185
L affidabile modello Thomas 185 é il massimo in
qualsiasi cantiere.
La potenza della Pala Compatta Thomas
modello 185 é evidente quando si alza
la benna con stabilità ed in pieno
controllo.

Il modello Thomas 185 esegue
brillantemente qualsiasi lavoro.

Thomas 185: Per caricare più in alto
Il modello Thomas 185 possiede un giunto universale in grado di trasferire potenza dal
aiuta a mantenere, grazie alla solida trazione alle ruote, stabilità e forza di spinta su
terreni fangosi e scivolosi, persino in cantieri pieni di macerie.
Il modello Thomas 185 possiede potenza ed agilità per portare a termine i lavori più
complessi in maniera efficiente e senza rischi.
Il Thomas 185 é sinonimo di:
Visibilità eccellente
Capacità di carico pari a 794 kg
Forza di strappo pari a 1.928 kg
Altezza massima al perno benna oltre i 3,3 m

I vantaggi del marchio Thomas
L azienda ha celebrato il 45mo anniversario di attività nel settore delle Pale Compatte
La tradizione Thomas trova origine nel settore agricolo
L azienda Thomas Equipment ha una solida base finanziaria, di produzione e personale
qualificato

1-866-BE-TOUGH

robusto motore a 59.5 cavalli verso le pompe idrostatiche. La trasmissione a catena

185

Thomas 185: Per caricare più in alto
PRESTAZIONI:
Capacità di sollevamento

794 kg

Velocità di traslazione

12,4 km/h

Peso Operativo

3.175 kg

DIMENSIONI:
Altezza al perno di articolazione

3.385 mm

Altezza massima della cabina

2.108 mm

Larghezza Benna

1.746 mm

Interasse

1.003 mm

MOTORE:
Marca

Kubota Model V2403MT

Potenza, ISO

44,0 kw

Numero Cilindri

4

Cilindrata

2.000 cc

IMPIANTO IDRAULICO:
Portata Pompa Idraulica

62,8 lpm

Portata circuito High Flow opzionale

107.9 lpm

Portata circuito High Flow richiesto

37.2 kw

Pressione di scarico dell'impianto

165.5 bars

Numero cilindri benna

2

Forza di strappo

1.928 kg

Capacità serbatoio idraulico

56 l
Capacità di sollevamento, kg

250
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180cm
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