VF Venieri a Genova:
la pala gommata VF 5.63C
veloce come la fibra ottica
PORTATTREZZI

VF Venieri ha consegnato, attraverso
il proprio rivenditore di Palermo, una
pala gommata VF 5.63C dotata di
ruota fresante, per realizzare il progetto di posa di fibra ottica nelle case
genovesi.
Open Fiber, società partecipata da
Enel e Cassa Depositi e Prestiti, ha
avviato cantieri previsti per il piano
2018 - 2020, in tutta la Città di
Genova per posare la fibra ottica che
diffonderà Internet ad alta velocità

nell'intera zona cittadina. Il progetto
prevede la realizzazione della rete
ultra veloce in modalità Fiber To The
Home (FTTH), letteralmente "fibra
fino a casa", con velocità fino a 1
Giga al secondo (Gbps). Oltre alla
posa e al collaudo della fibra ottica

con i relativi apparati, il progetto prevede anche l'esecuzione di tutte le
opere civili necessarie per la posa
della stessa: scavi con tecniche non
distruttive e successivi ripristini delle
pavimentazioni stradali.
La pala gommata Venieri VF 5.63C è
la macchina ideale per questi cantieri
con la sua trasmissione idrostatica ed
il motore Deutz Stage IIIB/Tier4i da
79 CV dotato di catalizzatore ossidante DOC: con le sue 4 marce a/r
raggiunge una velocità massima di
trasferimento di 40 km/h autolimitata,
un impianto frenante che agisce su
entrambi gli assali ed un freno di stazionamento negativo ad attivazione
automatica sull'assale anteriore.
L'assale posteriore oscillante è determinante nel consentire di seguire
tutte le irregolarità del suolo garantendo la massima operatività e sicurezza, soprattutto nelle condizioni di
lavoro anche con forti carichi sul
braccio e ancora di più durante le
attività di sbancamento.
La VF 5.63C allestita con escavatrice
a ruota autolivellante RW500 SIMEX
permette di lavorare sulla superficie
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dura e compatta come l'asfalto,
garantendo uno scavo stretto a
sezione predefinita. La protezione
totale della ruota ad ogni profondità
di lavoro garantisce la massima sicurezza di persone e cose.
I motori idraulici a pistoni in presa
diretta con il disco fresante alimentati
da un adeguato impianto High Flow
ad alta portata e ad alta pressione
consentono il massimo rendimento
idraulico ed una elevata forza di
taglio. La fresa a ruota della Simex
applicata sulla VF 5.63C ha soddisfatto pienamente l'utilizzatore grazie
alla forza di spinta della macchina e
al suo grip sul suolo asfaltato che si
presenta anche bagnato e in condizioni climatiche avverse.
Inoltre l'operatore, grazie all'altezza
del posto guida rispetto all'attrezzo e

all'ottima visibilità anteriore del cantiere, può seguire perfettamente il
tracciamento predefinito dello scavo.
La cabina della VF 5.63C infatti crea
un ambiente di lavoro ottimale: la
forma sferica garantisce una visibilità
a 360° che permette il controllo visivo
ed operativo totale su qualunque
attrezzattura installata. La cabina,
essendo pressurizzata, evita all'operatore di respirare polveri e fumi (tutto
l'impianto di ventilazione è stato riprogettato per allinearsi alla ISO10263)
ed è caratterizzata da un basso livello di rumorosità interna, di soli 75 dB.
Le pale Venieri, e in particolare la VF
5.63C, sono concepite per lavorare in
ambienti ostili: per questo tutta la
componentistica elettronica ed elettrica è stata posizionata in cabina e in
una zona sicura da acqua e polvere

(black box).
Tutte le macchine Venieri, così come
la VF 5.63C consegnata a Genova,
sono omologate per la circolazione
su strada con la maggior parte delle
attrezzature di uso comune o opzionali (fresa asfalto, benna spazzatrice,
benna miscelatrice, vomere o fresa
neve...).
Nel nuovo modello 2020 la VF 5.63D
è stata aggiornata in quanto alla
motorizzazione con il nuovo motore
Deutz da 80 CV, sovralimentato con
ricircolo del gas di scarico, una avanzata iniezione elettronica common
rail, con una cilindrata di soli 3.000
cm 3 che consente ancor più bassi
consumi, contenuta rumorosità e che
è idoneo con l'adozione del filtro antiparticolato DPF alla classificazione
delle emissioni come Stage V.

