
Vibrofinitrici cingolate Volvo   da 2,5 a 13 m   200 kW

P8820D ABG
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Lavora su larga scala
Ottieni la massima produttività di pavimentazione. Con una larghezza di 
pavimentazione di 13 metri, una tramoggia ad alta capacità e un motore Volvo ad 
alte prestazioni, la P8820D ABG è una grande macchina per lavori su larga scala.

Straordinaria stabilità   
I cingoli di 325 mm di larghezza e 3120 mm di lunghezza 
garantiscono un'eccellente superficie di contatto. Tutto 
ciò, combinato alla robustezza del telaio e dei componenti, 
garantisce un'eccezionale stabilità della macchina. Senza 
parlare del tendicingolo automatico Volvo che garantisce 
una stabilità direzionale avanzata qualunque sia il lavoro di 
pavimentazione.

Fortemente efficiente   
Il motore di alta qualità Volvo è appositamente abbinato 
all'impianto idraulico e offre una coppia elevata a bassi regimi 
per prestazioni ed efficienza superiori. Riduci ulteriormente il 
consumo di carburante grazie a funzionalità intelligenti come 
la modalità ECO adattiva, che adatta la potenza del motore alle 
esigenze di lavoro, offrendoti la potenza di cui hai bisogno per 
ottenere alte prestazioni.

Configurata per il successo   
Oltre alla pavimentazione di asfalto, grazie alle diverse configurazioni disponibili, la vibrofinitrice può essere configurata per le più 
svariate e particolari applicazioni. Raggiungi la massima densità di compattazione dietro il banco in applicazioni come la posa di 
pietrisco e lavori con fondi cementati o la compattazione di materiali cementati con rulli.
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Produttività  
su larga scala
Affronta pavimentazioni su larga scala senza problemi con la P8820D ABG, dotata di una larghezza di pavimentazione massima 
di 13 metri e uno spessore di pavimentazione massimo di 300 mm. L'elevata capacità della tramoggia da 14,7 t e un grande tunnel 
trasportatore consentono di raggiungere una produttività di 1100 tonnellate di pavimentazione all'ora.
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Sempre in  
controllo
Assumi il pieno controllo della macchina grazie al sistema EPM3 (Electronic Paver Management). Retroilluminati per turni di notte, 
tutti i pulsanti sono integrati al sistema di controllo e opportunamente disposti per facilitarne l'uso. Il sistema EPM3 dispone di 
funzioni integrate come Settings Manager, che memorizza le impostazioni personalizzate per singoli progetti per garantire una qualità 
di pavimentazione costante da un lavoro all'altro, e Service Interval Manager, che avvisa l'operatore sugli interventi di manutenzione 
richiesti o programmati.
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Il più apprezzato dagli 
operatori
Le vibrofinitrici Volvo sono rinomate nel settore per l'eccezionale comfort che offrono 
all'operatore. In particolare, con la P8820D ABG, l'operatore può godere di turni 
di lavoro confortevoli, sicuri e produttivi grazie a comandi intuitivi, a un'eccellente 
visibilità, a funzioni intelligenti e a una spaziosa piattaforma.
Visibilità di qualsiasi angolo   
L'operatore può godere di una visibilità senza ostacoli grazie alla 
forma piatta del cofano motore, a scatole elettriche più piccole, 
a superfici vetrate su entrambi i lati della piattaforma, a sedili 
estensibili e specchietti per controllare l'area circostante la 
macchina. Sei luci di lavoro fornite di serie e kit di illuminazione 
opzionali aumentano ulteriormente la sicurezza durante il lavoro 
notturno. La funzione Home Light illumina la piattaforma per 
tre minuti dopo l'accensione dell'interruttore principale o il 
disinserimento del contatto.

Un piacere per le orecchie   
Elevate prestazioni di pavimentazione con livelli di rumorosità 
notevolmente ridotti. Adeguando la potenza del motore ai 
requisiti di lavoro, la modalità ECO adattiva e l'ottimizzazione 
del regime consentono di ridurre i livelli di rumorosità a tutto 
beneficio del personale del cantiere e della comunità locale. 
I componenti isolati in tutta la macchina offrono un'ulteriore 
riduzione della rumorosità.

Pave Assist   
Pave Assist, integrato al sistema Volvo Co-Pilot opzionale, offre 
una serie di strumenti digitali efficaci come Material Manager, 
Thermal Profiling e Weather View, progettati per semplificare la 
vita dell'operatore, documentare il processo di pavimentazione 
e migliorare ulteriormente la qualità di posa.  

Accostamento intelligente   
Migliora l'efficienza di pavimentazione con la soluzione 
opzionale Smart Dock. Le barre luminose comandate a distanza 
forniscono segnali visivi all'operatore del cassone ribaltabile, per 
assicurare che si avvicini e scarichi il materiale nella tramoggia 
della vibrofinitrice nel modo più sicuro ed efficace. Tutto ciò 
contribuisce a ridurre le interruzioni nell'alimentazione del 
materiale e le fuoriuscite di materiale e in generale ad ottenere 
un manto di qualità più uniforme.
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Qualità che dura nel tempo
Affidati alla P8820D ABG per ottenere risultati di pavimentazione ancora più uniformi. 
Progettata con particolare attenzione alla qualità e all'operatività, la macchina 
offre un campo di regolazione dell'altezza della coclea superiore, un tendicingolo 
automatico, un dispositivo di carico del banco e le opzioni Soft Dock, oltre a una facile 
manutenzione. Il risultato è una vibrofinitrice su cui puoi contare per ottenere un manto 
stradale di qualità insuperata, turno dopo turno, giorno dopo giorno.

Flusso ottimale del materiale   
Sfruttando il successo della generazione precedente, la P8820D 
ABG offre un campo di regolazione dell'altezza della coclea che 
va da 120 mm a 200 mm. Grazie a ciò, la vibrofinitrice è in grado 
di fornire un flusso ottimale di materiale nel canale della coclea 
per ottenere un'ampia gamma di spessori fino a 300 mm. 

Pavimentazione in sicurezza   
Ottieni risultati uniformi e sempre di alta qualità dall'inizio alla 
fine del progetto, grazie al dispositivo opzionale per il carico del 
banco brevettato da Volvo, che consente di evitare irregolarità 
sul manto all'inizio del lavoro quando si pavimentano ampie 
distese. Il dispositivo di tensionamento del banco blocca la 
rigidità torsionale su tutta la lunghezza del banco, garantendo 
un angolo di attacco costante su tutta la larghezza del banco.

Nella giusta direzione   
Per aumentare l'operatività della macchina e ridurre i costi 
operativi, il sottocarro include un tendicingolo automatico 
comandato idraulicamente offerto in esclusiva da Volvo. 
In questo modo è possibile sterzare la macchina con maggiore 
stabilità e precisione e minore usura, mentre i raschiatori di 
lunga durata dei cingoli contribuiscono ad ottenere una finitura 
superficiale ancora più liscia.

Pavimentazione senza pause   
Riprendi subito il lavoro grazie alla rapidità e facilità di 
manutenzione della macchina. Il migliore accesso ai punti di 
controllo più importanti attraverso l'ampia apertura in cima alla 
piattaforma facilita gli interventi di manutenzione, accorcia i 
tempi di fermo macchina e riduce al minimo i costi operativi. 
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Soluzione 
Soft Dock
Evita di danneggiare il camion e la vibrofinitrice durante l'attracco del camion grazie all'opzione Soft Dock, l'unica soluzione disponibile 
sul mercato in grado di assorbire gli urti e continuare a oscillare allo stesso tempo. I rulli di spinta ammortizzati assorbono l'impatto 
durante l'attracco del camion, riducendo il rischio di segni dietro il banco per garantire i massimi livelli di qualità del manto.
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Un banco per 
esigenze speciali
I banchi VB79/89 e VDT-V 79/89 offrono maggiori possibilità quando si tratta di creare una corona stradale con profili speciali, 
ad esempio per particolari esigenze di drenaggio. I banchi estensibili prevedono due sezioni snodate aggiuntive regolabili verso l'alto 
o verso il basso del 10% (5,7°), in modo da poter creare più facilmente profili irregolari, utilizzare meno materiale e ridurre i costi.
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Risultati di pavimentazione 
insuperati
Con una larghezza di pavimentazione fino a 13 metri, la P8820D ABG è compatibile 
con una vasta gamma di banchi ad alte prestazioni, in grado di soddisfare ogni 
preferenza ed esigenza operativa del cliente. Grazie al sistema di attacco rapido 
Volvo, alle soluzioni per profili speciali e a sponde laterali opzionali comandate 
idraulicamente, puoi contare su Volvo per ottenere una qualità di pavimentazione 
insuperata. 

Banchi di assoluta eccellenza   
Frutto di decenni di eccellenza ingegneristica, i banchi Volvo offrono la migliore qualità possibile di pavimentazione ed un'eccellente 
uniformità e finitura. Con una larghezza di pavimentazione fino a 13 metri, la vibrofinitrice P8820D ABG può essere equipaggiata 
con una gamma di banchi Volvo in grado di trattare un'ampia varietà di materiali. I banchi Volvo Variomatic sono dotati di otto tubi 
guida, quattro per ogni estensione idraulica, che contribuiscono ad ottenere una superficie liscia, uniforme e compattata.

Barre tamper durevoli   
Completamente temprate e di facile manutenzione, puoi 
contare sulle barre del tamper Volvo, appositamente progettate 
per ottenere la densità del materiale desiderata. A seconda 
dell'applicazione e delle condizioni, puoi scegliere tra banchi a 
singolo o doppio tamper che ti garantiscono una superficie liscia 
e uniforme. 

Facilità di estensione   
Le estensioni del banco possono essere sostituite in modo 
efficiente e sicuro e senza attrezzi speciali, grazie all'esclusivo 
sistema di attacco rapido Volvo. Installa un banco da 6,5 metri, 
comprese piastre di canale, piastre di guida ed estensioni della 
coclea in soli 55 minuti.
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Una grande vibrofinitrice 
dalle grandi prestazioni

• Pavimenta larghezze fino a 13 m con spessore massimo di 300 mm 
• 1 100 tonnellate all'ora 
• Tramoggia da 14,7 tonnellate 
• Cingolo di 3 120 mm di lunghezza e 325 mm di larghezza 
• Efficiente motore Volvo con potenza ECO adattiva

Lavora su larga scala

• EPM3 intuitivo, comprensivo di Gestore impostazioni 
• Bassi livelli di rumorosità 
• Aree di stoccaggio per banchi/pannelli di 
pavimentazione e cassetta attrezzi 
• Gradini e mancorrenti ad alta visibilità 
• Pave Assist, supportato da Volvo Co-Pilot (opzionale)

Massimo comfort durante la pavimentazione

•  Compatibile per pavimentazione di massicciate, 
basi trattate in cemento e cemento armato

• Tendicingolo automatico  
• Sistema di livellamento 3D: plug-and-play 
• Dispositivo di carico per banco (opzionale) 
• Soft Dock (opzionale)

Finitura perfetta
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• Cofano motore piatto 
• Inserti laterali vetrati e specchietti 
area circostante 
•  Quadri elettrici più compatti per 

una migliore visuale posteriore
• Funzione Home light 
• Kit luci

Maggiore visibilità equivale 
a maggiore produttività

•  VB79/89 per tutti i profili, compresi colmi speciali 
• Barre tamper durevoli e di facile manutenzione 
• Dispositivo di tensionamento banco 
• Sistema ad attacco rapido 
•  Paratie idrauliche, con funzione flottante 

servoassistita (opzionale)

Tecnologia dei banchi

• Facile accesso ai punti di 
manutenzione 
• Service Interval Manager 
• CareTrack – facile monitoraggio 
della macchina 
• KIT DI MANUTENZIONE

Disponibilità operativa
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Volvo P8820D ABG in dettaglio

Note

*La resa effettiva di pavimentazione dipende da spessore del manto, larghezza e velocità di pavimentazione, e varia in base alle condizioni prevalenti in 
cantiere. Possiamo offrire l'assistenza per il calcolo della resa di pavimentazione per un progetto specifico. 
**Peso approssimativo senza dotazioni opzionali. Il peso del trattore è comprensivo di paraspruzzi anteriore, tramoggia, rulli a spinta di serie, generatore, 
serbatoio carburante mezzo pieno e operatore da 75 kg.
***Si riferisce al banco VB78 2,5-5,0 m. Quando si usano le prolunghe, la pendenza massima superabile sarà ridotta.

Livello sonoro

All'orecchio dell'operatore, in conformità a ISO 6396 / ISO 11201

LpA dB 85

Esterno, in conformità a ISO 6395 / Direttiva 2000/14/CE

LWA dB 106

Vibrazioni

Vibrazioni trasmesse a braccio-mano in conformità a ISO 5349:2001 m/s² <2,5

Vibrazioni trasmesse al corpo intero in conformità a ISO 2631:1997 m/s² <0,5

Motore

Produttore Volvo

Modello D8J

Carburante Diesel

Uscita kW 200

CV 272

a regime motore giri/min 2 000

Capacità serbatoio carburante l 250

Emissioni scarico UE Stage V

Pavimentazione

Uscita (teorica)* t/h 1 100

Spessore manto (max) mm 300

Velocità

Pavimentazione (max) m/min 20

Trasporto (max) km/h 3,6

Trasportatore

Capacità della tramoggia t 14,7

Numero di trasportatori 2

Velocità trasportatore (max) m/min 23

Trivella

Velocità (max) 1/min 150

Diametro mm 360

Impianto elettrico

Tensione batteria V 24

Peso**

Unità trattore kg 17 350

Pendenza massima superabile***

Motrice + banco % 25
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Specifiche tecniche

Dimensioni
A₁ Lunghezza operativa mm 6 856
A₂ Lunghezza di trasporto mm 6 446
B₁ Peso operativo mm 3 952
B₂ Altezza tettuccio antiintemperie mm 3 952
B₃ Altezza di trasporto mm 3 078
C Larghezza trattore mm 2 548
D₁ Altezza scala mm 2 815
D₂ Altezza ponte mm 1 782
D₃ Altezza banco mm 937
E₁ Larghezza tramoggia esterna mm 3 342
E₂ Larghezza tramoggia interna mm 3 260
E₃ Larghezza traversa oscillante mm 2 495
F₁ Estensione tettuccio antiintemperie mm 770
F₂ Estensione console sedile mm 320
G₁ Altezza caricamento interna mm 621
G₂ Altezza caricamento esterna mm 749
H₁ Lunghezza tramoggia al rullo portante mm 2 335
H₂ Lunghezza tramoggia mm 2 168
J₁ Distanza centro coclea parete posteriore mm 275
J₂ Distanza banco centro coclea mm 283
J₃ Profondità banco mm 1 297
K₁ Altezza coclea dal suolo (centro) mm 422
K₂ Diametro coclea mm 360
L Altezza minima da terra mm 166
N Diametro rullo portante mm 160
O Larghezza trasportatore mm 1 430
Larghezza banco base VB78+VB79 mm 2 500
Larghezza banco base VB88+VB89 mm 3 000
Larghezza banco esteso VB78+VB79 mm 5 000
Larghezza banco esteso VB88+VB89 mm 6 000
T₂ Lunghezza cingoli mm 3 084
T₄ Distanza cingolo da parete posteriore mm 475
U₁ Carreggiata mm 2 335
U₂ Larghezza pattini cingoli mm 325
W₁ Larghezza della passerella mm 250
W₂ Altezza della passerella mm 428

PESI OPERATIVI¹ DEI BANCHI
Alla larghezza  
di lavoro 2,5 m 4 m 5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m 8,5 m 9 m 10 m 11 m 12 m

12 m  
(V)

13 m

VB78 ETC kg - - 3 600 - 5 222 - 5 802 6 342 - 6 923 - - - - -
VDT-V78 ETC kg - - 3 850 - 5 592 - 6 192 6 832 - 7 433 - - - - -
VB 79 ETC kg - - 4 050 - 5 672 - 6 252 6 792 - 7 373 - - - - -
VDT-V79 ETC kg - - 4 300 - 6 042 - 6 642 7 282 - 7 883 - - - - -
VB88 ETC kg - - - 4 050 - - 5 772 - 6 352 6 892 7 473 - - - -
VDT-V88 ETC kg - - - 4 450 - - 6 242 - 6 842 7 482 - - - - -
VB89 ETC kg - - - 4 500 - - 6 222 - 6 802 7 342 - - - - -
VDT-V89 ETC kg - - - 4 800 - - 6 642 - 7 242 7 882 - - - - -
MB 122 kg 1 800 3 065 - 4 752 - 5 595 - 6 439 - 7 282 8 126 8 969 9 813 9 863 10 656
VDT 121 kg 2 100 - - 5 052 - - 6 317 - - 7 582 - - 10 053 10 103 10 896

¹ Comprese estensioni coclea, piastre canale, paratie, ecc., indipendentemente dalla vibrofinitrice
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Equipaggiamento
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Motore

Motore diesel Volvo, UE Stage V
Trasmissione

Controllo elettronico della trazione
Rulli dei cingoli a lubrificazione permanente
Maglie dei cingoli fucinate e temprate
Tendicingolo automatico 

Gestione materiale

Rulli a spinta rinforzati
Sensori trasportatore a comando proporzionale
Comando proporzionale trivella, sensore ad ultrasuoni
Quattro trasmissioni idrostatiche indipendenti per convogliatori e coclee
Coclea per impieghi gravosi
Sistema di bloccaggio rapido coclea
Inversione del senso di rotazione della coclea
Regolazione idraulica altezza coclea

Dispositivi elettrici ed elettronici

Electronic Paver Management (EPM 3)
Modalità ECO
Gestore impostazioni
Service Interval Manager
Quadro comandi principale regolabile e rotante su piattaforma operatore
Due quadri comandi banchi regolabili e rotanti
Sezionatore batteria
Quadro elettrico interruttori
MATRIS

Struttura

Tettuccio antiintemperie in GRP (plastica rinforzata con fibre di vetro)
Due sedili, estendibili lateralmente
Kit antivandalismo
Specchietti a campo ristretto su tettuccio antiintemperie
Chiave verde Volvo

Banco

Bracci di traino separati
Blocco stenditrice
Regolazione idraulica della corona dei banchi VB
Sistema ad attacco rapido per banchi Vario

Luci

Luce piattaforma operatore
Funzione Home light

Tutela ambiente

Isolamento acustico

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Gestione materiale

Smart Dock
Soft Dock
Fermi per le singole alette della tramoggia
Riparo parasassi anteriore a comando idraulico
Semigusci di protezione albero coclea
Estensioni coclea e cuscinetti aggiuntivi coclea
Copertura nastro trasportatore rinforzata
Trasportatore reversibile
Lubrificazione centralizzata

Dispositivi elettrici ed elettronici

Quattro prese elettriche da 230 V
Arresto di emergenza laterale
Ventola per alte temperature ambiente
CareTrack - Impianto GSM
CareTrack - Impianto satellitare
Pave Assist (sistema Volvo Co-Pilot)
Sistema telecamera Volvo Smart View
Equipaggiamento di livellamento
Valigetta per pannelli di comando EPM

Struttura

Sedile Deluxe con riscaldamento
Parabrezza
Teloni laterali per tettuccio antiintemperie
Colori personalizzati
Tettuccio antiintemperie elettroidraulico
Zavorra anteriore

Banco

Blocchi distanziali banco
Screed Assist
Bloccaggio antisollevamento
Dispositivo di carico per bano
Dispositivo di tensionamento banco
Regolazione idraulica in altezza del banco estensibile
Profili speciali VB79, VB89
Paratie dei banchi Power-Float a regolazione idraulica
Paratia banco riscaldabile
Passerella pieghevole per banco

Luci

Kit base alogeno
Kit base a LED
Kit Work Plus a LED
Kit Full Night a LED
Lampeggiatori rotanti a LED
Due luci a palla a LED

Tutela ambiente

Unità di pulizia spray ad alte prestazioni
Olio idraulico biodegradabile
Estrattori fumi
Sistema di spruzzo a emulsione
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SELEZIONE DI EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI VOLVO

Smart Dock Soft Dock

Estrattori fumi Parabrezza

Tettuccio antiintemperie a comando elettrico Paratie idrauliche

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Nell'ambito della nostra politica di continuo perfezionamento tecnico dei prodotti,  
ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e al design dei nostri prodotti, senza obbligo di preavviso. 
Le illustrazioni riportate in questa brochure non raffigurano necessariamente la versione standard della macchina.
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