino per l’evacuazione del
pietrisco in eccedenza
- Impianto di nebulizzazione per riduzione polveri durante il
lavoro
- Spazzolini pulisci chiavardini
- Spazzolini pulisci rotaie
- Impianto oleodinamico con valvole proporzionali
- Impianto pneumatico per frenatura diretto e indiretto‐
automatico Knorr/Oerlikon
- Impianto pneumatico per servizi
- Freno di stazionamento a volantino azionabile dal terrazzino
- Cabina insonorizzata e climatizzata
- Impianto elettrico di controllo e comando
- Registratore di eventi e vigilante HaslerRail Teloc 2520
- Router per dialogo bidirezionale da remoto
- Impianto di illuminazione per lavoro notturno
- Impianto di segnalazione acustica

PS 2015
Caratteristiche

Ottima visibilità diretta degli organi di lavoro dalla cabina

Interfaccia uomo macchina semplice e intuitiva

 Scorrimento longitudinale dei vomeri centrali per




Movimenti dei vomeri laterali facilitati da un unico
manipolatore proporzionale

facilitare il passaggio del pietrisco da una parte all’altra
della massicciata
La potenza (500 HP) e la massa (40 T) garantiscono alla
macchina elevate prestazioni di lavoro, di velocità e di
traino
I componenti principali, di primarie marche, garantiscono
affidabilità nel tempo.
Il cofano scorrevole permette un facile accesso ai gruppi
motore/accoppiatore/pompe idrauliche per le operazioni
di manutenzione
La connessione al server OTM di New Sorema (servizio
opzionale) permette di monitorare la macchina (stato di
servizio, posizione GPS, ore di lavoro, ecc.) per pianificare
la manutenzione

