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Nessun’altra macchina è in grado di tener testa alla mini-finitrice AFW 150-2 di Ammann. La mini-finitrice 
ha tre ruote; due sul retro per la trazione e una anteriore per sterzare. È sufficiente un solo operatore per 
l’esercizio della macchina e la tramoggia fissa permette il carico laterale con un caricatore a pala. 
L’AFW 150-2 opera su larghezze che spaziano da 250 mm a 1650 mm, dimostrandosi quindi la macchina 
ideale per appaltatori con applicazioni operative in spazi ristretti, come ad es. le tracce ed i percorsi pedonali.

UNA MINI-FINITRICE PROGETTATA PER CANTIERI PICCOLI

UNA MACCHINA  
VERAMENTE UNICA

AFW 150-2
PESO: 1260 kg

POTENZA MOTORE: 7.6 kW
LARGHEZZA OPERATIVA BASE: 800–1300 mm

LARGHEZZA DI STESA MAX.: 1650 mm

APPLICAZIONI 
• Percorsi pedonali

• Piste ciclabili

• Lavori di posa in scavi

• Superfici poco portanti

• Vicoli e centri storici

• Posa sotto porticati ristretti

MOLTO MEGLIO DELLA POSA MANUALE
Alcuni appaltatori scelgono di posare a mano i materiali nel caso di 
posa del lastricato in spazi ristretti. L’AFW 150-2 però offre notevoli 
vantaggi per qualità e produttività rispetto alla posa manuale. 
Innanzi tutto l’AFW 150-2 è una mini-finitrice, con tutti i benefici 
forniti da questo tipo di macchina. Un rasatore di ottima qualità 
permette di ottenere un manto compattato perfettamente livellato e 
liscio. La macchina si sposta rapidamente e delicatamente, offrendo 
notevoli risparmi di tempo rispetto al lavoro manuale, visto che è 
sufficiente un solo operatore per l’esercizio.

UNA VERA RISPARMIATRICE RISPETTO  
ALLE FINITRICI DI GRANDI DIMENSIONI
In cantieri ristretti il rendimento operativo dell’AFW 150-2 è 
migliore di quello delle sorelle maggiori, a volte utilizzate in quanto 
considerate la migliore opzione disponibile. Ma queste grandi 
finitrici sono costose a livello di lavoro, trasporto e consumi di 
carburante. Inoltre non sono progettate per applicazioni in spazi 
ristretti, costringendo lo staff a eseguire modifiche che influenzano 
negativamente la qualità. Le dimensioni compatte e la possibilità 
di operare in larghezze ridotte rendono l’AFW 150-2 una soluzione 
efficiente ed economica - sempre con risultati migliori.
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CRUSCOTTO DI 
SEMPLICE UTILIZZO

Tutti i controlli sono intuitivi per la 
massima semplicità di esercizio.

DIVISORE MANUALE PER 
IL FLUSSO DI MATERIALE

L’operatore può facilmente accedere allo 
straordinario sistema di flusso del materiale, 
controllandolo perfettamente.

STRUTTURA 
COMPATTA

La struttura snella e 
compatta della macchina 
permette di spostarsi 
perfettamente in spazi 
ristretti.

SEMPLICE REGOLAZIONE 
DELL’ANGOLO DI 
ATTACCO DEL RASATORE

L’angolo del rasatore 
si lascia direttamente 
regolare dalla iattaforma 
operatore. Non è quindi 
necessario uscire dalla 
macchina.

SICUREZZA
PER L’OPERATORE

Se l’operatore stacca il piede 
dall’interruttore di uomo 
presente sul pavimento 
della piattaforma, il 
movimento di avanzamento 
(a marcia indietro) si arresta 
immediatamente.

PIATTAFORMA 
OPERATORE SPAZIOSA

L’operatore può controllare il processo di 
posa e guardare direttamente all’interno 
della coclea. È possibile regolare la 
larghezza del rasatore direttamente dalla 
piattaforma operatore.

QUALI CARATTERISTICHE CONTRADDISTINGUONO  
LE MINI-VIBROFINITRICI AMMANN?

I VANTAGGI
A COLPO D’OCCHIO
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FLUSSO OMOGENEO  
DEL MATERIALE

Il flusso del materiale è un elemento essenziale per qualità e produttività. La mini-finitrice AFW 150-2 offre 
un’alimentazione omogenea di materiale al rasatore, permettendo all’operatore di proseguire nel movimento  
di avanzamento creando un manto di posa perfettamente liscio.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL MATERIALE

LARGA TRAMOGGIA PER IL CARICO 
DEL MATERIALE
Il carico laterale della tramoggia, rende la mini-
finitrice particolarmente snella. Con un volume 
di 0.6 m3, la tramoggia contiene materiale a 
sufficienza per proseguire il lavoro anche dove il 
carico risulti particolarmente difficile.

SEMPLICE CARICO DEL MATERIALE
Spesso l’AFW 150-2 opera in cantieri che risultano 
troppo piccoli per gli autocarri di grandi dimensioni. 
Ecco perché si è progettata una tramoggia che 
permette un semplice carico laterale. Supporti 
opzionali per la tramoggia facilitano il carico e 
aumentano la capacità produttiva.

POSA SU UN SOLO LATO FACILISSIMA
Due saracinesche a controllo meccanico separano 
il flusso di materiale e permettono anche lo scarico 
completo su un solo lato, se richiesto. Ciò garantisce 
di operare su larghezze di posa fino a 250 mm,  
senza ulteriori kit.

DISTRIBUZIONE OTTIMALE  
DEL MATERIALE
Il potente convogliatore a controllo meccanico 
garantisce il flusso adeguato di materiale verso 
coclea e rasatore. La grande coclea, con un 
diametro di 120 mm, è regolata automaticamente 
dai sensori meccanici. Ciò offre una distribuzione 
omogenea del materiale sull’intera larghezza del 
rasatore e permette spessori di posa fino a 100 mm 
– anche quando si lavora sulla larghezza massima 
di posa. Un faro LED illumina il vano della coclea, 
assicurando all’operatore il pieno controllo in ogni 
condizione operativa.
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SEMPRE A DISPOSIZIONE 
DELL’OPERATORE

Un solo operatore può far funzionare perfettamente l’AFW 150-2. 
Tutti i comandi macchina sono installati attorno alla piattaforma 
operatore, per essere facilmente accessibili. Anche larghezza e 
angolo di attacco del rasatore sono regolabili dalla piattaforma. 
Naturalmente è sempre possibile che un operatore faccia funzionare 
separatamente il rasatore, se richiesto dallo staff.

PIATTAFORMA OPERATORE

ESERCIZIO SEMPLICE GRAZIE  
AL CRUSCOTTO INTUITIVO
La piattaforma operatore dell’AFW 150-2 offre comandi intuitivi, 
installati in modo da risultare perfettamente ergonomici. Gli 
interruttori a levetta assicurano il controllo ideale. 
Uno schermo a colori, posizionato centralmente, garantisce un 
controllo chiaro e continuo sullo stato operativo della mini-finitrice. 
Il volante di guida dalle dimensioni adeguate è l’elemento principale 
per comandare la macchina.

SICUREZZA INTEGRATA
La piattaforma operatore dispone di un sensore a pressione che 
riconosce la presenza dell’operatore sulla macchina. Questo 
dispositivo garantisce la massima sicurezza quando la macchina 
opera in trasferimento a marcia indietro e quando il rasatore deve 
essere abbassato in fase di lavoro.

OTTIMA VISIBILITÀ PER CONTROLLARE I COMPONENTI CHIAVE
La struttura compatta della macchina permette ottime visuali su tutti i componenti e i 
processi applicativi. L’operatore quindi può controllare facilmente rasatore e tramoggia.
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UN INSIEME COMPATTO  
E POTENTE
MOTORE, COMPONENTI CHIAVE DEL TELAIO

L’AFW 150-2 dispone di una soluzione a tre ruote, con 
trazione sulle due ruote posteriori, e di un motore affidabile 
che fornisce sempre la potenza necessaria per eccellere.

RENDIMENTO OTTIMIZZATO GRAZIE  
ALLA POTENZA MOTRICE AFFIDABILE 
Il EU Stage V motore Diesel Hatz 1B50E offre un’elevata 
affidabilità e potenza ottimale per garantire l’esecuzione 
del lavoro. Le alette di ventilazione laterali permettono un 
raffreddamento sicuro e impediscono che il materiale si infiltri 
nel motore o nel radiatore.

TRAZIONE CON RUOTE GOMMATE PER  
UNA STRAORDINARIA MANOVRABILITÀ
Le dimensioni ridotte e la manovrabilità di questa straordinaria 
mini-finitrice le permettono di eccellere in cantieri ristretti. L’asse 
posteriore comandato da motoriduttori garantisce la trazione 
richiesta, mentre la ruota anteriore sterzante assicura manovre 
precise, anche in angoli ristretti. Come opzione sono disponibili 
ruote gemellate per aumentare la stabilità dell’asse posteriore e 
per una presa migliore su terreni difficili.
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RISULTATI DI  
POSA ECCELLENTI

I lavori di posa manuale comportano sempre il rischio di ottenere superfici non piane o con altri problemi qualitativi, che 
potrebbero comportare costosi interventi di ritocco. Questo è il punto di forza dell’AFW 150-2. La mini-finitrice offre una 
distribuzione omogenea del materiale e il rasatore di qualità permette straordinari risultati di posa – assolutamente non 
comparabili con i risultati ottenuti con la posa manuale.

RASATORE

RASATORE SB 1300 G PER UN’ECCELLENTE 
QUALITÀ DEL MANTO
Il rasatore SB 1300 G di Ammann con estensione idraulica permette 
larghezze standard di posa fino a 1300 mm. Le estensioni meccaniche 
possono ampliare le larghezze operative fino a 1650 mm.

FLESSIBILITÀ PER AFFRONTARE OGNI SFIDA
L’angolo di attacco del rasatore si lascia regolare meccanicamente, 
esattamente come sulle vibrofinitrici più grandi, permettendo 
all’operatore di reagire rapidamente alle condizioni operative e al 
tipo di miscela usata. Il rasatore consente un profilo di bombatura 
compreso tra - 2,0 e + 2,0 percento.

SISTEMA A VIBRAZIONE PER AUMENTARE  
I RISULTATI NELLA FASE PRELIMINARE  
DI COMPATTAZIONE
Il rasatore è disponibile con un sistema di  
vibrazione opzionale per migliorare la  
pre-compattazione e la qualità della stesa.

RAPIDO RISCALDAMENTO PER 
RISPARMIARE TEMPO  
L’affidabile sistema di riscaldamento a gas viene controllato 
direttamente dal cruscotto principale dell’operatore. 
Un sensore di temperatura controlla in automatico 
l’accensione e lo spegnimento dei bruciatori.



IL TEMPO È PREZIOSO
• Facile accesso ai punti di 

manutenzione e assistenza

TRASPORTO SEMPLICE
• Dimensioni compatte – l’AFW 150-2 

può essere semplicemente trasportata 
su un piccolo autocarro.

• Diversi punti di aggancio garantiscono 
un trasporto in tutta sicurezza.

• Piattaforma operatore ripiegabile per 
risparmiare spazio sull’autocarro e 
ridurre le tempistiche di carico.

• L’AFW 150-2 è sufficientemente snella 
per il trasporto su autocarro assieme al  
rullo necessario in cantiere.

REALIZZATI PER DURARE
• I componenti anti usura dell’ 

AFW 150-2 garantiscono la massima 
affidabilità e una lunga durata utile.

• I fornitori dei componenti principali, 
motore, motoriduttori, componenti 
idraulici, sono affidabili e rinomati, 
garantendo così la qualità richiesta.

ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE

Le finitrici Ammann sono dotate di componenti di alta qualità per garantire una lunga durata utile. Gli intervalli 
di manutenzione prolungati e la facilità di accesso ai punti di manutenzione rendono gli interventi semplici, 
ottimizzando i tempi di messa in esercizio. Ci si impegna per dare il meglio in ogni situazione, con serbatoi 
adeguati per ridurre al minimo le interruzioni.

OTTIMIZZATE LE PRESTAZIONI

8
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DISPONIBILITÀ CONTINUA
Ammann si è impegnata per garantire che le vibrofinitrici siano sempre in perfette condizioni e funzionanti – nel 
tempo. Uno dei fattori chiave è stata l’analisi accurata dei componenti critici delle vibrofinitrici e la disponibilità a 
magazzino per garantire la reperibilità dei pezzi. Con l’analisi si sono esaminati i livelli di utilizzo dei componenti 
in tutto il mondo. Gli esperti della Ammann hanno valutato macchine, componenti, durata utile dei pezzi e 
applicazioni, oltre ad altri fattori. Il risultato: fornitura tempestiva dei pezzi necessari.

COMPONENTI

I VANTAGGI OFFERTI DAI KIT 
• Riducono i tempi di inattività, garantendo che 

sia disponibile ogni pezzo, grande o piccolo, 
esattamente quando necessario

• Permettono di risparmiare, di solito almeno il 
10 percento, in paragone agli ordini singoli dei pezzi

• Aiutano ad organizzare i pezzi necessari per una 
riparazione o un intervento particolare di assistenza

• Garantiscono di disporre di componenti 
perfettamente idonei, un fattore positivo per la 
garanzia

• Rendono gli ordini semplici e rapidi, in quanto si 
sceglie un solo kit invece di vari pezzi singoli

• Garantiscono tempi di consegna rapidi, se necessari, 
grazie a varie opzioni di spedizione

KIT DI MANUTENZIONE
Se la macchina richiede interventi di riparazione più complessi, 
che di solito implicano di doverla prelevare dal cantiere, sono 
disponibili i kit di manutenzione. I kit comprendono tutti i 
pezzi necessari per determinate riparazioni, dai componenti 
più grandi fino a «minuteria» snella, come dadi e bulloni. I kit 
forniscono quindi ogni elemento necessario, impedendo così 
che la mancanza di un piccolo componente possa rendere 
inattiva la macchina. 

KIT DI EMERGENZA
I kit di emergenza evitano che piccoli problemi si trasformino 
in frustranti tempi morti che possono addirittura bloccare 
il cantiere. I kit comprendono pezzi come interruttori e 
fusibili, tutti elementi rapidamente e facilmente sostituibili, 
ma che possono causare seri problemi se non funzionano 
correttamente. I kit possono essere facilmente stoccati nel 
bagagliaio o sotto la scocca di un veicolo, per essere sempre a 
portata di mano.

KIT USURA
Le vibrofinitrici lavorano con materiali abrasivi e pertanto una certa usura è inevitabile. I kit usura permettono di 
sostituire queste parti in modo efficiente ed economico. Come i kit di emergenza, anche i kit usura comprendono tutti i 
pezzi necessari – grandi e piccoli – per ridurre al minimo i tempi di fermata.

Nastro convogliatore Spirali della coclea Suola inferiore del rasatore Barra tamper del rasatore
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SPECIFICHE TECNICHE
AFW 150-2

A

B C

E

F

D

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
• Accensione automatica dei bruciatori e controllo della temperatura

• Riduzioni di stesa fino a 250 mm

• Rasatore estensibile idraulicamente

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
• Allargamenti di stesa (2 × 175 mm)  

fino a 1650 mm

• Sistema di vibrazione rasatore

• Ruote gemellate

• Scivolo per il carico in tramoggia

• Luce LED zona coclea

• Raschiatore ruota frontale

• Colore speciale

RASATORE SB 1300 G

LARGHEZZA DI STESA STANDARD 800–1300 mm

LARG. MAX. / ESTENSIONI 1650 mm

LARG. MIN. / RIDUZIONI 250 mm

TIPO DI RASATORE SB, Opzionale con vibrazione

RISCALDAMENTO Gas 

PESO & DIMENSIONI

PESO OPERATIVO (CECE) 1260 kg

PESO OPERATIVO MAX. 1340 kg

A LUNGHEZZA MACCHINA 2865 mm

B LUNGHEZZA DI TRASPORTO 2550 mm

C LARGHEZZA MACCHINA 1150 mm

D ALTEZZA MACCHINA 1598 mm

E LUNGHEZZA TRAMOGGIA 1668 mm

F ALTEZZA PIATTAFORMA OPERATORE 432 mm

Max. 1650 mm (opzione)

Standard 800–1300 mm

Min. 250 mm

MOTORE & TRASMISSIONE

PRODUTTORE Hatz 1B50E 

EMISSIONI EU Stage V

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE Raffreddamento ad aria

POTENZA NOMINALE 7.6 kW

TELAIO Gommato

RUOTE 2 × 432 × 127

RUOTA DIREZIONALE 330 × 152

TRASMISSIONE Idrostatica

STERZO Idraulico

RAGGIO INTERNO DI CURVATURA 950 mm

PRESTAZIONI

CAPACITÀ DI STESA MAX. TEORICA 35 t/h

SPESSORE MATERIALE 5–100 mm

VELOCITÀ (DI MARCIA) 0–2.5 km/h

VELOCITÀ (DI STESA) MAX. 25 m/min

ALIMENTAZIONE DEL MATERIALE

CAPACITÀ TRAMOGGIA 0.6 m³

NASTRO CONVOGLIATORE
1 convogliatore reversibile,  

a comando automatico

COCLEA A comando automatico,  
insieme al convogliatore

CAPACITÀ SERBATOIO

CARBURANTE 5 l

OLIO IDRAULICO 11 l
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I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
MPB-2323-02-IT | © Ammann Group

Per informazioni dettagliate sui prodotti e  
i servizi offerti, si prega di far visita al sito: 
www.ammann.com


