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COMPATTEZZA

Trasportatore Yanmar C30R-2B, prestazioni ottimali su ogni 
tipo di terreno.

C30R-2B

Caratteristiche principali

>  Dimensioni compatte :
• Larghezza globale ridotta a 1655 mm.
• Lunghezza di soli 3200 mm.

>  Centro di gravità basso per una maggiore stabilità.

>  Macchina in grado di percorrere pendii scoscesi fino 
a 30°.

Cassone grande e robusto

>  Capacità del cassone importante : 1,24 m3 con cumulo.

>  Carico operativo di 2500 kg.

>  Cassone di carico appositamente studiato per lavori 
pesanti. Sponde estraibili.

Scarico

>  Ampio angolo di scarico del cassone (58°).

>  Elevata distanza da terra del cassone in fase di scarico 
(415 mm).

>  Vantaggi :
• Scarico in tutta sicurezza.
• Scarico senza interruzione.



PRESTAZIONI
C30R-2B

Combinando esperienza e competenza, la tecnologia Yanmar 
garantisce prestazioni eccezionali pur rispettando l’ambiente.

Efficienza su tutti i cantieri

>  Ideale per tutt i tipi i suolo : sabbia, terreni paludosi, terreni con forti pendenze...

>  Pressione al suolo ridotta grazie ai cingoli gommati e ad una distribuzione ottimale della massa che evita la 
degradazione dei terreni delicati.

>  I cingoli in gomma non danneggiano l’asfalto e forniscono una trazione eccellente su ogni tipo di terreno.

>  Telaio inferiore robusto e dotato di rulli d’appoggio oscillanti.

Nuova generazione di motori Yanmar “TNV” 
(Totally New Value)

Rappresentano l’evoluzione dei motori della 
serie TNE, già noti per le loro caratteristiche 
di silenziosità, bassi consumi e di ridotte 
emissioni inquinanti :

>  Motore ecologico.

>  Motore silenzioso.

>  Accensione migliorata (riscaldamento più rapido).

Il motore 3TNV88-BSFW soddisfa le recenti norme più 
rigide in materia di inquinamento ambientale.

Velocità idrostatica variabile

>  Facile gestione della velocità di traslazione grazie al 
comando a pedale.

>  Accelerazioni e decelerazioni molto fluide.



COMFORT
C30R-2B

Il lavoro è così facile che diventa un vero piacere. Comfort e 
comodità assoluti.

Accesso possibile da entrambi i lati della 
macchina

Il sedile ed i comandi reversibili permettono 
di incrementare la velocità operativa e quindi 
la sua produttività

>  Il sedile dell’operatore può ruotare a 180°.

> L’operatore è sempre orientato nel senso della marcia.

>  L’ambiente di lavoro è più sicuro anche su strade di 
montagne o nei cantieri stretti, dov’è difficile girare la 
macchina.

>  Il posto guida reversibile evita le manovre di contro-
rotazione che danneggiano il terreno.

>  L’unica leva di comando è facile da usare con una sola 
mano.

>  Gli strumenti di controllo ben disposti e facili da usare, 
riducono la fatica dell’operatore durante la giornata 
lavorativa.

La macchina sterza secondo 
l’orientamento della leva.

Il controllo della macchina si fa di una sola 
mano

Leva di traslazione

Leva di traslazione Leva del cassone

Selettore di marcia e velocità



SICUREZZA
C30R-2B

>  Sedile con cintura di sicurezza.

>  Il sedile reversibile è un importante fattore di sicurezza :
•  Quando si deve passare su un ostacolo, l’opera-

tore può guidare il C30R-2B con il carico in avanti.
•  In questa posizione, l’operatore può equilibrare 

perfettamente il carico della macchina, per non 
ribaltarla quando passa sull’ostacolo. Tutto ciò 
non sarebbe possibile con un sedile fisso.

>  Tettuccio conforme alle normative di sicurezza ROPS 
(protezione contro il ribaltamento) e FOPS (protezione 
contro la caduta di oggetti).

Barra di sostegno sopra il cassone per la sicurezza 
dell’operatore quando percorre pendii ripidi.

>  Freni a dischi multipli immersi nell’olio, durevoli ed  
affidabili.

>  Sistema di sicurezza sulla leva di ribaltamento del cas-
sone per prevenire ogni azione indesiderata durante gli 
spostamenti.



MANUTENZIONE
C30R-2B

Accessibilità ottimale

>  Cofano motore con ampia apertura per consentire un 
facile accesso a tutti i componenti.

>  I punti di controllo giornaliero (Acqua, olio motore, filtri, 
cinghia del ventilatore...) sono disposti in modo tale da 
facilitare le operazioni di manutenzione.

Cassone di carico appositamente studiato 
per lavori pesanti

>  La concezione dell’intera struttura consente l’utilizzo 
della macchina in condizioni difficili ed assicura una 
lunga durata nel tempo.

>  Leve robuste di chiusura delle sponde.

Telaio inferiore robusto

>  Telaio lungo per ottimizzare la stabilità.

>  Ottima distribuzione del peso mediante 6 rulli d’appoggio 
(per lato) rinforzati.

>  Paraurti frontale.



CARATTERISTICHE TECNICHE
C30R-2B

Peso operativo +-2% (Normativa CE) :
> 2365 kg

Peso di trasporto +- 2% (Normativa CE) :
> 2290 kg

Carico operativo :
> 2500 kg

Con reserva di modifiche tecniche. Dimensioni riportate in mm.

Motore Yanmar Diesel 3 cilindri
Tipo .................................................................................................................................................... 3TNV88-BSFW
Potenza .................................................................................................................. 19,2 kW / 26,1 CV / 2200 giri/mn
Cilindrata ..................................................................................................................................................... 1642 cm3

Raffreddamento ................................................................................................................................................ Acqua
Coppia massima ................................................................................................................106,7 N.m. / 1320 giri/mn

Telaio inferiore
Larghezza cingoli .......................................................................................................................................... 320 mm
Luce libera da terra ....................................................................................................................................... 265 mm
Pressione al suolo senza carico .............................................................................................................. 0,27 kg/cm2

Pressione al suolo con carico ................................................................................................................. 0,57 kg/cm2

Prestazioni
Carico operativo ........................................................................................................................................... 2500 kg
Angolo di ribaltamento ..........................................................................................................................................58°
Dimensioni del cassone (L x l x a) ..........................................................................................1685 x 1410 x 370 mm
Tipo di ribaltamento .......................................................................................................................................... 1 lato
Luce libera da terra, cassone ribaltato .......................................................................................................... 415 mm
Capacità del cassone (al filo spondo / con cumulo) .............................................................................0,88 / 1,24 m3

Pendenza superabile ............................................................................................................................................30°
Velocità di traslazione (avanti) .................................................................................................................0 - 8,2 km/o
Velocità di traslazione (indietro) ...............................................................................................................0 - 8,2 km/o

Altri dati
Trasmissione .............................................................................................................................Motoriduttori idraulici
Serbatoio idraulico ............................................................................................................................................... 13 l
Impianto idraulico ................................................................................................................................................ 18 l
Serbatoio combustibile ........................................................................................................................................ 40 l
Freni ...................................................................................................................Freni a dischi multipli a bagno d’olio
Livello del rumore LwA (2000/14/CE & 200/88/CE) ..................................................................................... 106 dBA
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