
Due moDelli - molteplici 
possibilità
xat(v)s 186 jd (9,8-11,4 m3/min / 7-14 bar).



coN pAce... siete sempRe
uN pAsso AVANti!
La versatile gamma XAT(V)S 186 di Atlas Copco comprende due modelli con molteplici possibilità. Grazie 
al sistema intuitivo PACE (Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics), i nuovi modelli  
186 offrono un maggior numero di opzioni rispetto a quelle di un unico compressore. Questa tecnologia 
innovativa permette più parametri della pressione e della portata, affinché la pressione e la portata 
possano essere adattate con precisione alle esigenze dell’applicazione. 

Ottimizzate il vostro investimento in parco macchine, migliorate l’utilizzo e ottenete un maggiore ritorno 
sull’investimento. Se state utilizzando più macchine per 
ottenere portate di 11 m3 al minuto e pressioni di 7 - 
14 bar, è giunta l’ora di cambiare. 

I modelli 186 sono dotati della famosa 
cartuccia filtrante per aria compressa 
di Atlas Copco e il motore John 
Deere Stage IV. Ciò assicura 
maggiore efficienza, intervalli 
di manutenzione più lunghi, 
affidabilità senza pari, 
maggiore durata e minor 
costo di gestione.  

Dati tecnici

Prestazioni XatS 186 XaVS 186

Pressione di esercizio
bar (g) 7-10 7-14
psi (g) 100-150 100-205

Max portata d’aria (1)
m3/min. 9,8-11,4 10,1-11,4

l/s 190 190
cfm 345-402 358-402

Max temperatura ambiente °C 50 50

Min temperatura di avviamento  
(dispositivo per l’avviamento a freddo) °C -10 / -25 -10 / -25

Motore

Modello John Deere  
4045HFC04

John Deere 
4045HFC04

Numero di cilindri 4 4

Potenza regime nominale kW 86 104

Velocità nominale giri al 
minuto 1900-2200 1950-2200

Senza carico giri al 
minuto 1500 1500

capacità

Olio motore l 14,7 14,7

Olio compressore l 26,5 26,5

Serbatoio del carburante l 168 168

Livello di rumore

Pressione acustica massima (LpA) a 7 m dB(A) 71 71

Dimensioni e peso

Lungh. con barra di rimorchio fissa mm 4940 4940

Larghezza mm 1580 1580

Altezza mm 1800 1800

Peso kg 2340 2340

(1) Garantito secondo la norma ISO1217 ed. 3 1996 annex D.

•	Occhioni di traino (DIN, ITA, NATO, 
BNA, GB, AC, con giunto a sfera e 
giunto a sfera flessibile)

•	Ruota di sostegno o piedino

•	Luci stradali

•	Cunei per ruote

•	Kit per la qualità dell’aria compressa
 - Refrigeratore finale
 - WSD
 - Bypass

•	Kit per applicazioni speciali
 - Valvola blocco aspirazione
 - Parascintille

•	Avviamento a freddo

•	Cartuccia di sicurezza

•	Bocchettone in metallo

•	Colori speciali su richiesta

OPZiOni



www.atlascopco.com

•	 3 semplici passaggi per impostare la 
pressione con il  
controller Xc2003.

•	 Regolazione della pressione con 
incrementi di 0,1 bar.

•	 Un solo clic per passare da una 
pressione predefinita all’altra. 

Una sola macchina, 
molteplici 

impostazioni di 
pressione (da 7 a 14 

bar)

8,6

10,4

1214

7,4

caRatteRiStiche StanDaRD

PReStaZiOni                    
MOtORe

La gamma 186 è dotata di motore 
John Deere a 4 cilindri che è in grado 
di erogare, rispettivamente, 86 kW e 

104 kW. Questo riduce quasi a zero le 
emissioni di NOx e del particolato.

DURata
La gamma 186 estende l’intervallo 

di manutenzione olio compressore a 
1.000 ore oppure a una volta ogni due 

anni. Ciò contribuisce a ridurre gli 
interventi di manutenzione e i costi 
operativi totali, nonché a prolungare 
la durata dei materiali di consumo e 

ad aumentare l’affidabilità.

cOntROLLeR             
Xc2003

Il controller intuitivo XC2003 
monitora l’utilizzo del 

compressore e segnala quando 
è ora di eseguire interventi 
di manutenzione pianificati. 

La manutenzione può essere 
eseguita da un solo lato.

DeSiGn ROBUStO
La gamma 186 è stata collaudata 
sia in laboratorio che sul campo 
per garantire ottime prestazioni. 
È progettata per resistere alle 

condizioni di lavoro più impegnative. 
Il rivestimento di tutta la carrozzeria 
con 3 strati di protezione (categoria 

anticorrosione C3) impedisce la 
formazione di corrosione, per         

una vita utile più lunga.

FaciLe 
MOViMentaZiOne

Dal design leggero e compatto, 
i due modelli possono 

essere facilmente trainati. 
Essendo montati su un solo 
asse, i modelli della gamma 

186 offrono una migliore 
manovrabilità in cantiere.

BaSSO cOnSUMO             
Di caRBURante

Coniugando la cartuccia filtrante 
per aria compressa di Atlas 

Copco con un motore diesel John 
Deere, forniamo un range che è il 
migliore nel suo genere in termini 

di efficienza nei consumi. 
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Gamma della Divisione energia portatile
compRessoRi

MOBILI
•	9-1250* kVA

VERSATILI
•	7-22 m³/min.
•	7-20 bar

MOTOPOMPE, 
OPEN-FRAME
•	833-9833 l/min.

AD ALOGENURI 
METALLICI

*Configurazioni multiple disponibili per ottenere la potenza necessaria per ogni tipo di applicazione

Opzioni diesel e elettriche disponibili.

INDUSTRIALI
•	10-1250* kVA

I PARTNER PER LA VOSTRA 
PRODUTTIVITÀ
•	19-116 m³/min
•	10-345 bar

COMPATTE 
E PORTATILI
•	210-2500 l/min.

ELETTRICO

PORTATILI
•	1,6-13,9 kVA

PRONTI ALL’USO
•	1-5 m³/min.
•	7-12 bar

SOMMERGIBILI

•	275-16,500 l/min.

LED

GeNeRAtoRi

pompe Di DReNAGGio

toRRi FARo

Fotografie e illustrazioni possono mostrare prodotti opzionali e/o componenti aggiuntivi non inclusi nella versione standard del prodotto e di conseguenza non inclusi nell'acquisto di tale prodotto, a meno che non 
siano stati acquistati specificatamente come prodotti opzionali e/o componenti aggiuntivi dal cliente. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e il design dei prodotti descritti in questo documento senza 
preavviso. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati. 

il nostro impegno per una produttività sostenibile

La lungimiranza è l’impegno della divisione Energia Portatile di atlas 
Copco. Per noi, creare valore per il cliente significa anticipare e superare le 
sue future esigenze – senza mai contravvenire ai nostri principi ambientali. 
Guardare avanti ed essere all’avanguardia è il solo modo  che ci permette 
di essere il vostro partner a lungo termine.

www.atlascopco.com


