
Mini-escavatore ViO33U
Peso operativo : 3270/3375 kg
Forza di penetrazione : 1755 kgf
Forza di strappo : 3100 kgf



Yanmar, inventore e leader del 
mini-escavatore a ingombro nullo

●  Già la quarta generazione di macchine ViO. Mini-escavatori 
con sporgenza posteriore realmente nulla. Il contrappeso e la 
parte posteriore del telaio superiore della macchina rimangono 
all’interno dell’ingombro dei cingoli.

●  Operazioni di scavo a filo muro eseguibili con estrema facilità. 
Produttività e sicurezza per l’operatore.

●  Cabina conforme alle normative di sicurezza : ROPS (protezione 
contro il ribaltamento), FOPS1 (protezione contro la caduta di 
oggetti) e TOPS (protezione contro il rovesciamento laterale). 
Stacca batteria standard.

●  Steli dei cilindri di lavoro completamente protetti da piastre di 
acciaio di grande elasticità.

●  Passaggio curato e protetto dei tubi flessibili sopra il braccio 
e sul fianco destro della macchina dove è alloggiata un’unità 
di collegamento per una sostituzione semplice e rapida della 
tubazione eventualmente danneggiata.

●  Disegno del contrappeso concepito per proteggere i cofani 
laterali contro possibili danni. Aggiunta di fazzoletti metallici 
per incrementarne la resistenza agli urti.

●  Faro di lavoro integrato nel braccio.

●  L’impiego di un largo contrappeso e dei cingoli asimmetrici 
“VICTAS®” assieme ad un’eccelente ripartizione delle masse, 
consentono un aumento della superficie portante, una stabilità 
laterale superiore, una migliore capacità di sollevamento, una 
minore usura dei cingoli nonché minori vibrazioni e rumorosità 
durante la traslazione.

●   Nuova generazione di motore Yanmar che supera le ultime 
norme più rigide in materia di emissioni inquinanti.

●  Circuito idraulico “VIPPS®” (ViO Progressive 3 Pumps System) 
con regolazione a sommatoria di potenza dotato di una 
pompa doppia a pistoni con portata variabile e di una pompa 
ad ingranaggi che consentono manovre precise e simultanee 
del braccio, dell’avambraccio e della torretta.

●  Eccellente combinazione del motore Yanmar e del sistema 
idraulico per un minore consumo di carburante.

●  Posto di guida spazioso, sedile a sospensione, sistema 
di controllo ed appoggia polsi ergonomici : minore fatica 
dell’operatore.

●  Accesso facilitato a tutti i punti di manutenzione : organi 
motore, filtri, prese di pressione, pompe idrauliche...



Lama abbassata

A Mass. 3,5 3,0 2,5 2,0

B

3,0 - - 420 *600 *530 *530 - - - -

C

2,5 350 *620 430 *590 *550 *550 - - - -
2,0 320 *630 435 *620 *620 *620 - - - -
1,0 290 *670 380 *730 510 *820 640 *1000 945 *1400
0 290 *720 350 *800 450 *1000 585 *1250 790 *1830

-1,0 - - 340 *780 460 *1020 530 *1200 870 *1700
-1,5 - - - - 450 *830 525 *1100 820 *1550
-2,0 - - - - - - 550 *810 790 *1250
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Peso operativo +-2% (Normativa CE) : 
3270/3320 kg (cingoli in gomma/acciaio 
con tettuccio)
3375/3425 kg (cingoli in gomma/acciaio 
con cabina)

Peso di trasporto +-2% :
3195/3245 kg (cingoli in gomma/acciaio 
con tettuccio)
3300/3350 kg (cingoli in gomma/acciaio 
con cabina)

Con riserva di modifiche tecniche. Dimensioni in mm con benna standard Yanmar.

Le capacità di carico riportate in tabella sono misurate in accordo con la normativa ISO 
10567. Non includono il peso della benna e rappresentano il 75% del massimo carico 
statico di ribaltamento o l’87% della forza idraulica di sollevamento. I dati evidenziati 
con asterisco (*) si riferiscono al limite idraulico della forza di sollevamento.

PTO
Dati teorici

Pressione 2500 giri/mn

0 ~ 205 bar 59 ~ 22 l/mn

0 ~ 205 bar 59 ~ 22 l/mn

• La portata d’olio dipende dalla pressione del circuito.

Macchina con cabina, cingoli in gomma e senza benna.
A : Sbraccio dal centro di rotazione (m).
B : Altezza al perno del braccio di scavo (m).
C :  Massima forza di sollevamento 

ammessa (kg).

Carico di sollevamento
in posizione frontale

Carico di sollevamento
in posizione trasversale

ViO33U

Motore Yanmar 
4 cilindri

Tipo 3TNV82-ANBV2A

Potenza (DIN 6270B) 18,1 kw/24,6 CV/2500 giri/mn

Cilindrata 1330 cm3

Coppia massima 86,1 N.m./1500 giri/mn

Impianto 
idraulico

Capacità dell’impianto 60 l

Pressione massima 210 bar

1 pompa doppia a pistoni 
con portata variabile

2 x 37,5 l/mn

1 pompa a pistoni con 
portata fissa

21,5 l/mn

1 pompa ad ingranaggi 12,4 l/mn

Prestazioni

Velocità di traslazione 2,7/4,5 km/h

Velocità di rotazione 10 giri/mn

Forza di scavo 
(avambraccio)

1755 kgf

Forza di scavo (benna) 3100 kgf

Pendenza superabile 30°

Telaio inferiore

Pressione al suolo 0,300/0,310 kg/cm2

Larghezza cingoli 300 mm

Luce libera da terra 320 mm

Lama (larghezza x altezza) 1550 x 320 mm

Altri dati

Serbatoio combustibile 39 l

Sistema di raffreddamento 5,5 l

Dimensioni di trasporto 
(L x l x a)

4355 x 1550 x 2526 mm

Livello del rumore 
(2000/14/CE & 
2005/88/CE)

81 dBA (LpA) 
93 dBA (LwA)

Equipag-
giamento in 

opzione

Verniciatura particolare
Benne standard, pulizia 
canali, angolabile
Martello idraulico
Kit di valvole di 
sollevamento

Sistema antiavviamento
Sistema antifurto
Radio
4° circuito idraulico

Lama sollevata

A Mass. 3,5 3,0 2,5 2,0

B

3,0 - - 410 465 *530 440 - - - -

C

2,5 345 410 420 430 *560 465 - - - -
2,0 320 320 430 420 *610 510 - - - -
1,0 280 330 375 410 500 510 640 710 930 1010
0 290 315 350 350 450 500 585 580 790 870

-1,0 - - 330 330 560 470 530 540 840 900
-1,5 - - - - 430 430 510 545 650 680
-2,0 - - - - - - 540 520 770 870
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Stampato in Francia - Le caratteristiche e illustrazioni di questo depliant sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preavviso.
Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare il Vostro distributore Yanmar Construction Equipment Europe.

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S.
25, rue de la Tambourine - F-52115 SAINT DIZIER CEDEX
sales@yanmar.fr
www.yanmar.fr


