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Peso operativo: 8650 kg   Potenza massima nominale: 108 kW (145 CV)   Carico di ribaltamento in sterzata massima: 5410 kg   Capacità benna standard: 1,6 m³
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3413S PALA GOMMATA

Più PuLiTA, Più SiLenziOSA e PIù effICIeNte



imbattibili PRestazioni.

Produttività del motore.
1  il pluripremiato motore ecoMAX da 4,8 litri di JCB 
eroga una straordinaria potenza pari a 108 kW (145 CV) 
e 560 nm di coppia, garantendo prestazioni insuperabili. 

Grazie al turbocompressore a geometria variabile,  
il nostro motore ecoMAX T4i offre prestazioni superiori  
a bassi regimi del motore, con tempi di ciclo e forza  
di trazione migliori.

Produttività delle operazioni  
di carico. 
2  Abbiamo progettato il modello 413S in modo tale  
da garantire una eccellente visibilità anteriore, mentre  
il Quickhitch opzionale rende più agevoli ed efficienti  
le operazioni di cambio dell'attrezzatura (anche di quelle 
postvendita).

3  La portata ausiliaria può essere facilmente regolata  
in movimento per ottenere maggiore precisione di 
controllo dell'attrezzatura; è inoltre possibile selezionare  
la funzione a portata costante per attrezzature rotanti.

la Pala 413s è in gRado di foRniRe gRandissima 
PRoduttività. gRazie alla Potenza e alla coPPia elevate, 
la macchina soddisfa i Requisiti della noRmativa sulle 
emissioni tieR 4i/stage 3b, senza doveR RicoRReRe a un 
filtRo antiPaRticolato (dPf) o a un sistema a Riduzione 
catalitica selettiva (scR).

1
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la pompa a pistoni a portata variabile del 
modello 413S fornisce una portata pari a 
156 l/min, garantendo completa versatilità.
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Produttività delle operazioni di 
carico (cont.).
4  il modello 413S è dotato di un braccio pala a coppia 
elevata (HT), per agevolare le operazioni di sollevamento 
parallelo e consentire l'utilizzo di numerose attrezzature.  
È inoltre possibile scegliere un braccio High Lift (HL) per 
applicazioni di elevazione maggiore quali il caricamento  
di spargitori e alimentatori.

Produttività della catena 
cinematica.
5  il modello 413S è stato interamente progettato per 
eccellere nell'ambito agricolo. un elevato rapporto 
potenza/peso, il cambio a 6 velocità e gli assali LSD 
(differenziale a slittamento limitato) si adattano 
perfettamente alle applicazioni agricole; il raffreddamento 
a maglie larghe e il prefiltro ciclonico di serie consentono  
a questa pala di far fronte agli ambienti più polverosi.

una velocità massima di 40 km/h consente di ridurre  
i tempi di trasporto tra un sito e l'altro. A seconda del 
paese, è possibile disporre di una velocità massima 
opzionale di 50 km/h. 

6  il sistema di gestione elettronico intelligente JCB 
consente di disinserire la frizione attraverso il pedale del 
freno, garantendo efficienza e produttività nelle operazioni 
con la pala. Controllando la forza di trazione attraverso  
la trasmissione, questa caratteristica permette di 
convogliare la massima potenza all'impianto idraulico della 
pala, riducendo l'usura dei freni di servizio e il consumo  
di carburante.

4
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PReSTAziOni PRoDUttIVe

Coppia elevata (HT) Coppia elevata con High Lift (HT HL)



design efficiente.

Un motore efficiente.
1  il motore ecoMAX Tier 4i consuma meno carburante 
rispetto ai nostri motori Tier 3, consentendo un notevole 
risparmio.

La pala 413S consente inoltre di risparmiare sui costi  
di manutenzione: il motore ecoMAX non utilizza alcun 
sistema di post-trattamento dei gas di scarico  
e quindi non necessità di costosi lubrificanti a elevata 
resistenza termica.

2  ecoMAX genera coppie e potenza elevate a bassi 
regimi, nell'ordine di 1500-1600 giri/min. in questo modo, 
è possibile ottenere una maggiore efficienza dei consumi 
di carburante durante l'uso di trasmissione e utilizzatori 
idraulici.

Una trasmissione efficiente.
3  i servofreni a richiamo meccanico riducono  
la resistenza viscosa durante i trasferimenti su strada  
e la movimentazione di materiali, aumentando 
notevolmente il risparmio di carburante.

la Pala Jcb 413s è PRogettata PeR  
movimentaRe Più mateRiale con  
minoRi consumi. PeR otteneRe  
questo Risultato, abbiamo  
PRogettato motoRe, assali, tRasmissione  
e imPianto idRaulico in modo che 
inteRagiscano fRa loRo in PeRfetta aRmonia 
PeR gaRantiRe la massima efficienza.

2 3
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Il nostro motore ecomaX può essere adattato 
per l'uso di carburanti di qualità inferiore, 
consentendo così di rivendere la macchina in 
più paesi e di aumentare il valore residuo.

Il cambio a 6 velocità è installato di serie 
sul modello 413S. I rapporti di 
trasmissione ravvicinati garantiscono 
prestazioni ed efficienza a tutte le velocità 
per una eccellente produttività.



Una trasmissione efficiente (cont.).
4  La ventola motore con giunto viscoso regola 
automaticamente la sua velocità a seconda della 
temperatura ambiente e, in questo modo, consente  
di ottimizzare il raffreddamento, ridurre il consumo  
di carburante e diminuire la rumorosità.

Un impianto idraulico efficiente.

L'utilizzo di attrezzature speciali è agevolato dalla possibilità 
di regolare la portata proporzionale ausiliaria.

il nostro circuito di scarico rigenerativo consente  
di migliorare i tempi di ciclo e di risparmiare grazie  
alla riduzione del consumo della potenza idraulica.

7413S PALA GOMMATA

DeSIgN eFFiCienTe

4

la pompa a portata variabile di cui è dotato 
il modello 413S alimenta un distributore 
con funzione "load-sensing", garantendo un 
controllo della pala preciso ed efficiente.



Qualità integrata. 
1  L'analisi ad elementi finiti e le prove al banco assicurano 
robustezza strutturale e durata superiori. Le prove eseguite 
nelle celle refrigerate garantiscono prestazioni di avviamento 
fino a -20°C.

2  La lavorazione di precisione garantisce il rispetto  
di tolleranze rigorosissime e un accurato accoppiamento  
di perni e boccole.

3  il serbatoio idraulico e quello del carburante sono  
parte integrante del telaio e garantiscono protezione  
e robustezza strutturale. 
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l'uso di processi di produzione 
all'avanguardia quali, la lavorazione 
robotizzata, la tecnologia di verniciatura 
di precisione e le innovative tecniche di 
assemblaggio ci consentono di 
raggiungere altissimi livelli qualitativi.

saPPiamo che la Pala gommata è un elemento 
chiave delle attività agRicole. ecco PeRché  
la Pala Jcb 413s Pone le sue basi su qualità  
e affidabilità. le tecniche adottate duRante  
la PRogettazione e la fabbRicazione 
consentiRanno di PRoteggeRe  
la vostRa attività lavoRativa,  
oRa doPo oRa, gioRno doPo gioRno.

un PRocesso di qualità.

1 2  3



Ben articolata. 
4  L'articolazione presenta una sezione scatolata 
rinforzata, molto più robusta rispetto alla versione con 
un'unica piastra con boccola. 

5  i tubi flessibili sono perfettamente disposti e fissati 
all'articolazione, al riparo da possibili punti di pizzicamento. 
i cilindri comando sterzo sono situati più in alto, al riparo 
da possibili urti e danni in cantiere.

Protezione degli organi ausiliari.
6  Le luci posteriori sono opportunamente  
incassate e protette da un massiccio  
contrappeso, ricavato per fusione.

7  La macchina è stata dotata di un  
contrappeso posteriore a tutta larghezza  
per proteggere il cofano e il gruppo di  
raffreddamento dai danni provocati da urti.

9413S PALA GOMMATA

un PRoCeSSo Di QuALiTÀ
l'articolazione è composta da un perno centrale rinforzato e 
una boccola maggiorata, nonché da doppi cuscinetti a rulli conici 
sui giunti scatolati inferiori. Questo consente di assorbire carichi 
verticali e orizzontali, garantendo durata e rigidità massime.

5 6 7
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comfoRt suPeRioRe.

Controllo assoluto.
1  il volante inclinabile e telescopico è facilmente 
regolabile e assicura un comfort massimo.

2  È possibile scegliere il sistema di controllo che meglio 
si adatta alle esigenze dei propri operatori: a più leve, 
joystick con leva indipendente per il circuito ausiliario 
oppure il nostro nuovo joystick con comando ausiliario 
proporzionale elettroidraulico.

3  un elegante e moderno display centrale sulla plancia 
abbina strumenti analogici a uno schermo LCD a colori 
che può visualizzare informazioni relative allo stato  
di efficienza della macchina, alle esigenze di manutenzione,  
ai dati operativi e altre informazioni.

la sicuRezza e la PRoduttività miglioRano 
notevolmente se gli oPeRatoRi si sentono 
PeRfettamente a PRoPRio agio in cabina e Rimangono 
vigili. PaRtendo da questi PResuPPosti, la cabina da  
3 m³ è sPaziosa, facilmente accessibile e silenziosa. 
offRe anche un'ottima visibilità e comandi 
eRgonomici facili da usaRe.

2 2
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la pala 413S offre una vasta scelta di sedili: 
meccanico o con sospensioni pneumatiche, 
con base in vinile o in tessuto e anche il nostro 
actimo XXl. Quest'ultimo è riscaldabile, con 
sospensioni pneumatiche, supporto lombare, 
braccioli, prolunga schienale e poggiatesta, il 
tutto completamente regolabile.



Un ambiente confortevole.
4  il modello 413S dispone di condizionatore o climatizzatore 
automatico che assicura temperature di lavoro perfette.

Comfort esterni.
5  L'impianto idraulico a 3 o 4 steli e un attacco rapido 
consentono l'agevole installazione di numerose 
attrezzature per una maggiore versatilità.

6  Le posizioni di ritegno selezionabili dei bracci della pala 
413S consentono agli operatori di impostare le limitazioni 
dell'altezza braccio pala, nonché le funzioni flottanti  
e di ritorno automatico in posizione di scavo per una 
sicurezza e produttività migliori.

7  i vetri ampi e i montanti stretti della cabina 
garantiscono un'eccellente visibilità a 360 gradi.

8  La funzione di sospensione del carico, offerta dal 
sistema antibeccheggio JCB, limita la trasmissione degli urti 
in cabina, riducendo in questo modo le perdite  
di materiale e le sollecitazioni strutturali, oltre a migliorare 
il comfort dell'operatore.

4
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ComfoRt SuPeRiORe 

8

7
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la cabina operatore è isolata dal 
vano motore grazie a una paratia 
collocata lontano da essa per ridurre 
i livelli di rumorosità.



manutenzione Ridotta, lunghi inteRvalli.

una Pala gommata deve 
tRascoRReRe Più temPo Possibile 
a lavoRaRe duRamente. abbiamo 
PRogettato la Pala 413s PRoPRio 
in quest'ottica, con lunghi 
inteRvalli di manutenzione  
e comPonenti di qualità.
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massima accessibilità per la 
manutenzione.
1  il filtro aria ciclonico riduce l'accumulo di detriti nel 
filtro, mentre un eiettore polveri (scavenge) dell'aspirazione 
del motore elimina i detriti, prolungando così gli intervalli  
di manutenzione.

2  i punti di ingrassaggio e di controllo giornalieri, 
accessibili da terra, semplificano il compito e migliorano  
la sicurezza degli operatori.

3  L'accesso alle batterie è molto agevole e non richiede 
l'utilizzo di attrezzi speciali.

assolutamente autonoma.
4  il sistema di monitoraggio elettronico comunica  
le condizioni della macchina con segnalazioni in tempo 
reale che proteggono la macchina e l'operatore.

5  Con il kit di lubrificazione automatico opzionale,  
la macchina esegue autonomamente i propri interventi  
di ingrassaggio.

4
1

2 53

l'ampio cofano monoblocco 
consente di avere un facile accesso 
alle zone del vano motore e del 
gruppo di raffreddamento.
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maNUteNZIoNe RIDotta, LunGHi inTeRVALLi
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Qualità integrata.
7  La maggior parte dei motori T4i utilizza un filtro 
antiparticolato (DPF) o la tecnologia SCR, che richiedono 
l'ulteriore manutenzione per il controllo del livello del 
fluido AdBlue. ecoMAX di JCB non se ne avvale, 
riducendo così i costi di manutenzione e di esercizio.

8  La frenatura completamente idraulica, a doppio 
circuito, con dischi multipli a bagno d'olio, assicura una 
durata utile dell'impianto frenante praticamente esente  
da manutenzione.

Per dimostrarne l'efficienza, abbiamo collaudato i motori 
ecoMax per 110000 ore su 70 macchine diverse 
impegnate nelle applicazioni più onerose e negli ambienti 
più difficili.

Il gruppo di raffreddamento di serie 
a maglie larghe assicura prestazioni 
eccellenti in ambienti con 
abbondante presenza di particelle 
contaminanti nell'aria.



guida sicuRa.
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la Pala 413s è PRogettata PeR assicuRaRe costantemente  
la sicuRezza dell'oPeRatoRe. gRande visibilità, suPeRfici 
antiscivolo e sistema di filtRaggio dell'aRia sono  
soltanto l'inizio.

la sicurezza innanzitutto.
1  La cabina è montata su supporti isolanti, 
conformemente alle normative ROPS/FOPS,  
ed è efficacemente pressurizzata per evitare l'ingresso  
di polvere. È inoltre possibile scegliere tra filtri aria esterna 
e di ricircolo al carbonio e P3 - HePA.

2  La nostra telecamera posteriore opzionale trasmette  
le immagini della visuale posteriore senza ostacoli su un 
monitor a colori collocato nella cabina.

3  La pala 413S è dotata di specchi interni, specchi 
esterni riscaldabili e specchi sul cofano per una 
straordinaria visibilità a 360 gradi.

4  La pala 413S offre una visibilità assoluta. il nostro 
motore ecoMAX non richiede l'utilizzo di ingombranti 
sistemi di post-trattamento dei gas di scarico e, pertanto,  
è estremamente compatto, può essere alloggiato in un 
cofano posteriore inclinato: in questo modo il silenziatore 
del tubo di scarico e il filtro della presa d'aria non 
intralciano la visuale.

5  il nostro sistema di esclusione elettronico a due stadi 
del Quickhitch, azionabile dalla cabina, impedisce lo stacco 
incontrollato delle attrezzature. 4 5

1

2

I gradini di accesso, inclinati ed 
equidistanti, sono integrati da comode 
maniglie di sostegno per offrire tre 
punti di contatto in ogni momento.

3

3



valoRe aggiunto.

1  il nostro servizio di assistenza tecnico assicura 
l'immediato accesso alle risorse di stabilimento, giorno  
e notte, mentre i nostri team finanziari e assicurativi sono 
sempre disponibili per fornire preventivi rapidi, flessibili  
e competitivi.

JCB Assetcare offre estensioni di garanzia e contratti  
di manutenzione completi, come pure contratti di sola 
assistenza o di riparazione e manutenzione. 
indipendentemente da quale scegliate, i nostri addetti alla 
manutenzione in tutto il mondo vi addebiteranno tariffe  
di manodopera concorrenziali e offriranno preventivi non 
vincolati e interventi di riparazione rapidi ed efficienti. 

2  La rete mondiale dei centri ricambi JCB è un altro 
modello di efficienza; con 16 sedi regionali, siamo infatti in 
grado di consegnare circa il 95% di tutti i ricambi ovunque 
nel mondo entro 24 ore. i ricambi originali JCB sono 
progettati per funzionare in perfetta armonia sulla macchina 
in modo da garantire prestazioni e produttività ottimali.

2

l'assistenza offeRta da Jcb ai suoi clienti in tutto il 
mondo è di PRim'oRdine. di qualunque cosa abbiate  
bisogno e ovunque vi tRoviate Potete contaRe sulla 
nostRa RaPida ed efficiente disPonibilità PeR aiutaRvi a 
sfRuttaRe al meglio le Potenzialità della vostRa macchina.

1

Jcb livelink è un innovativo sistema softwaRe che 
consente di monitoRaRe e gestiRe le macchine in 
Remoto (online, tRamite e-mail o dal cellulaRe).

Produttività e vantaggi in termini di costo -  
Fornendo informazioni quali il monitoraggio dei tempi di funzionamento a 
regime minimo e il consumo di carburante, JCB Livelink contribuisce a 
ridurre i consumi, con conseguente risparmio di denaro e aumento della 
produttività. Le informazioni relative all'ubicazione della macchina possono 
migliorare l'efficienza e portare persino a una riduzione dei premi assicurativi.

Vantaggi per la manutenzione - Gestione 
semplificata della manutenzione delle macchine: il 
preciso monitoraggio delle ore di funzionamento 
e gli avvisi delle scadenze di manutenzione 
migliorano la programmazione degli interventi di 
manutenzione, mentre i dati in tempo reale 
relativi all'ubicazione della macchina aiutano a 
gestire la flotta. Sono disponibili anche segnalazioni 
critiche della macchina e storici di manutenzione.

Vantaggi in termini di sicurezza - Le segnalazioni 
"Geofence" in tempo reale del sistema Livelink 
avvisano quando la macchina esce dalle zone di lavoro 
prestabilite, mentre le segnalazioni "Curfew", sempre 
in tempo reale, avvisano in caso di utilizzo non 
autorizzato. un altro vantaggio è rappresentato dalla 
possibilità di ottenere informazioni in tempo reale 
sull'ubicazione della macchina.

413S PALA GOMMATA 15

livelink, lavoRaRe in modo Più intelligente.

Nota: JCB LIVELINK e JCB ASSETCARE non sono disponibili in 
tutti i paesi, chiedere al concessionario locale.



dimensioni motoRe

Tipo Iniezione diretta a 4 tempi

Modello JCB EcoMAX T4i

Capacità litri 4,8

Aspirazione Turbo

Cilindri 4

Potenza massima SAE J1995/ISO 14396 kW (CV) a 2200 giri/min 108 (145)

Coppia massima Nm a 1500 giri/min 560

cambio

Tipo Smooth shift powershift

Marca e modello ZF 6WG115

Rapporto di stallo convertitore di coppia 3,01:1

Marce avanti Retromarcia

1 km/h 5,7 6,0

2 km/h 8,8 14,2

3 km/h 13,5 32,3

4 km/h 20,6 –

5 km/h 30,7 –

6 km/h 40 –

assali

Tipo Differenziale a slittamento limitato

Marca e modello JCB PD70 (anteriore e posteriore)

Rapporto totale al ponte 18,16:1

Oscillazione assale posteriore ± 11°

steRzo Impianto idraulico servoassistito con sterzatura di emergenza. 

fReni Impianto frenante servoassistito su tutte le ruote. Freni a disco multipli, integrati, a bagno d'olio. Freno di stazionamento a 
disco meccanico montato sull'albero di uscita del cambio. 

Pneumatici 17,5 R25 SNOPLUS, 17,5 R25 XTLA, 15,5 R25 LOADER GRIP 2, 17,5 R25 LOADER GRIP, 460/70 R24 XMCL, 500/70 
R24 XMCL

413S HT 413S HT HL

A Lunghezza totale mm 6524 6718

B Distanza da assale a perno benna mm 1215 1409

C Passo mm 2750 2750

D Sbalzo posteriore mm 1365 1365

E Altezza minima da terra mm 351 351

F Altezza allo scarico mm 2280 2280

G Larghezza alla cabina mm 1431 1431

H Larghezza ai pneumatici mm 2347 2347

H1 Carreggiata mm 1880 1880

J Altezza filo cabina mm 3030 3030

Altezza perno di incernieramento (massima) mm 3579 3824

K Altezza operativa totale mm 3375 3375

Peso massimo consentito su assale anteriore kg 3620 3768

Peso massimo consentito su assale posteriore kg 5115 5049

Peso totale kg 8735 8817

Raggio di volta interno mm 2600 2600

Raggio di volta massimo alla benna mm 5445 5534

Angolo di articolazione gradi ± 40° ± 40°

Dati basati su una pala equipaggiata con una benna con attacco Quickhitch da 1 m3 con piastra di usura imbullonata e pneumatici Michelin XMCL 460/70 R24.

A

B C D
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F
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H
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J
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dimensioni Pala

Per macchina equipaggiata con pneumatici Michelin XMCL 460/70 R24.

Modello 413S HT 413S HT HL

Attacco benna Diretto Quick Hitch (attacco rapido) Diretto Quick Hitch (attacco rapido)

Tipo di benna Universale Universale

Configurazione benna Denti Lama reversibile Lama reversibile Denti Lama reversibile Lama reversibile

Capacità benna (a colmo SAe) m³ 1,2 1,4 1,2 1,4 1,6 1 1,2 1,4 1,6 1,2 1,4 1,2 1,4 1,6 1 1,2 1,4 1,6

Capacità benna (a raso) m³ 1009 1,18 1009 1,18 1362 0,840 1009 1,18 1362 1009 1,18 1009 1,18 1362 0,840 1009 1,18 1362

Larghezza benna mm 2250 2400 2250 2400 2400 2286 2250 2400 2400 2250 2400 2250 2400 2400 2286 2250 2400 2400

Peso benna kg 502 681 528 638 638 386 505 580 638 502 681 528 638 638 386 505 580 638

Densità massima del materiale kg/m³ 2340 1956 2340 1956 1691 2397 2215 1864 1610 2145 1793 2145 1793 1530 2202 2029 1704 1451

Carico di ribaltamento in marcia rettilinea kg 6575 6426 6575 6426 6350 5656 6293 6149 6078 6042 5904 6042 5904 5836 5213 5775 5642 5508

Carico di ribaltamento in sterzata massima kg 5616 5478 5616 5478 5410 4793 5315 5218 5153 5148 5020 5148 5020 4956 4404 4896 4773 4643

Portata kg 2808 2739 2808 2739 2705 2397 2658 2609 2577 2574 2510 2574 2510 2448 2202 2435 2386 2322

Massima forza di strappo kn 73,2 67,7 73,2 67,7 62,7 67,9 67,2 62,3 57,1 73,2 67,7 73,2 67,7 62,7 67,9 67,2 62,3 57,1

M Angolo di scarico massimo gradi 47 47 47 47 47 47 47 47 47 43 43 43 43 43 43 43 43 43

n Angolo di richiamo alla massima altezza gradi 45 45 45 45 45 42 45 45 45 45 45 45 45 45 55 45 45 45

O Angolo di richiamo in posizione di trasporto gradi 46 46 46 46 46 43 46 46 46 49 49 49 49 49 46 49 49 49

P Angolo di richiamo e livello del terreno gradi 42 42 42 42 42 40 42 42 42 46 46 46  46 46 44 46 46 46

Q Altezza di carico mm 3354 3354 3354 3354 3354 3379 3371 3371 3371 3599 3599 3599 3599 3599 3624 3616 3616 3616

R Altezza di scarico (con benna a 45°) mm 2775 2709 2775 2709 2658 2610 2739 2673 2622 3051 2992 3051 2992 2945 2900 3016 2955 2907

S Profondità di scavo mm 122 122 122 122 122 105 105 105 105 122 122 122 122 122 97 107 107 107

T Sbraccio all'altezza di scarico mm 937 998 937 998 1046 1064 994 1056 1103 950 1018 950 1018 1071 109 1013 1079 1130

Sbraccio max (con benna a 45°) - con bracci orizzontali mm 1671 1734 1671 1734 1784 1840 1732 1796 1846 1821 1885 1821 1885 1939 1990 1880 1948 1992

Peso operativo (comprensivo di operatore da 80 kg  
e serbatoio carburante pieno)

kg 8547 8615 8547 8610 8650 8815 8733 8800 8834 8631 8699 8631 8694 8734 8899 8817 8884 8918

dimensioni Pneumatici

413S Carichi di ribaltamento Dimensioni

Dimensioni 
pneumatici Costruttore Tipo Classifica-

zione Peso operativo kg

Carico di 
ribaltamento  

in marcia 
rettilinea kg

Carico di 
ribaltamento 
a macchina 

completamente 
sterzata kg

Verticale mm Larghezza mm

500/70 R24 Michelin XMCL 74 12 10 21 84

17,5 R25 Michelin SNOPLUS L2 370 115 103 18 -59

17,5 R25 Michelin XTLA L2 318 99 88 14 -48

15,5 R25 Nokian LOADER GRIP 2 L3 -36 -11 -10 -4 -153

17,5 R25 Nokian LOADER GRIP L2 228 71 63 32 -62

imPianto elettRico

Tensione impianto V 24

Uscita alternatore A/h 60

Capacità della batteria A/h 2 x 110
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dimensioni Pala 

Macchina equipaggiata con pneumatici Michelin  
460/70 R24 XMCL 

Forche parallele Forche non parallele

413S HT 413S HT HL 413S HT 413S HT HL

Larghezza piastra portaforche mm 1500 1500 1500 1500

Lunghezza denti mm 1220 1220 1220 1220

A Sbraccio a livello del suolo mm 922 1117 937 1132

B Sbraccio con bracci orizzontali mm 1535 1685 1542 1692

C Al di sotto del livello del terreno mm 74 74 84 84

D Altezza con bracci orizzontali mm 1671 1671 1660 1660

E Altezza con bracci completamente sollevati mm 3402 3647 3392 3637

F Sbraccio alla massima altezza mm 829 789 836 796

Portata* kg 3326 3084 3319 3078

Carico di ribaltamento in marcia rettilinea kg 4900 4557 4889 4549

Carico di ribaltamento a macchina sterzata (40°) kg 4158 3855 4149 3848

Peso attrezzatura kg 435 435 430 430

*Baricentro del carico a 500 mm. Calcolato all'80% del carico di ribaltamento a macchina sterzata come definito dalla ISO 8313.

Spostamento manuale delle forche con incrementi di 50 mm. Forche con sezione pari a 100 mm x 50 mm.

scelta della benna 

Materiale Densità materiale rimosso (kg/m³) Fattore di riempimento (%)

Neve (fresca) 200 110

Torba (asciutta) 400 100

Barbabietola da zucchero 530 100

Carbon fossile (sciolto) 570 85

Orzo 600 85

Coke di petrolio 680 85

Frumento 730 85

Carbone bituminoso 765 100

Fertilizzante (misto) 1030 85

Carbone, antracite 1046 100

Terra (asciutta) (sciolta) 1150 100

Fertilizzante di nitrato 1250 85

Cloruro di sodio (asciutto) (sale) 1300 85

Cemento Portland 1440 100

Calcare (triturato) 1530 100

Sabbia (asciutta) 1550 100

Asfalto 1600 100

Ghiaia (asciutta) 1650 85

Argilla (bagnata) 1680 110

Sabbia (bagnata) 1890 110

Terra refrattaria 2080 100

Rame (concentrato) 2300 85

Ardesia 2800 100

Magnetite 3204 100

100%

110% 95%
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CaRatteRIStICHe teCNICHe413S PALA GOMMATA

imPianto idRaulico

Tipo pompa Pompa a pistoni a portata variabile

Portata max. pompa l/min 156

Pressione max. pompa bar 240

Tempi ciclo al regime massimo motore Secondi

Sollevamento bracci (benna piena) 4,4

Scarico benna (benna piena) 1,7

Abbassamento bracci (benna vuota) 2,8

Tempo ciclo totale 8,9

Dimensioni cilindri Alesaggio Stelo Chiusura al centro Corsa

Cilindro comando benna x2 mm 80 50 1502 928

Cilindro comando sollevamento x2 mm 90 50 1107 743

Cilindro comando sterzo x2 mm 60 30 621 312

cabina Livello di rumorosità in cabina - 71 db(A). Livello di rumorosità esterna: 104 dB(A).

RifoRnimenti

Impianto idraulico litri 155

Serbatoio carburante litri 133*

Coppa olio motore litri 14

Olio cambio litri 27

Olio assale (anteriore) litri 25

Olio assale (posteriore) litri 25

Impianto liquido raffreddamento motore litri 26

*246 con serbatoio ausiliario  

dotazioni di seRie Pala: ritorno automatico pala in posizione di scavo, bracci pala con fine corsa automaticola, esclusione comandi 
pala, servocomandi a leva singola, geometria a coppia elevata con eccellente visibilità tra i bracci.
Motore: prefiltro aria ciclonico con eiettori polveri (scavenge), filtri carburante, vaschetta di sedimentazione, 
gruppo di raffreddamento isolato a elementi affiancati, ventola di raffreddamento con giunto viscoso a velocità 
variabile, radiatore a maglie larghe, nessun intervento di post-trattamento dei gas di scarico richiesto, nessun 
silenziatore o prefiltro esterni, tubo di scarico ribassato.
Cambio: comando innesti a leva singola, limitatore di velocità, consenso avviamento in folle, sezionatore su freno 
a pedale e leva comando pala. Sezionatore, cambi di direzione e funzione di kickdown su selettore posteriore e 
leva comando pala.
Assali: riduttore laterale epicicloidale, anteriore fisso, posteriore oscillante.
Freni: a dischi multipli a bagno d'olio, circuito unico servoassistito idraulico. Freno di stazionamento a disco  
sul cambio. 
Impianto idraulico: pompa a pistoni a portata variabile con valvola di priorità sullo sterzo, impianto sterzante 
di emergenza, circuito pala a 2 steli con accumulatore di emergenza, terzo stelo di serie per circuito idraulico 
attrezzi ausiliari. Serbatoio olio idraulico alloggiato nel telaio posteriore. 
Sterzo: piantone sterzo regolabile, ammortizzamento di fine corsa.
Cabina: struttura di sicurezza ROPS/FOPS, luce di lettura interna, spia di segnalazione principale centrale, 
pannello di controllo elettronico con display messaggi LCD. Tergi/lavacristallo intermittente a due velocità con 
ritorno automatico in posizione di riposo, tergi/lavalunotto a una velocità con ritorno automatico in posizione 
di riposo. Riscaldamento/sbrinamento a 3 velocità con filtro aria sostituibile, finestrini apribili su lato sinistro e 
destro, aletta parasole, specchietto retrovisore interno, sedile molleggiato regolabile con cintura di sicurezza 
e poggiatesta, vani portaoggetti, parabrezza laminato, lunotto termico, esclusione comando pala, avvisatore 
acustico, bracciolo regolabile, pannello vetrato angolare anteriore ribassato.
Impianto elettrico: luci di circolazione su strada anteriori e posteriori, luci di stazionamento, luci di lavoro 
anteriori e posteriori, allarme e luce retromarcia, retronebbia, staccabatteria sui gradini della cabina, cablaggio e 
altoparlanti radio, alternatore da 60 A, lampeggiante. 
Carrozzeria: copertura completa dei parafanghi, integrata nel telaio, ideale per tutte le soluzioni di ruota e 
pneumatici, cofano posteriore inclinato monoblocco, contrappeso a tutta larghezza.

dotazioni oPzionali 4° stelo utilizzatore circuito idraulico ausiliario, portata ausiliaria costante (sul 3° stelo) aria condizionata, 
climatizzatore automatico, differenziali a slittamento limitato anteriore/posteriore, riparo denti, componenti di usura 
pala sostituibili, sistema antibeccheggio, riscaldatore a griglia del motore, bypass scambiatore di calore cambio, 
protezioni inferiori, quickhitch idraulico, telecamera per manovre in retromarcia (a colori), sistema di ingrassaggio 
automatico, pulspotenziometri proporzionali per attrezzi ausiliari su joystick, trasformatore in cabina da 24 V a  
12 V, cabina Wastemaster, protezioni parabrezza, protezioni luci, luci di lavoro al LED anteriori e posteriori 
aggiuntive, sedile molleggiato, aletta parasole, estintore, kit luce targa, ingrassatore, allarme retromarcia BBS, 
allarme retromarcia intelligente, gancio di traino idraulico, impianto elettrico del rimorchio, attacco rapido 
Quickhitch (Q-fit) per uso agricolo, serbatoio carburante ausiliario (+113 litri).



UN'aZIeNDa, oltRe 300 moDellI.

Pala gommata 413S
Peso operativo: 8650 kg   Potenza massima nominale: 108 kW (145 CV)  
Carico di ribaltamento in sterzata massima: 5410 kg   Capacità benna standard: 1,6 m³
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