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Banchi di stesa VÖGELE –
per la massima precisione
I banchi di stesa provvedono a porre in opera il conglomerato sulla carreggiata stradale,
a conferirgli la sagoma desiderata e a compattarlo. La loro tecnologia è un fattore determinante
sia per la qualità che per una lunga vita utile delle pavimentazioni stradali. Per questo motivo da
decenni VÖGELE investe cospicue risorse nell’ulteriore sviluppo dei banchi di stesa. Il risultato è
un’ampia varietà di banchi estensibili e rigidi particolarmente performanti che offrono la flessibilità
necessaria per tutte le applicazioni nel settore delle costruzioni stradali.
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Panoramica dei prodotti
Banchi estensibili

SB 350 TP2

SB 350 TP1

SB 350 TV

Pagina 14

SB 300 HD TV

V | TV

SB 300 TP2

5,00 m

SB 300 TP1

fino a 3,40 m

SB 300 TV

1,80 m

VR 600 V

AB 340

VF 600 V
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VF 500 V

V | TV

AB 600 TP2 Plus

3,50 m

AB 600 TP2

fino a 2,20 m

AB 600 TP1

1,20 m

AB 600 TV

AB 220

AB 500 TP2 Plus
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AB 500 TP2

V | TV

AB 500 TP1

3,20 m

AB 500 TV

fino a 2,00 m

AB 480 TV

1,10 m

AB 340 TV

AB 200

AB 340 V

Varianti di
compattazione

AB 220 TV

Modello di banco

Varianti di compattazione

AB 220 V

Larghezza massima di stesa

AB 200 TV

regolabile idraulicamente

AB 200 V

Larghezza base

Varianti di compattazione

Finitrice

SUPER 700(i)
SUPER 800(i)
SUPER 1000(i)
SUPER 1003(i)

AB 480

2,55 m

fino a 4,80 m

6,30 m

TV
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SUPER 1300-3(i)
SUPER 1303-3(i)

AB 500

2,55 m

fino a 5,00 m

8,50 m

TV | TP1 | TP2 | TP2 Plus
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SUPER 1600
SUPER 1603
SUPER 1600-3(i)

AB 600

3,00 m

fino a 6,00 m

9,50 m

TV | TP1 | TP2 | TP2 Plus
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SUPER 1603-3(i)
SUPER 1700-3(i)

VF 500

2,45 m

fino a 4,75 m

5,95 m

V
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VF 600

3,05 m

fino a 5,95 m

7,75 m

V
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SUPER 1703-3(i)
SUPER 1800-3(i)
SUPER 1800-3(i)
SprayJet
SUPER 1803-3(i)

VR 600

3,05 m

fino a 6,00 m

8,60 m

V
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SUPER 1900-3(i)
SUPER 2000-3(i)
SUPER 2003-3(i)
SUPER 2100-3(i)

Banchi rigidi

SUPER 3000-3(i)

Larghezza base

regolabile idraulicamente

Larghezza massima di stesa

Varianti di compattazione

SB 300

3,00 m

2,50 m

16,00 m

TV | TP1 | TP2
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SB 300 HD

3,00 m

2,50 m

12,00 m

TV
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SB 350

3,50 m

2,50 m

18,00 m

TV | TP1 | TP2
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Legenda:
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SUPER 2100-3i IP

AB = banco estensibile
SB = banco rigido

VF = banco con elementi estensibili disposti davanti al banco base
VR = banco con elementi estensibili disposti dietro al banco base

V = con vibrazione
TV = con tamper e vibrazione
TP1 = con tamper e una barra di compattazione TP2 = con tamper e due barre di compattazione
TP2 Plus = con specifico tamper, due barre di compattazione e zavorre aggiuntive
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Banchi estensibili

Banchi estensibili VÖGELE – versatilità di sistema
I banchi estensibili VÖGELE sono particolarmente adattabili e quindi assolutamente idonei per
larghezze di stesa variabili e andamenti irregolari della carreggiata. Coprono una vasta gamma
d’impieghi, che spazia da 0,5 a 9,5 metri di larghezza di stesa. Possono essere equipaggiati con
diversi gruppi di compattazione, a seconda del modello di finitrice utilizzato. Il ventaglio delle
varianti di compattazione va dalla versione più semplice con sola vibrazione (V) fino ai più potenti
banchi ad alta compattazione con tamper (T) e due barre di compattazione (P2).
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Banchi estensibili

Le caratteristiche salienti dei
banchi estensibili
Salita agevole e sicura sul banco
La passerella e la comoda scaletta di salita centrale
del banco consentono di accedere in modo sicuro
e agevole alla piattaforma dell’operatore.

Ergonomico pannello di comando del banco
Il pannello può essere regolato con facilità in
altezza e in posizione. Il display a colori ad alto
contrasto è ben leggibile da ogni angolazione.
Regolazione idraulica della monta centrale
La monta centrale può essere variata
comodamente premendo gli appositi
pulsanti sui pannelli di comando del banco.
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Eccellente galleggiamento del banco

Riscaldamento altamente efficiente del banco

La geometria ottimizzata della lama tamper
e delle piastre rasatrici rende particolarmente
stabile il galleggiamento del banco.

Il moderno generatore trifase scalda rapidamente
tutti i componenti del banco alla temperatura
d’esercizio ideale.

www.voegele.info
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V | TV
3,2 m
Banchi estensibili

Varianti di compattazione
Larghezza max. di stesa

450 mm

1100 mm

450 mm

2000 mm

Banco estensibile AB 200
L’AB 200 presenta una larghezza base di soli
1,1 m ed è idraulicamente estensibile fino ad una
larghezza di 2 m. Installando gli appositi elementi
di allargamento, si può raggiungere una larghezza
di stesa massima di 3,2 m. Il banco è disponibile
con due sistemi di compattazione. Versione
AB 200 V con vibrazione per la SUPER 700(i) e
versione AB 200 TV con tamper e vibrazione per la
SUPER 800(i).

Grazie alla sua larghezza base ridotta, l’AB 200
è perfetto per stendere materiale tra le rotaie,
nei solchi da fresatura e per la realizzazione di
marciapiedi stretti.

Larghezze di stesa
Larghezze di stesa
Larghezza base
variabile idraulicamente

Sistemi di compattazione
0,50 m a 3,20 m*
1,10 m
fino a 2,00 m

Ampliamento della larghezza di stesa
Elementi di allargamento rigidi
		

35 cm (V/TV)
60 cm (V/TV)

Varianti
Vibrazione (V)
		
Tamper (T)
Corsa

Riscaldamento
Riscaldamento

Sistema di riduzione
Regolazione variabile

V, TV
vibratore a masse eccentriche
fino a 3300 giri/min
velocità fino a 1800 giri/min,
4 mm

 iastre rasatrici e lame tamper
p
riscaldate mediante resistenze
elettriche

0,50 m a 1,10 m
Misure in assetto di trasporto (banco base)

Regolazione della monta centrale
meccanica

Legenda: V = con vibrazione
TV = con tamper e vibrazione
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-2% a +4%

Larghezza
Profondità
Pesi
		

1,17 m
0,76 m
620 kg (V)
720 kg (TV)

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice
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V | TV
3,5 m
Banchi estensibili

Varianti di compattazione
Larghezza max. di stesa

500 mm

1200 mm

500 mm

2200 mm

Banco estensibile AB 220
Larghezze di stesa

Il banco estensibile AB 220 garantisce la massima
precisione e alti valori di precompattazione alle
nostre finitrici di piccola taglia. È disponibile in due
varianti di compattazione. Il modello AB 220 V con
vibrazione è stato studiato specificamente per
essere abbinato alla finitrice SUPER 700(i), mentre
l’AB 220 TV con tamper e vibrazione si abbina
perfettamente alla SUPER 800(i).

Entrambe le versioni hanno una larghezza base
di 1,2 m e sono estensibili idraulicamente fino
a una larghezza di 2,2 m. Con l’aiuto di elementi
allargatori, l’AB 220 V può essere portato a una
larghezza massima di stesa di 3,2 m, mentre la
larghezza operativa del banco AB 220 TV può
essere estesa a 3,5 m.

Larghezze di stesa
Larghezza base
variabile idraulicamente

Sistemi di compattazione
0,50 m a 3,50 m*
1,20 m
fino a 2,20 m

Ampliamento della larghezza di stesa
Elementi di allargamento rigidi
		
		

Varianti
Vibrazione (V)
		
Tamper (T)
Corsa

25 cm (V/TV)
50 cm (V/TV)
65 cm (TV)

Riscaldamento

0,50 m a 1,20 m

Misure in assetto di trasporto (banco base)

Riscaldamento

Sistema di riduzione
Regolazione variabile

Regolazione della monta centrale
meccanica

Legenda: V = con vibrazione
TV = con tamper e vibrazione
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V, TV
vibratore a masse eccentriche
fino a 3300 giri/min
velocità fino a 1800 giri/min,
4 mm

-2% a +4%

Larghezza
Profondità
Pesi
		

 iastre rasatrici e lame tamper
p
riscaldate mediante resistenze
elettriche

1,27 m
0,76 m
720 kg (V)
820 kg (TV)

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice
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V | TV
5m
Banchi estensibili

Varianti di compattazione
Larghezza max. di stesa

800 mm

1800 mm

800 mm

3400 mm

Banco estensibile AB 340
L’AB 340 è il banco perfetto per le finitrici compatte
delle classi SUPER 1000 e SUPER 1300. Con una
larghezza base di 1,8 m e una larghezza massima
di stesa di 5 m presenta le misure ideali per la
pavimentazione di piste ciclopedonali, di strade
rurali o di strade e piazze minori. L’AB 340 è
disponibile nelle varianti di compattazione
V (con vibrazione) e TV (con tamper e vibrazione).

In entrambe le versioni i gruppi di compattazione
sono installati su tutta la larghezza del banco,
compresi gli elementi di allargamento.
L’AB 340 è dotato di un riscaldamento elettrico
efficiente, un altro accorgimento tipico dei banchi
VÖGELE. Il moderno sistema di riscaldamento
porta il banco alla temperatura d’esercizio in modo
rapido e omogeneo, garantendo un risultato di
stesa omogeneo.

Larghezze di stesa
Larghezze di stesa
		
Larghezza base
variabile idraulicamente

Pendenza trasversale
0,75 m a 4,20 m (V)*
0,75 m a 5,00 m (TV)*
1,80 m
fino a 3,40 m

Ampliamento della larghezza di stesa
Elementi di allargamento rigidi
		
		
		

25 cm (V/TV)
40 cm (V)
55 cm (TV)
80 cm (TV)

Estensioni del banco

fino al 2%

Sistemi di compattazione
Varianti
Vibrazione (V)
		
Tamper (T)
Corsa

V, TV
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min
velocità fino a 1700 giri/min,
4 mm

Riscaldamento
Sistema di riduzione
Riduzioni

Regolazione della monta centrale

Misure in assetto di trasporto (banco base)

meccanica/
da -2,5% a +3%,
a richiesta idraulica	
profili a M, a W o parabolici

Larghezza
Profondità
Pesi
		

Legenda: V = con vibrazione
TV = con tamper e vibrazione
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52,5 cm

piastre rasatrici e lame tamper
Riscaldamento	
riscaldate mediante resistenze
elettriche

www.voegele.info

1,80 m
1,10 m
1350 kg (V)
1550 kg (TV)

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice
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Banchi estensibili

Variante di compattazione TV
Larghezza max. di stesa
6,3 m

1.125 mm

2550 mm

1.125 mm

4800 mm

Banco estensibile AB 480
L’AB 480 è una versione leggermente semplificata
del modello AB 500. Il banco è estensibile
idraulicamente da 2,55 m a 4,8 m e la larghezza
operativa massima con elementi allargatori rigidi
è pari a 6,3 m.

Il modello AB 480 può essere abbinato alle finitrici
SUPER 1600 e SUPER 1603 della Classic Line ed è il
banco ideale per eseguire interventi di stesa su una
semicarreggiata o asfaltare strade rurali.

Larghezze di stesa
Larghezze di stesa
Larghezza base
variabile idraulicamente

Variante di compattazione
2,55 m a 6,30 m
2,55 m
fino a 4,80 m

Variante
Vibrazione (V)
		
Tamper (T)

TV
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min
velocità fino a 1800 giri/min

Ampliamento della larghezza di stesa
Riscaldamento
Elementi di allargamento rigidi
		

25 cm
75 cm

Riscaldamento

Regolazione della monta centrale
da -2% a +4%*,
meccanica
		profili a M, a W o parabolici

Pendenza trasversale
Estensioni del banco

Legenda: TV = con tamper e vibrazione
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 iastre rasatrici e lame tamper
p
riscaldate mediante resistenze
elettriche

Misure in assetto di trasporto (banco base)
Larghezza
Profondità
Peso

2,55 m
1,28 m
3000 kg

fino al 2%

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice
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TV | TP1 | TP2 | TP2 Plus
8,5 m
Banchi estensibili

Varianti di compattazione
Larghezza max. di stesa

1.225 mm

2550 mm

1.225 mm

5000 mm

Banco estensibile AB 500
Larghezze di stesa

Il banco AB 500 è l’attrezzatura universale per tutte
le finitrici VÖGELE della Premium Class con una
larghezza base di 2,55 m. Grazie alle sue guide
telescopiche monotubo regolabili in continuo è
in grado di coprire un’ampia gamma d’impieghi,
che spazia da 2,55 a 5 m e può essere estesa fino
a 8,5 m montando elementi di allargamento rigidi.

Il banco AB 500 è disponibile con tamper e vibrazione,
nonché in due versioni ad alta compattazione: con
tamper e, a scelta, una o due barre di compattazione
o, in alternativa, nella variante TP2 Plus con capacità
di compattazione particolarmente elevata.

Sistemi di compattazione
2,55 m a 8,50 m*
2,55 m
fino a 5,00 m

Larghezze di stesa
Larghezza base
variabile idraulicamente

Ampliamento della larghezza di stesa
25 cm
75 cm
125 cm

Elementi di allargamento rigidi
		
		

Varianti
Vibrazione (V)
		
Tamper (T)
Corsa regolabile TP1/TP2
Corsa regolabile TP2 Plus
Barre di compattazione (P)
Frequenza degli impulsi
Pressione dell’olio idraulico

TV, TP1, TP2, TP2 Plus
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min
velocità fino a 1800 giri/min
2, 4 e 7 mm
4, 7 e 9 mm
azionamento a impulsi idraulici
68 Hz
fino a 120 bar a variazione continua

Riscaldamento
Regolazione della monta centrale
idraulica
da -2,5% a +5%*
		
profili a M, a W o parabolici

Misure in assetto di trasporto (banco base)

Pendenza trasversale
Estensioni del banco

Legenda: TV = con tamper e vibrazione
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Riscaldamento	
piastre rasatrici, lame tamper e
barre di compattazione riscaldate
mediante resistenze elettriche

fino al 2%

TP1 = con tamper e una barra di compattazione
TP2 = con tamper e due barre di compattazione

Larghezza
Profondità
		
Pesi
		
		
		

2,55 m
1,28 m (TV)
1,41 m (TP1/ TP2/ TP2 Plus)
3250 kg (TV)
3600 kg (TP1)
3900 kg (TP2)
4220 kg (TP2 Plus)

TP2 Plus = con specifico tamper, due barre di compattazione e zavorre aggiuntive

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice
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TV | TP1 | TP2 | TP2 Plus
9,5 m
Banchi estensibili

Varianti di compattazione
Larghezza max. di stesa

1.500 mm

3000 mm

1.500 mm

6000 mm

Banco estensibile AB 600
Larghezze di stesa

L’AB 600 ha una larghezza base di 3 m. Le robuste
guide telescopiche monotubo consentono di allargare
il banco in continuo fino a 6 m. Montando elementi
di allargamento rigidi si può operare addirittura in
strisciate larghe fino a 9,5 m senza giunti longitudinali.
Il banco si presta quindi in maniera eccellente

all’impiego con le finitrici VÖGELE SUPER della
Universal Class e della Highway Class.
Per il banco AB 600 è disponibile, oltre alle varianti
di compattazione TV, TP1 e TP2, anche la variante
ad altissima compattazione TP2 Plus.

Sistemi di compattazione
3,00 m a 9,50 m*
3,00 m
fino a 6,00 m

Larghezze di stesa
Larghezza base
variabile idraulicamente

Ampliamento della larghezza di stesa
25 cm
75 cm
125 cm

Elementi di allargamento rigidi
		

Varianti
Vibrazione (V)
		
Tamper (T)
Corsa regolabile TP1/TP2
Corsa regolabile TP2 Plus
Barre di compattazione (P)
Frequenza degli impulsi
Pressione dell’olio idraulico

TV, TP1, TP2, TP2 Plus
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min
velocità fino a 1800 giri/min
2, 4 e 7 mm
4, 7 e 9 mm
azionamento a impulsi idraulici
68 Hz
fino a 120 bar a variazione continua

Riscaldamento
Regolazione della monta centrale
idraulica
da -2,5% a +5%*,
		
profili a M, a W o parabolici

Riscaldamento	
piastre rasatrici, lame tamper e
barre di compattazione riscaldate
mediante resistenze elettriche

Pendenza trasversale

Misure in assetto di trasporto (banco base)

Estensioni del banco

Legenda: TV = con tamper e vibrazione
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fino al 2%

TP1 = con tamper e una barra di compattazione
TP2 = con tamper e due barre di compattazione

Larghezza
Profondità
		
Pesi
		
		
		

3,00 m
1,28 m (TV)
1,41 m (TP1/ TP2/ TP2 Plus)
3650 kg (TV)
4000 kg (TP1)
4350 kg (TP2)
4750 kg (TP2 Plus)

TP2 Plus = con specifico tamper, due barre di compattazione e zavorre aggiuntive

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice
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Banchi estensibili

Studiati specificamente per i requisiti dei
mercati nordamericano e australiano
I banchi estensibili VÖGELE con elementi estensibili montati frontalmente o posteriormente
sono studiati specificamente per i requisiti dei mercati nordamericano e australiano e coprono
un ampio ventaglio di applicazioni. Si distinguono per un’elevata variabilità e sono quindi ideali
per gli interventi di stesa con larghezze variabili e su strade tortuose. Questi banchi VÖGELE
garantiscono un’elevata qualità di stesa anche negli interventi su lunghi tratti stradali eseguiti con
ampie larghezze o ad alte velocità. Essendo allo stato dell’arte, sono in grado di di mantenere con
la massima precisione i parametri di stesa al livello predefinito durante l’intera fase di stesa.
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V
5,95 m

Variante di compattazione
Larghezza max. di stesa

Banchi estensibili

Studiato specificamente
per i requisiti dei
mercati nordamericano
e australiano.

1150 mm

2450 mm

1150 mm

4750 mm

Banco estensibile VF 500
Larghezze di stesa

Il banco estensibile VF 500, dotato di elementi
estensibili montati davanti al banco base, è stato
sviluppato specificamente per le finitrici VÖGELE da
8 piedi. Risponde perfettamente ai requisiti per le
costruzioni stradali nel Nord America e in Australia.
Il VF 500 è il banco ideale per le applicazioni che
richiedono una larghezza di stesa variabile, come aree

di parcheggio con isole e lampioni, strade residenziali,
strade urbane con chiusini, allacciamenti alla rete
del gas o dell’acqua, nonché aree di intersezione su
strade di grande comunicazione in cui si devono
aggirare degli ostacoli.

Larghezze di stesa
Larghezza base
variabile idraulicamente

Profili cunetta
2,45 m a 5,95 m
2,45 m
fino a 4,75 m

Profili cunetta
		
		

Ampliamento della larghezza di stesa
Elementi di allargamento rigidi
		

30 cm
45 cm
60 cm

Variante di compattazione

30 cm
60 cm

Variante
Vibrazione (V)
		

V
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min

Regolazione della monta centrale
Riscaldamento
da -2% a +5%,
idraulica
		profili a M, a W o parabolici

Pendenza trasversale
Estensioni del banco

Legenda:
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 iastre rasatrici riscaldate mediante
p
resistenze elettriche

Misure in assetto di trasporto (banco base)
fino al 10%

VF = banco con elementi estensibili disposti davanti al banco base

www.voegele.info

Riscaldamento

Larghezza
Profondità
Peso

V = con vibrazione

2,59 m
1,21 m
2950 kg

Con riserva di modifiche tecniche.
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V
7,75 m

Variante di compattazione
Larghezza max. di stesa

Banchi estensibili

Studiato specificamente
per i requisiti dei
mercati nordamericano
e australiano.

1450 mm

3050 mm

1450 mm

5950 mm

Banco estensibile VF 600
Larghezze di stesa

Il banco VF 600, dotato di elementi estensibili montati
davanti al banco base, è stato studiato specificamente
per gli interventi delle finitrici SUPER 2000-3(i) e
SUPER 2003-3(i) della Highway Class, nei quali il
materiale viene posto in opera procedendo ad alta
velocità e con larghezze operative molto variabili.
Il loro robusto sistema di guide molto scorrevoli
garantisce una stesa precisa a tutte le larghezze

operative. Inoltre sono possibili numerose sagome
trasversali, compresi il profilo a schiena d’asino e la
possibilità di variare la pendenza trasversale delle
estensioni del banco. Opzionalmente sono disponibili
anche profili cunetta. Il design compatto consente al
conduttore della finitrice di avere una visuale perfetta
in tutte le direzioni.

Larghezze di stesa
Larghezza base
variabile idraulicamente

Profili cunetta
3,05 m a 7,75 m
3,05 m
fino a 5,95 m

Profili cunetta
		
		

Ampliamento della larghezza di stesa
Elementi di allargamento rigidi
		

30 cm
45 cm
60 cm

Variante di compattazione

30 cm
60 cm

Variante
Vibrazione (V)
		

V
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min

Regolazione della monta centrale
Riscaldamento
da -2% a +5%,
idraulica
		profili a M, a W o parabolici

Riscaldamento

 iastre rasatrici riscaldate mediante
p
resistenze elettriche

Pendenza trasversale
Misure in assetto di trasporto (banco base)
Estensioni del banco

Legenda:

26 |

fino al 10%

VF = banco con elementi estensibili disposti davanti al banco base

www.voegele.info

Larghezza
Profondità
Peso

V = con vibrazione

3,20 m
1,21 m
3350 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

27

V
8,6 m

Variante di compattazione
Larghezza max. di stesa

Banchi estensibili

Studiato specificamente
per i requisiti dei
mercati nordamericano
e australiano.

1475 mm

3050 mm

1475 mm

6000 mm

Banco estensibile VR 600
Larghezze di stesa

Il banco estensibile VR 600 è stato studiato per
rispondere ai requisiti dei mercati dell’America
settentrionale e dell’Australia. Gli elementi estensibili
sono però disposti dietro al banco base, come nei
banchi estensibili, come nei banchi estensibili della
linea AB. Una particolarità è la struttura degli elementi
estensibili: essa consente di realizzare, in corrispondenza
degli elementi estensibili, sagome trasversali con
una pendenza massima del 10% verso i cigli della
strada.

Abbinato alle finitrici da 10 piedi modello
SUPER 2000-3(i) o SUPER 2003-3(i), il banco
grazie alla sua robustezza è particolarmente
indicato per la stesa ad alta precisione di strade
di grande comunicazione con una larghezza
operativa fino a 8,6 m e velocità di stesa elevate.

Larghezze di stesa
Larghezza base
variabile idraulicamente

Variante di compattazione
3,05 m a 8,60 m*
3,05 m
fino a 6,00 m

Variante
Vibrazione (V)
		

Ampliamento della larghezza di stesa
Elementi di allargamento rigidi

Riscaldamento

65 cm

Riscaldamento

 iastre rasatrici riscaldate mediante
p
resistenze elettriche

Regolazione della monta centrale
da -2,5% a +5%,
idraulica
		profili a M, a W o parabolici

Pendenza trasversale
Estensioni del banco

Legenda:
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V
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min

Larghezza
Profondità
Peso

3,05 m
1,52 m
3750 kg

fino al 10%

VR = banco con elementi estensibili disposti dietro al banco base

www.voegele.info

Misure in assetto di trasporto (banco base)

V = con vibrazione

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice
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Banchi rigidi

Banchi rigidi VÖGELE –
ottima produttività a tutta larghezza
I banchi rigidi di casa VÖGELE sono sinonimo di risultati di stesa di assoluta qualità e perfettamente
planari. Con essi è possibile stendere senza giunti longitudinali il tappeto d’usura di carreggiate
stradali larghe fino a 18 m. Inoltre offrono agli utenti funzioni moderne come la regolazione
idraulica della corsa del tamper, nonché estensioni idrauliche extra larghe, ausili per l’allestimento
di utilizzo semplice e un sistema di riscaldamento efficiente.
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Nuovo sistema di guida e posizionamento

Estensioni idrauliche

Un nuovo sistema di guida e posizionamento semplifica
il corretto montaggio dei singoli elementi allargatori e
riduce notevolmente il tempo di attrezzaggio.

Massima flessibilità poiché le estensioni idrauliche
dei banchi SB 300 ed SB 350 sono regolabili di 1,25 m
su ogni lato.

Banchi rigidi

Le caratteristiche salienti dei
banchi rigidi

Ergonomico pannello di comando del banco
Il pannello può essere regolato con facilità in
altezza e in posizione. Il display a colori ad alto
contrasto è ben leggibile da ogni angolazione.

Efficiente riscaldamento elettrico
Grazie alla sua maggiore efficienza, il riscaldamento elettrico
con innovativo sistema di monitoraggio riscalda in modo
molto più omogeneo e due volte più velocemente la piastra
rasatrice, il tamper e le barre di compattazione.

Salita agevole e sicura sul banco
La passerella e la comoda scaletta di salita centrale del banco consentono
di accedere in modo sicuro e agevole alla piattaforma dell’operatore.
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Regolazione idraulica della corsa del tamper

Eccellente planarità

La corsa del tamper (4 o 8 mm) dei banchi SB 300
ed SB 350 può essere comodamente regolata con la
semplice pressione di un pulsante.

L’elevata stabilità garantisce un’eccellente planarità su tutta
la larghezza di stesa.
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Banco rigido SB 300

TV | TP1 | TP2
16 m

SB 300 TV Configurazione alla massima larghezza

Banchi rigidi

Varianti di compattazione
Larghezza max. di stesa

1000 mm

1000 mm

1500 mm

1500 mm

1500 mm

3000 mm

1500 mm

1500 mm

1500 mm

1000 mm

1000 mm

16 000 mm

Il moderno banco SB 300 copre una vasta gamma
di larghezze di stesa, che spazia da 3 m fino a 16 m.
Questo banco rigido può essere abbinato alle
finitrici VÖGELE SUPER 1800-3(i), SUPER 1900-3(i),
SUPER 2100-3(i) e SUPER 3000-3(i), rendendole
specialiste nella stesa con un’ampia larghezza
operativa senza giunti longitudinali.

Inoltre offre agli utenti nuove funzioni come la
regolazione idraulica della corsa del tamper
ed estensioni idrauliche extra larghe, ausili per
l’allestimento di utilizzo semplice e un sistema
di riscaldamento efficiente.

Larghezze di stesa
Larghezze di stesa
Larghezza base

Sistemi di compattazione
3,00 m a 16,00 m*
3,00 m

Ampliamento della larghezza di stesa
Elementi di allargamento rigidi
		
		
		
Estensioni
idrauliche

25 cm
50 cm
100 cm
150 cm
125 cm

Regolazione della monta centrale
meccanica

-2% a +3%

Varianti
Vibrazione (V)
		
Tamper (T)
Corsa regolabile
Standard:
Opzione:
Barre di compattazione (P)
Frequenza degli impulsi
	Pressione dell’olio idraulico

TV, TP1, TP2
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min
velocità fino a 1800 giri/min
meccanicamente, 2, 4 e 7 mm
idraulicamente, 4 e 8 mm
azionamento a impulsi idraulici
68 Hz
fino a 120 bar, variabile in continuo

Riscaldamento
Riscaldamento	
piastre rasatrici, lame tamper e
barre di compattazione riscaldate
mediante resistenze elettriche

Misure in assetto di trasporto (banco base)
Larghezza
Profondità
Pesi
		
		

Legenda:
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TV = con tamper e vibrazione
TP1 = con tamper e una barra di compattazione
TP2 = con tamper e due barre di compattazione

www.voegele.info

3,00 m
1,34 m
2350 kg (TV)
2500 kg (TP1)
2650 kg (TP2)

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice
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Banco rigido SB 300 HD

TV
12 m

SB 300 HD TV Configurazione alla massima larghezza

Banchi rigidi

Variante di compattazione
Larghezza max. di stesa

500 mm

1000 mm

1500 mm

1500 mm

3000 mm

1500 mm

1500 mm

1000 mm

500 mm

12 000 mm

Il banco rigido SB 300 HD ha, come il modello
SB 300, una larghezza base di 3 m e può essere
abbinato alle finitrici SUPER 1800-3(i), SUPER 1900-3(i),
SUPER 2100-3(i) e SUPER 3000-3(i). La differenza
principale: il banco è stato progettato specificamente
per gli interventi di stesa di conglomerati non
bituminosi per la costruzione di strati di fondazione

e di base, e per questo motivo non è dotato di uno
specifico sistema di riscaldamento. In compenso il
robusto banco è dotato di un tamper specifico che
consente di ottenere valori di precompattazione
particolarmente elevati. In questo modo è possibile
posare in opera in modo efficiente e preciso strati
di fondazione e antigelo di grande spessore.

Larghezze di stesa
Larghezze di stesa
Larghezza base

Sistemi di compattazione
3,00 m a 12,00 m*
3,00 m

Ampliamento della larghezza di stesa
Elementi di allargamento rigidi
		
		
		

25 cm
50 cm
100 cm
150 cm

Regolazione della monta centrale
meccanica

Legenda:

36 |

TV = con tamper e vibrazione
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Variante
Vibrazione (V)
		
Tamper (T)
Corsa regolabile

TV
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min
velocità fino a 1800 giri/min
2, 4 e 7 mm

Misure in assetto di trasporto (banco base)
Larghezza
Profondità
Peso

3,00 m
1,34 m
2400 kg

-2% a +3%

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice

37

Banco rigido SB 350

TV | TP1 | TP2
18 m

SB 350 TV Configurazione alla massima larghezza

Banchi rigidi

Varianti di compattazione
Larghezza max. di stesa

1250 mm

1500 mm

1500 mm

1500 mm

1500 mm

3500 mm

1500 mm

1500 mm

1500 mm

1500 mm

1250 mm

18 000 mm

Il banco rigido SB 350 di casa VÖGELE è sinonimo
di risultati di stesa di assoluta qualità e perfettamente
planari. Rivela i suoi punti di forza ovunque si operi
con grandi larghezze di stesa, nella posa in opera
di strati spessi (ad es. strati di fondazione in misto
granulare) e quando si devono raggiungere elevati
valori di precompattazione.

Il banco SB 350 vanta una vasta gamma di larghezze
di stesa, che spazia da 3,5 m fino a 18 m. Inoltre con
il banco SB 350 abbinato alla finitrice SUPER 3000-3(i)
si possono realizzare strati spessi fino a 50 cm.

Larghezze di stesa
Larghezze di stesa
Larghezza base

Sistemi di compattazione
3,50 m a 18,00 m*
3,50 m

Ampliamento della larghezza di stesa
Elementi di allargamento rigidi
		
		
		
Estensioni
idrauliche

25 cm
50 cm
100 cm
150 cm

Varianti
Vibrazione (V)
		
Tamper (T)
Corsa regolabile
Standard:
Opzione:
Barre di compattazione (P)
Frequenza degli impulsi
	Pressione dell’olio idraulico

TV, TP1, TP2
vibratore a masse eccentriche
fino a 3000 giri/min
velocità fino a 1800 giri/min
meccanica, 2, 4 e 7 mm
idraulica, 4 e 8 mm
azionamento a impulsi idraulici
68 Hz
fino a 120 bar, variabile in continuo

125 cm
Riscaldamento

Regolazione della monta centrale
meccanica

-2% a +3%

Riscaldamento	
piastre rasatrici, lame tamper e
barre di compattazione riscaldate
mediante resistenze elettriche

Misure in assetto di trasporto (banco base)
Larghezza
Profondità
Pesi
		
		

Legenda:
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TV = con tamper e vibrazione
TP1 = con tamper e una barra di compattazione
TP2 = con tamper e due barre di compattazione
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3,50 m
1,34 m
2500 kg (TV)
2750 kg (TP1)
2900 kg (TP2)

Con riserva di modifiche tecniche.
* in funzione del modello di finitrice
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I banchi rigidi (SB) si prestano in particolare alla stesa
con larghezze operative di una certa entità. Con le
estensioni idrauliche VÖGELE è possibile variare
in continuo la larghezza di stesa entro un campo di
2,5 m. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro,
poiché in caso di variazione della larghezza della
carreggiata non occorre montare e smontare gli
elementi di allargamento rigidi in cantiere. Le estensioni

idrauliche sono basate sulle soluzioni tecniche
già adottate nei nostri banchi estensibili ampiamente
collaudati. Sono disponibili nelle varianti tamper
e vibrazione (TV), tamper e una barra di
compattazione (TP1) o tamper e due barre di
compattazione (TP2). Possono essere agganciati
a elementi di allargamento rigidi larghi sia 1 m
che 1,5 m.

Varianti di compattazione
Campo di regolazione

TV | TP1 | TP2
fino a 2,5 m
Banchi rigidi

Estensioni idrauliche per
i banchi SB 300 e SB 350

Dotazione

Riscaldamento

Dotazione	
set completo di estensioni
idrauliche per i lati destro e sinistro

Riscaldamento 	
piastre rasatrici, lame tamper e
barre di compattazione riscaldate
mediante resistenze elettriche

Larghezza di estensione
Presupposti per il montaggio
Larghezza di estensione

1,25 cm su ogni lato

Sistemi di compattazione
Varianti
Tamper (T)
Corsa regolabile
Standard:
Opzione:
Barre di compattazione (P)
Frequenza degli impulsi
Pressione dell’olio idraulico

Legenda:
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I l banco base deve essere allargato
di almeno 150 cm, su ogni lato.
		Possono essere agganciati solo a
estensioni modulari larghe 100 cm
o 150 cm.
Presupposti per il montaggio

TV, TP1, TP2
velocità fino a 1800 giri/min
meccanicamente, 2, 4 e 7 mm
idraulicamente, 4 e 8 mm
azionamento a impulsi idraulici
68 Hz
fino a 120 bar a variazione continua

TV = con tamper e vibrazione
TP1 = con tamper e una barra di compattazione
TP2 = con tamper e due barre di compattazione

www.voegele.info

Peso di ogni set
Variante di compattazione TV
Variante di compattazione TP1
Variante di compattazione TP2

2300 kg
2400 kg
2500 kg

Con riserva di modifiche tecniche.
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I banchi VÖGELE sono unici nel loro genere
L’esclusiva tecnologia ad alta compattazione VÖGELE è in grado di conseguire gradi di
compattazione del 98% o superiori senza rullatura. Grazie alle robuste guide telescopiche
monotubo, i nostri banchi estensibili si adattano agevolmente e con precisione millimetrica alle
varie esigenze e condizioni operative. Un ulteriore segno distintivo di tutti i banchi VÖGELE è
l’efficiente riscaldamento elettrico. Il moderno sistema di riscaldamento porta i banchi alla
temperatura d’esercizio in modo rapido e omogeneo. L’intelligente sistema di gestione del
generatore aiuta a risparmiare gasolio, in modo da ridurre l’impatto sull’ambiente.
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È il banco a determinare la qualità della stesa
L’uso semplice e intuitivo di tutte le funzioni del banco è un fattore decisivo per realizzare pavimentazioni
stradali di qualità. Con i sistemi di comando VÖGELE ErgoPlus 3 ed ErgoBasic il banchista ha perfettamente
sotto controllo l’intero processo di stesa, poiché tutte le funzioni sono facilmente comprensibili e disposte
in modo razionale.

Il pannello di comando ErgoPlus 3 del banco

Il pannello di comando ErgoBasic del banco

Il pannello di comando ErgoPlus 3 del banco è
progettato all’insegna dell’uso cantieristico e della
praticità. Le funzioni usate con una certa frequenza
possono essere attivate con l’ausilio di pulsanti
impermeabili a corsa breve. Grazie ad anelli in

Il pannello di comando ErgoBasic del banco
presenta una struttura logica organizzata in base
alla sequenza di esecuzione delle varie funzioni.
I comandi sono facilmente comprensibili e quindi
apprendibili in modo rapido e intuitivo. Tutte
le funzioni rilevanti per la stesa possono essere
impostate in modo rapido e semplice. Tra esse

rilievo è possibile individuare e azionare i pulsanti
funzione anche a occhi chiusi e indossando i guanti
da lavoro. I principali dati relativi alla finitrice e al
banco possono essere richiamati e impostati anche
sui pannelli di comando del banco.

va annoverato anche l’accesso diretto ai sistemi
di convogliamento del materiale e al sensore
a ultrasuoni della coclea distributrice. Per ogni
lato del banco è in dotazione un telecomando.
Il fissaggio mediante supporto magnetico e il
collegamento per mezzo di un cavo spiralato
lasciano all’operatore un ampio raggio d’azione.

Niveltronic Plus
(opzionale)

Display del pannello
di comando del banco

Regolazione del nastro
convogliatore, funzionamento
automatico/manuale

Posizione flottante
on/off

Regolazione della coclea
distributrice, funzionamento
automatico/manuale/inversione
del senso di rotazione

Regolazione della coclea
distributrice, funzionamento
automatico/manuale/inversione
del senso di rotazione

Regolazione del
cilindro livellatore

Variazione della monta
centrale con la semplice
pressione di un pulsante

Fuoriuscita/rientro
dell’estensione del banco

“SmartWheel” per variare
la larghezza operativa
del banco
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Valori massimi di compattazione con la
tecnologia ad alta compattazione VÖGELE
VÖGELE fissa nuovi parametri di riferimento in fatto di compattazione: una tecnologia evoluta e
l’adozione dei materiali più avanzati garantiscono l’efficienza e l’affidabilità dell’alta compattazione VÖGELE.
Il tamper provvede alla precompattazione intensa del materiale posato in opera. La velocità e la corsa
sono regolabili con precisione e facilità, per cui si ottiene un’impostazione ottimale del tamper in funzione
della quantità di materiale, del tipo di conglomerato e dello spessore della pavimentazione. Le barre
di compattazione azionate ad impulsi idraulici sono il cuore della tecnologia ad alta compattazione
VÖGELE. Grazie a questa soluzione tecnica, unica nel suo genere, le nostre finitrici abbinate ai banchi
di stesa nelle versioni TP1, TP2, e TP2 Plus raggiungono valori massimi di compattazione.

Valvola pressostatica
Portata volumetrica
costante

Sensore di pressione

Pompa a ingranaggi

Portata volumetrica
pulsante

	Il punto di partenza della tecnologia ad alta
compattazione VÖGELE è il generatore d’impulsi
facente parte del relativo impianto idraulico. Esso
genera impulsi di pressione ad alta frequenza.
Le barre di compattazione rimangono così
costantemente a contatto con la pavimentazione,
per cui il conglomerato resta sempre compresso.
	Grazie all’alta precompattazione da ciò risultante
si può ridurre sensibilmente il numero dei passaggi
del rullo successivi.

Generatore di impulsi
Serbatoio
Regolazione della pressione
Barra di compattazione

Tamper (T)

prima barra
di compattazione (P1)

seconda barra
di compattazione (P2)

	Le barre di compattazione P1 e P2 sono alla fine
del processo di alta compattazione e per questo
sono sistemate nella zona posteriore del banco
ad alta compattazione VÖGELE. In tale posizione
si raggiunge infatti la miglior azione costipante
possibile, poiché il materiale non può spostarsi
né in avanti né verso i lati.
	Il passaggio dall’alta compattazione a quella
standard e viceversa può essere attivato mediante
i pannelli di comando ErgoPlus 3. Ciò consente
di impiegare il banco ad alta compattazione per le
più svariate applicazioni.

La tecnologia ad alta compattazione VÖGELE
consente di ottenere valori di compattazione
costanti per tutta la larghezza di stesa.
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	Le barre di compattazione azionate da
impulsi idraulici costituiscono il cuore
della tecnologia ad alta compattazione
VÖGELE.
	Grazie a questa tecnologia unica i
banchi ad alta compattazione VÖGELE
nelle varianti TP1, TP2 o TP2 Plus
raggiungono i valori di compattazione
più alti conseguibili con una finitrice
stradale.

I sistemi di compattazione all’interno di un banco
ad alta compattazione VÖGELE possono essere
controllati e regolati separatamente.

Grafik
in Arbeit

www.voegele.info

	La pressione delle barre di compattazione è
regolabile in continuo in maniera molto semplice.
Ciò consente di adottare la tecnologia ad alta
compattazione VÖGELE per molte applicazioni,
tra cui anche la stesa di strati d’usura.
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Guide telescopiche monotubo VÖGELE
In tutti i banchi estensibili VÖGELE, le estensioni
idrauliche vengono spostate per mezzo di guide
telescopiche monotubo. I tubi telescopici a tre
sfili di generose dimensioni (diametro di 150/170/
190 mm) sono perfettamente stabilizzati persino
alla massima estensione, poiché si trovano ancora
per metà nelle relative guide.
Con i banchi estensibili VÖGELE si possono
posare in opera con la massima precisione anche
pavimentazioni di spessore differenziato, come
quelle che si realizzano ad es. nella stesa di profili
a schiena d’asino.

Grazie alla sospensione a tre punti adottata
nei nostri banchi estensibili, gli sforzi torsionali
prodotti dalla spinta del materiale sulle estensioni
idrauliche non si ripercuotono negativamente sul
sistema di guide. Il punto di fissaggio del tubo
telescopico, il supporto del tubo di guida e il
supporto delle estensioni idrauliche assorbono
gli sforzi indotti e garantiscono una traslazione
degli elementi estensibili assolutamente priva di
tensioni, ossia senza impuntamenti né bloccaggi.

Tubo di guida
 a disposizione del sistema di guide ad una distanza
L
da terra particolarmente alta ne impedisce il contatto
con il conglomerato da posare in opera.

Guida telescopica monotubo
Un sistema di guide telescopiche monotubo
di generose dimensioni e alta precisione
conferisce al banco un’elevata stabilità e
costituisce la base per buoni risultati di stesa.

Tubi telescopici

Cilindri idraulici

Supporto delle estensioni idrauliche
Il supporto delle estensioni idrauliche
garantisce una traslazione degli elementi
estensibili senza impuntamenti.

48 |

Anche alla massima larghezza del
banco, i tubi telescopici restano
bloccati per metà, conferendo
un’elevata stabilità al banco.

Pattini di scorrimento a bassa usura all’interno
dei tubi telescopici garantiscono l’estrema fluidità
di tutti i movimenti. La variazione della larghezza
di stesa avviene per mezzo di due cilindri
idraulici controllabili con estrema precisione.
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Riscaldamento elettrico del banco


Ripresa
termografica di una piastra
rasatrice
Il riscaldamento costante e uniforme
sull’intera superficie è un presupposto
importante per un’elevata qualità di
stesa.

Già dal 1952 impieghiamo questo sistema
di riscaldamento per i nostri banchi. Così tutte
le unità operative di rasatura e compattazione
vengono portate alla temperatura ottimale.
Potenti e robusti generatori trifase, che grazie a
una gestione efficiente raggiungono un elevato
rendimento, forniscono l’energia necessaria per i
sistemi di riscaldamento elettrico. Per supportare
al meglio le prestazioni di compattazione e
realizzare una struttura superficiale perfetta,
tutte le unità di compattazione vengono
riscaldate sull’intera larghezza del banco.
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Le piastre rasatrici del banco vengono
uniformemente riscaldate con elementi riscaldanti
ad ampia superficie. Questi sono perfettamente
isolati verso l’alto, in modo che il calore agisca
al 100% laddove ce n’è bisogno: nel punto di
contatto con il materiale.
Le lame tamper e le barre di compattazione
vengono riscaldate dall’interno in maniera rapida
e uniforme mediante le resistenze elettriche
incorporate. Abbinato ad una tecnologia di
comando avanzatissima, il riscaldamento può
essere regolato in modo totalmente automatico.

La gestione intelligente del generatore consente
di avere sempre a disposizione la potenza del
generatore richiesta per la larghezza effettiva di
lavoro, indipendentemente dal numero di giri del
motore. Già a regime minimo, le unità di compattazione
possono essere portate alla temperatura d’esercizio in
breve tempo.
Se per la stesa la finitrice lavora in modalità automatica,
al sistema di riscaldamento viene fornita in ogni
momento l’esatta potenza termica necessaria.
Ciò riduce il fabbisogno energetico e il consumo
di carburante.
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Potenti generatori, spesso ad azionamento diretto,
alimentano il sistema di riscaldamento del banco
con sufficiente energia elettrica. Ciò garantisce un
rapido riscaldamento del banco.
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Tecnologia di produzione VÖGELE
I banchi VÖGELE sono caratterizzati da una
tecnologia all’avanguardia. Ciò è reso possibile
da processi di produzione molto avanzati con
impianti di taglio laser e di saldatura robotizzata
ad alta precisione che garantiscono un livello di
qualità costante ed elevato. Le piastre rasatrici
sono decisive per la qualità superficiale e la
planarità degli strati in conglomerato bituminoso.
Quelle dei banchi VÖGELE sono realizzate in
acciaio Hardox resistente all’usura.

Anche le lame tamper e le barre di compattazione
sono pronte ad affrontare le condizioni operative
più gravose. Poiché l’intero processo di trattamento
termico è decisivo per la loro qualità e durata
utile, il leader tecnologico si affida alla tempra a
induzione. Un processo che grazie a una maggiore
penetrazione di tempra, a un andamento omogeneo
della curva di durezza e alla massima planarità
riduce l’usura delle lame tamper e delle barre di
compattazione allungandone la durata utile.

In alto a sinistra:
Alberi a eccentrici per la trasmissione
del tamper.
In alto a destra:
I tubi di guida vengono lavorati con la
massima precisione da macchine speciali.
A destra:
Saldatura CNC delle viti prigioniere.

L’allineamento senza tensioni con una tolleranza di planarità max. di 2/10 mm
garantisce un’usura regolare della piastra rasatrice allungandone la durata utile.
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La tempra a induzione dei tamper e delle barre
di compattazione è garanzia di longevità.

www.voegele.info

La lama tamper e la barra di compattazione presentano
una penetrazione di tempra omogenea di 5 mm.
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Controllo di qualità completo
A sinistra:

Dopo l’assemblaggio del banco e dei suoi
componenti elettrici ed idraulici segue il collaudo
di tutte le funzioni della finitrice e del banco. Esso
include diverse centinaia di punti di controllo,
tra cui le impostazioni, i livelli dei liquidi funzionali
e prove di pressione. Tutti i valori rilevati sono
documentati in un verbale di assemblaggio e
collaudo. Eventuali scostamenti vengono
immediatamente eliminati da esperti VÖGELE
di comprovata esperienza.

La saldatura robotizzata dei telai dei banchi e dei gruppi di sospensione garantisce una precisione e una qualità costante delle saldature.
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Assemblaggio finale di un banco: in questa
postazione di lavoro i banchi VÖGELE
vengono completati e sottoposti ai più
svariati collaudi funzionali.
A destra:	
Tutte le fasi produttive sono soggette
a sofisticati controlli di qualità.

20 volte più sottile di un capello umano: la superficie di scorrimento interna dei
tubi di guida viene realizzata con la massima precisione possibile.

www.voegele.info
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A WIRTGEN GROUP COMPANY

Questo codice QR VÖGELE vi
porterà direttamente nell’area
“Products” nella nostra home
page su Internet.
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JOSEPH VÖGELE AG
Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Germany
www.voegele.info

T: +49 621 / 81 05 0
F: +49 621 / 81 05 461
marketing@voegele.info

ERGOPLUS, InLine Pave, NAVITRONIC, NAVITRONIC Basic, NAVITRONIC Plus, NIVELTRONIC, NIVELTRONIC Plus, RoadScan, SprayJet, VÖGELE e VÖGELE PowerFeeder sono marchi
®
comunitari registrati della JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Germania. PCC è un marchio tedesco registrato della JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Germania.

ERGOPLUS, NAVITRONIC Plus, NAVITRONIC BASIC, NIVELTRONIC Plus, SprayJet, VISION, VÖGELE e VÖGELE PowerFeeder sono marchi della JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein,
Germania, registrati presso l’Ufficio statunitense dei brevetti e dei marchi. Non si possono derivare diritti giuridicamente vincolanti dalle foto e dai testi contenuti in questo opuscolo.
La VÖGELE AG si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento, senza preavviso, le modifiche tecniche e costruttive che riterrà opportune e/o necessarie. Le foto mostrano anche
dotazioni opzionali.
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