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LB90/95/110/115.B

NUOVI “COMANDI PILOTATI”
MOTORE DI NUOVA GENERAZIONE:
COPPIA ELEVATA, CONSUMI RIDOTTI
ELEVATE PRESTAZIONI DELL’ATTREZZO FRONTALE
CONTINUITÀ NELLE PRESTAZIONI

Colori compositi
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LB90/95/110/115.B
MASSIMA ROBUSTEZZA
PER PRESTAZIONI OTTIMALI
Le terne New Holland si distinguono per la particolare configurazione dei bracci
di sollevamento e del retroescavatore scatolato, robusto ma dal profilo stretto
e tale da garantire una visibilità eccellente per tutta la lunghezza fino alla benna,
a qualsiasi profondità di scavo.
Per aumentare al massimo la profondità di scavo, lo sbraccio e l’altezza di carico
è disponibile il penetratore HED (Hidraulic Extending Dipper) ad estensione
idraulica.
Il penetratore HED aumenta la produttività in quanto richiede un minor numero
di manovre di posizionamento. Il cilindro “in linea” montato esternamente
consente di sfruttare al meglio la potenza idraulica. La nuova geometria ed il
potente impianto idraulico Load Sensing con compensazione della portata,
assicurano prestazioni di scavo eccezionali, con una maggior capacità di
sollevamento e cicli di lavoro più rapidi.
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MOTORE CNH DI NUOVA GENERAZIONE.
MIGLIORI PRESTAZIONI.
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ.
Las últimas retrocargadoras de la serie LB.B, con sus motores de última generación que cumplen con la normativa de
emisiones Tier 2, proporcionan un rendimiento y una productividad aún superiores. A esto hay que añadir la sencillez para
el servicio y unos intervalos de mantenimiento más cortos, todo lo cual revierte en una mayor rentabilidad de su inversión.
MAGGIORE POTENZA: per una maggior produttività.
COPPIA PIÙ ELEVATA: per una maggior capacità di spinta, un maggior rendimento del caricatore e maggiore trazione
nei percorsi in salita.
BASSO IMPATTO AMBIENTALE: per un’operatività ottimale nelle aree urbane e densamente popolate, grazie alle
emissioni ridotte e alla maggiore silenziosità di funzionamento.
MIGLIORE ASSISTIBILITÀ: grazie al raggruppamento di tutti i principali punti di controllo ed ispezione sul lato sinistro
della macchina e all’attribuzione a ciascuno di essi di un codice colore per una facile individuazione dei principali
componenti della macchina soggetti a manutenzione.
E ANCORA…
Ridotta frequenza di cambio dell’olio
Tensionamento automatico della cinghia di trasmissione
Pompa dell’acqua integrata con un minor numero di componenti
Nuova configurazione del pistone e dell’anello paraolio per una migliore tenuta
Radiatore e scambiatori di calore dell’olio in linea per un miglior raffreddamento

NUOVI
“COMANDI
PILOTATI”
su richiesta

COMANDI MECCANICI (di serie)
I comandi meccanici di serie, precisi e di facile azionamento, sono montati in posizione ergonomica
per offrire il massimo comfort dell’operatore ed una visibilità ottimale della zona di scavo.

Colori compositi
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LB90/95/1
10/1
15.B
QUALITÀ DELLA
PROGETTAZIONE
E DELLA COSTRUZIONE…
SEMPRE ATTENTI
ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI
Le terne New Holland sono macchine di prima qualità, espressamente progettate per i clienti che vogliono aumentare
la loro produttività riducendo i costi complessivi di esercizio.
Macchine supportate dall’eccellenza dell’assistenza post-vendita di un marchio globale, fortemente orientato ad
investire costantemente in nuove tecniche di produzione a garanzia della massima qualità del prodotto.

T

FINITURE
DI LUNGA DURATA

utte le terne New Holland utilizzano la verniciatura con
polveri epossidiche a forno.
Le cariche elettrostatiche presenti nelle polveri assicurano la
perfetta aderenza della vernice anche nelle parti più inaccessibili,
mentre il processo di essiccazione a forno garantisce una finitura
uniforme, resistente e duratura.

I

COMANDI PILOTATI

comandi, come anche quelli sugli escavatori di
ultima generazione, sono stati progettati per offrire
all’operatore un ambiente di lavoro estremamente
confortevole.
Il nuovo sistema consente una posizione di lavoro
personalizzata.
I manipolatori sono infatti posizionabili in funzione
delle singole esigenze, con registrazione longitudinale
e laterale.
Due poggiapolsi inclinabili a registrazione verticale
assicurano la massima precisione dei movimenti.
Questi nuovi COMANDI (Command controls) delle
terne New Holland riducono al minimo lo sforzo fisico
dell’operatore, imponendo un nuovo standard di
riferimento per l’intero settore.

e

P
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IMPIANTO
IDRAULICO INTELLIGENTE

impianto idraulico Load Sensing con compensazione
della portata consente di erogare in ogni momento la massima
potenza idraulica laddove necessario.
L’impianto può funzionare anche a bassi regimi del motore
senza compromettere la contemporaneità dei movimenti,
riducendo nello stesso tempo la rumorosità per un’operatività
ottimale negli spazzi ristretti o nelle aree urbane.
L’azionamento dei comandi è intuitivo, garantendo
all’operatore una sensibilità ed una precisione ottimali in
qualsiasi tipo d’impiego con uno sforzo minimo.
Comandi meccanici o comandi pilotati per soddisfare qualsiasi
esigenza del cliente.

L

TRASMISSIONE CON POWERSHUTTLE
O POWERSHIFT

a trasmissione sincronizzata a quattro velocità con
inversore Powershuttle consente di passare facilmente
e rapidamente dalla marcia avanti alla retromarcia e
viceversa, eliminando così i contraccolpi sui componenti
della trasmissione, migliorando il comfort dell’operatore
e assicurando un miglior controllo ed una migliore
movimentazione del carico. Il pulsante di disinnesto della
trasmissione montato sulla leva multifunzione del
caricatore consente all’operatore di ridurre i tempi di ciclo
trasferendo al caricatore tutta la potenza sviluppata dal
motore per una maggior produttività. A richiesta è
disponibile la trasmissione PowerShift per un maggior
comfort ed una miglior performance del caricatore.

L

CABINA SPAZIOSA
E CONFORTEVOLE

a visibilità dalla cabina è eccellente in tutte le direzioni
ed i finestrini laterali sono completamente apribili per assicurare
una ventilazione completa dell’abitacolo. In alternativa, è
disponibile l’aria condizionata.
Tutti i comandi sono montati in posizione ergonomica ed il
livello sonoro interno è molto basso.
Per una maggior sicurezza, a richiesta è possibile installare a
bordo un antifurto elettronico per bloccare il motore
(immobiliser).
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LB90/95/1
10/1
15.B
L
e quattro ruote sterzanti dello stesso diametro conferiscono al modello LB115.B le caratteristiche di sollevamento e
movimentazione di un vero caricatore. Per assecondare queste caratteristiche prestazionali ed assicurare la massima
durata di esercizio, il telaio è stato espressamente progettato per resistere a forti carichi e alle sollecitazioni di torsione.
Il sistema di autolivellamento meccanico consente una perfetta movimentazione delle benne a pieno carico. Il dispositivo
flottante incorporato elimina il rischio di penetrazione della benna nei lavori sulle superfici finite, come l’asfalto ed il
calcestruzzo. Queste caratteristiche contribuiscono ad incrementare la produttività, in quanto riducono lo sforzo di
concentrazione dell’operatore e semplificano la manovrabilità del caricatore. Il sistema di “richiamo in posizione di scavo”
predispone automaticamente la benna al ciclo di lavoro successivo, consentendo all’operatore di concentrarsi esclusivamente
sul posizionamento della macchina. Il risultato è una velocizzazione dei tempi di ciclo ed una maggior cubatura di sterro.

L

MASSIMA CAPACITÀ
DI TRAZIONE

e 4 ruote dello stesso diametro garantiscono inoltre
una capacità di trazione massima per una maggior efficienza
delle operazioni di carico, spianamento, riempimento
o livellamento.
La macchina converte in capacità di trazione tutta la potenza
espressa dal motore per riempire più velocemente e facilmente
la benna, aumentando così la produttività del caricatore.
I pneumatici anteriori a sezione larga contribuiscono anch’essi
ad aumentare la trazione in presenza di carichi grossi e
pesanti e, grazie alla maggior superficie di appoggio, riducono
la pressione specifica sul terreno ed assicurano prestazioni
eccellenti sui terreni accidentati o a bassa portanza.
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CARICATORE HEAVY-DUTY,
PRODUTTIVITÀ PIÙ ELEVATA

7

Colori compositi

LB115_110_95_IOO 24-01-2005 19:59 Pagina 9
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

LB90/95/1
10/1
15.B
LB90/95/110/115.B
LB115.B: CONTROLLO TOTALE E
MANOVRABILITÀ ECCEZIONALE
Il modello LB115.B offre tre diverse modalità sterzanti per una versatilità ottimale in tutti i contesti operativi.
• Sterzatura anteriore per la massima sicurezza su strada e per elevate velocità di trasferimento.
• Sterzatura integrale sulle quattro ruote con un raggio di sterzata ridotto (appena 4,52 m) per una manovrabilità
eccellente in spazi ristretti nei lavori a ridosso di scavi e ostacoli.
• Sterzatura “a granchio” per consentire alla macchina di lavorare agevolmente a ridosso di muri o edifici senza
dover eseguire manovre complicate.
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TRASMISSIONE 4X2 CON POWERSHIFT
INTEGRALE A DOPPIA MODALITÀ DI AZIONAMENTO

l PowerShift assicura un cambio e un’inversione di marcia senza contraccolpi
anche sotto carico, per il massimo comfort e la massima comodità dell’operatore.
Il PowerShiftTM integrale 4x2, di serie sul modello LB115.B, è disponibile a richiesta
anche per il modello LB110.B. Quando è selezionata la modalità manuale,
per effettuare il cambio di marcia l’operatore non deve fare altro che ruotare il selettore
montato sul piantone dello sterzo.
Quando invece è selezionata la “modalità completamente automatica”, è la trasmissione
stessa a scalare o incrementare automaticamente le marce in funzione della velocità
o del carico, migliorando i tempi di ciclo e semplificando i trasferimenti su strada.

L

MOTORE ROBUSTO
ED AFFIDABILE

e terne LB Serie B sono azionate dal nuovo
motore CNH silenzioso e a basso consumo
di carburante.
Oltre ad offrire una notevole affidabilità di servizio
con frequenza di manutenzione ridotta, questo
nuovo motore sviluppa una coppia elevata,
necessaria per far fronte a quegli impieghi
penalizzanti del caricatore che richiedono
l’erogazione di una potenza costante.

FUNZIONE
“KICK DOWN”
per una
performance
degna di un
caricatore
gommato
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LB90/95/110/115.B
Caratteristiche tecniche

MOTORE

LB90/95.B

LB110.B

LB115.B

Modello................................................................................................CNH F4GE0454C*D .......CNH F4GE0484G*D .........CNH F4GE0484G*D .....
Cilindrata / Cilindri (l / n.) ..................................................................................4.5/4 ..............................4.5/4................................4.5/4.................
Alesaggio (mm) .................................................................................................104.................................104 ..................................104..................
Corsa (mm) .......................................................................................................132.................................132 ..................................132..................
Regime nominale (giri/min) ...............................................................................2200...............................2200 ................................2200.................
Aspirazione......................................................................................................Turbo .......................................Turbo con intercooler .......................
Potenza ISO TR 14396 (kW / CV)....................................................................71/95..................................................82/110........82/110 ...............
Rapporto di compressione..............................................................................17.5:1.............................17.5:1 ..............................17.5:1................
Regime alla coppia max. (giri/min) ....................................................................1400...............................1400 ................................1400.................
Coppia max. ISO TR 14396 (Nm) .................................................................400 / 294 .......................480 / 354.........................480 / 354 .............

iMPIANTO ELETTRICO
Impianto elettrico ....................................................................................................................................(V)12 .........................................................
Capacità dell’alternatore .........................................................................................................................(A)70 .........................................................

IMPIANTO IDRAULICO
Tipo de sistema.....................................................................................................Load Sensing con compensazione della portata .......................
Numero di pompe / Tipo...................................................................................... ..........................2 / A ingranaggi.................................................
Portata max. (l/min)...........................................................................................151.................................160 ..................................160..................
Valvola limitatrice della pressione sulla pompa principale (bar)............................... ....................................210 .........................................................

TRASMISSIONE
Tipo di trasmissione........................................................................................PowerShuttle .......PowerShuttle/Opt. PowerShift...........PowerShift..............
PowerShuttle
Velocità (n.): .......................................................................................................... ......4 AV + 4 RM ........................................................................
Velocità max. AV in 1a, 2a, 3a e 4a (km/h)............................................................6.3, 10.2, 21.8 and 38.9 ..............................................................
Velocità max. RM in 1a, 2a, 3a e 4a (km/h))..........................................................7.6, 12.3, 26.2 and 46.4 ..............................................................
Rapporto di stallo al convertitore di coppia .............................................2.31 : 1 / 2.38 : 1.... ....................................2.38 : 1..................................
PowerShift™
Velocità (n.): ...........................................................................................................................................................4 AV + 4 RM ..............................
Velocità max. AV in 1a, 2a, 3a e 4a (km/h)................................................................................6.0, 11.2, 21.8 and 39.2 ..6.2, 11.6, 22.6 and 39.0..
Velocità max. RM in 1a e 2a (km/h ....................................................................................................7.1 and 13.2 ....................7.3 and 13.7...........
Rapporto di stallo al convertitore di coppia..................................................................................................................2.31: 1..................................

FRENI
Freni a disco abagno d’olio sull’assale posteriore
Diametro del disco del freno (mm / no. dischi)...................................................... ............................203 / 8 dischi ..................................................

PNEUMATICI
Anteriori ................................................................................................................12.5 / 80 - 18 (10 ply) ...............................16.9 - 24 (12 ply) ......
or 16.9 - 28 (12 ply)
Posteriori ........................................................................................................................18.4 - 26.........................................16.9 - 24 (12 ply) ......
or 16.9 - 28 (12 ply)

STERZO
Raggio di sterzata (senza frenatura)
Ai pneumatici esterni ....................................................................................................4930................ ..................................4500................
All’angolo della benna ..................................................................................................5640................ ..................................5250................

CAPACITÀ
Serbatoio carburante (l) .................................................................................135/130 ................................ ..................130.....................................
Serbatoio idraulico (l) .......................................................................................41/70 .................................. ...................70......................................
Impianto idraulico (l).......................................................................................118/137 ................................ ..................137.....................................
Olio motore (l) ..................................................................................................14/16 .................................. ...................16......................................
Olio trasmissione (l)..........................................................................................18/18 .................................. ...................18......................................
Sistema di raffreddamento (l) ...........................................................................24/24 .................................. ...................24......................................
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DIMENSIONI

T

T

U

U

Q

Q

P

P

R

S

DIMENSIONI

LB90/95/110.B

P Lunghezza di trasporto

mm

Q Passo

mm

5690

LB115.B
5745

2175

2200

R Altezza al tetto della cabina mm

2950/2880

2900

S Larghezza fuori tutto

mm

2275/2430

2480

T Altezza di trasporto del retroescavatore mm

3960/3890

3980

°

23

22

mm

370

550

Sotto il telaio a spostamento laterale mm

470

560

U Angolo di uscita
LUCE LIBERA DA TERRA
Sotto l’assale anteriore

Macchina con pneumatici anteriori 12.5/80 x 18 e pneumatici posteriori 18.4 x 26
(LB90/95/110.B)
Macchina con pneumatici 16.9 x 28 (LB115.B)

BENNA DEL CARICATORE
(benna 6 in 1)
Capacità
Peso
Peso con le forche
Larghezza del tagliente

LB90/95/110.B

LB115.B

l

1000

1200

kg

600

695

kg

745

840

mm

2250

2400

BENNA DEL CARICATORE
(standard)
Capacità
Peso
Peso con denti
Larghrzza del tagliente

LB90/95/110.B

LB115.B

l

1000

1200

kg

440

440

kg

568

658

mm

2250

2400

BENNA DEL
RETROESCAVATORE

LB90/95/110/115.B

Larghezza

mm

305, 457, 610, 762, 914

Capacità

l

80, 120, 175, 243, 302

kg

117, 141, 161, 185, 208

Peso
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LB90.B

PRESTAZIONI
A
B

C

45°

M
I

E

K
L

O
N

F

J

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL CARICATORE (benna 6 in 1 )
I Altezza max. di lavoro

mm

J Profondità di scavo

mm

LB90.B
4324
52

K Altezza al perno d’incernieramento mm

3530

L Altezza di scarico

2790

mm

M Sbraccio alla max. altezza di scarico mm
N Sbraccio al suolo
O Richiamo della benna al suolo

Forza di strappo max.

790

mm

1449

°

40°

daN

6296

Capacità di sollevamento alla max. altezza kg

3550

Peso operativo

8340

kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

STD / HED

A Sbraccio alla max. altezza

mm

2215/2731

°

204

mm

5680/6300

D Profondità di scavo max. (SAE) mm

4270/5500

D Profondità di scavo max.

mm

4605/5815

E Altezza di scarico max.

mm

3750/4490

F Sbraccio max.

mm

5530/6645

kg

2080/1470

B Rotazione della benna
C AAltezza max.

Capacità di sollevamento max. ISO

FORZA DI STRAPPO

Ritratto / Esteso

Al cilindro benna

daN

6400 / 6400

Al cilindro penetratore

daN

4620 / 3200
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LB95/110/115.B
PRESTAZIONI
A
B

C

45°

M
I

E

K
L

O
N

F

J

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL CARICATORE (benna 6 in 1 )
I Altezza max. di lavoro

mm

J Profondità di scavo

mm

D
LB95/110.B

LB115.B

4324

4347

60

84

K Altezza al perno d’incernieramento mm

3530

3480

L Altezza di scarico

2790

2740

820

812

mm

1449

1340

°

40°

45°

daN

6296

7400

mm

M Sbraccio alla max. altezza di scarico mm
N Sbraccio al suolo
O Richiamo della benna al suolo

Forza di strappo max.

Capacità di sollevamento alla max. altezza kg

3550

3500

kg

8360/8385

8700

CARATTERISTICHE TECNICHE

STD / HED

STD / HED

A Sbraccio alla max. altezza

mm

2350 / 2870

2350 / 2870

°

160/204

160/204

Peso operativo

B Rotazione della benna
C AAltezza max.

mm

5785 / 6470

5807 / 6492

D Profondità di scavo max. (SAE) mm

4615 / 5800

4593 / 5778

D Profondità di scavo max.

mm

4950 / 6115

4928 / 6093

E Altezza di scarico max.

mm

3950 / 4640

3972 / 4662

F Sbraccio max.

mm

5880 / 6950

5880 / 6950

kg

2100 / 1440

2100 / 1440

Capacità di sollevamento max. ISO

FORZA DI STRAPPO

Ritratto / Esteso

Al cilindro benna

daN

6400 / 6400

Al cilindro penetratore

daN

4620 / 3200
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PARTS & SERVICE

L

a rete dei concessionari New Holland è la migliore
garanzia per la costante produttività delle macchine
consegnate ai clienti.
I tecnici dell’assistenza New Holland sono perfettamente in
grado di risolvere ogni esigenza di manutenzione e riparazione,
garantendo che ogni dettaglio del servizio sia conforme agli
elevati e severi standard della qualità New Holland.
Una rete globale che garantisce una rapida ed affidabile
fornitura dei ricambi; minori tempi d’attesa, maggiore
produttività, a tutto vantaggio dei nostri clienti.

C

NH Capital, fondamentale partner commerciale e leader nelle soluzioni
di finanziamento, sta rendendo sempre più facile l’acquisto ed il finanziamento
di macchine movimento terra di qualità superiore.
Sia nel caso di utilizzo delle proprie macchine, che nel caso di gestione di una
flotta costituita da diverse centinaia di unità, l’attenzione della CNH Capital è
concentrata su di voi, i nostri clienti, il vostro successo commerciale ed il
successo della rete di vendita a vostro sostegno.
Dando ascolto alle vostre esigenze, ed a quelle dei nostri rivenditori di macchine
da costruzione, ed offrendo la migliore combinazione di prodotti, flessibilità di
condizioni e tassi di finanziamento concorrenziali, la CNH Capital rafforza il
legame tra i nostri clienti, i nostri rivenditori ed i nostri impianti produttivi.
Quando le migliori macchine richiedono la migliore soluzione di finanziamento
è il caso di affidarsi a CNH Capital, specialisti nel settore delle macchine
movimento terra.
Assieme alla CNH Capital, cerchiamo la migliore soluzione di finanziamento
per le vostre esigenze, consentendovi di concentrarvi sulla vostra attività
quotidiana e di ricavare il massimo dalle vostre macchine.
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PRESSO IL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

Le informazioni contenute in questa brochure sono esclusivamente di carattere generale. La società NEW HOLLAND KOBELCO
CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A., periodicamente e in qualsiasi momento, per ragioni tecniche o di altra natura, si riserva il diritto
di modificare i dettagli o le caratteristiche del prodotto descritto nella brochure. Le immagini non si riferiscono necessariamente a
prodotti in condizioni standard. Le dimensioni, le capacità e i pesi riportati nella brochure, come anche gli eventuali dati di conversione
utilizzati, sono approssimati e sono soggetti a variazioni nell’ambito delle normali tecniche di produzione.
Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. - www.newholland.com
Printed in Italy - LEADER Firenze - Cod. 73301022 - IOO - Stampato 02/05

NEW HOLLAND È UNA MARCA DI CNH.
CNH: SOLUZIONI GLOBALI E SPECIFICHE PER IL TUO LAVORO.
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