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TR8 - REVOLUTION INSIDE

La macchina a ventola TR8 impone nuovi standard sia sotto il profi lo 

dell‘effi cienza che dell‘utilizzo. Ma soprattutto contiene più elementi 

rivoluzionari di quanto non appaia a prima vista. È stato infatti adottato un 

concetto completamente nuovo sia in termini di tecnologia di azionamento 

che di alloggiamento. Il principale obiettivo è semplifi care il lavoro degli 

addetti all‘innevamento, migliorando ulteriormente l‘effi cienza.  
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NUOVA TECNOLOGIA
CON UN SOLO MOTORE

Per la prima volta su un generatore di neve, ventola e compressore vengono 

azionati da un unico motore elettrico. Il compressore a palette è esente 

da olio e si caratterizza per una fuoriuscita di aria compressa ancora più 

uniforme, un peso ridotto ed una manutenzione semplice. 
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MASSIMA AFFIDABILITÀ E CLASSE
DI EFFICIENZA IE4 INEGUAGLIATA
Grazie al motore a magneti permanenti con inverter, il TR8 raggiunge una 

classe di efficienza energetica IE4. A parità di potenza assorbita, il TR8 

(diversamente dal modello precedente) garantisce un campo di tensione 

molto più ampio. La portata d‘aria è stata migliorata e il motore funziona 

sempre alla massima efficienza.

ECCEZIONALE SILENZIOSITÀ E
INSENSIBILITÀ ALLE VIBRAZIONI
Il basso numero di giri caratterizza anche il concetto di turbina del TR8. 

Grazie ad una bassa velocità di 1.765 giri/min e al motore della turbina 

interno, il TR8 colpisce in particolare per la silenziosità, le ridotte emissioni 

sonore e l‘insensibilità alle vibrazioni.
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SEMPLICITÀ D‘USO
E DI MANUTENZIONE
Grazie al raffreddamento dell‘aria compressa nel circuito dell‘acqua del 

blocco valvole, viene sempre garantito un raffreddamento ottimale dell‘aria, 

senza dover scegliere tra la funzione di raffreddamento e non raffreddamento 

in caso di fluttuazioni di temperature. L‘altezza ed il peso ridotti conferiscono 

al TR8 un‘elevata stabilità, assicurandone la massima maneggevolezza e 

facilità di manutenzione.

La manutenzione del generatore di neve viene rivoluzionata grazie alla nuova 

copertura sollevabile lateralmente. Bastano pochi istanti per rendere 

accessibili tutti i componenti principali; il tutto ad altezza d‘uomo. Il 

rivestimento della corona ugelli può essere ora sfilato tramite scorrimento 

telescopico per favorire l‘accesso alla corona ugelli senza dover rimuovere la 

copertura. 
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DESIGN INTEGRATO

Stazione meteo, proiettore di lavoro a LED 

e spie a LED sono integrati nel rivestimento 

sollevabile della turbina. Da qui deriva il 

design aerodinamico del TR8, a cui si associa 

la massima facilità di manutenzione. Venendo 

a mancare gli elementi sporgenti, si riduce 

sensibilmente il rischio di fastidiosi accumuli 

di neve.

Le luci lampeggianti laterali che sporgono 

dal rivestimento della turbina migliorano la 

visibilità da ogni lato, a tutto vantaggio della 

sicurezza sul lavoro. Il design funzionale 

della grata di aspirazione e la stazione meteo 

integrata impediscono alla neve di aderire per 

una misurazione dei dati ancora più precisa.

STYLE
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SPECIFICATIONS…

Frequenza nominale 50 Hz

Corrente nominale  32,5 A*

Spina di connessione  5x63 A

Potenza nominale POWER UNIT (turbina+compressore) 18,2 kW

Riscaldamento 0,5 ÷ 1,6 kW

Varie

Temperatura di funzionamento  -25 ÷ +2 °C 

Numero di giri 1.765 giri/min

Inclinazione turbina  45° 

Rotazione orizzontale 360° 

Brandeggio (automatico) 180°

Acqua

Pressione acqua di funzionamento 8 ÷ 40 bar

Filtro acqua 250 micron

Connessione acqua - Camlock 2"

Composizione ugelli

Nucleatore 6

Ugelli fissi - tipo Quadrijet 6

Ugelli azionabili - tipo Quadrijet 12

Dati dimensionali

Lunghezza generatore di neve A 1.625 mm

Larghezza generatore di neve B 1.450 mm

Altezza generatore di neve H 1.860 mm

Altezza carrello H2 350 mm

Altezza totale H1 2.220 mm

Lunghezza [max.] A1 3.000 mm

Lunghezza [senza timone] A2 2.700 mm

Lunghezza [senza stabilizzatore anteriore] A3 2.350 mm

Larghezza [max.] B1 2.350 mm

Carreggiata [ruote] B2 2.000 mm

Pesi

Generatore di neve 600 kg

Telaio con stabilizzatori 165 kg

Gancio di sollevamento 13 kg

KIT per traino carrello mobile (GRPT0013) 75 kg

KIT per traino carrello mobile (GRPT0056) 60 kg

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale 400 (340 ÷ 500) V

* Valori rilevati in tensione nominale a 1.500 m sul livello del mare e una temperatura di 0 °C.
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