
La combinazione ecocompatibile per 
un servizio invernale professionale.
L’Unimog U 530 con spruzzatore di soluzione salina 
Dammann KS5003. Con trazione integrale permanente, 
ripartizione equilibrata del carico fra gli assi, poco meno 
di 300 CV e un serbatoio di soluzione salina da 5.000 litri 
a bordo, l’Unimog porta-attrezzi convince per la sua stra or-
dinaria potenza ed efficienza. L’impianto di spruzzaggio 
sulla coda permette di spargere la soluzione salina con 
estrema efficacia e precisione sulle superfici da trattare. 
Gli ugelli spruzzano la soluzione su strisce larghe circa 
13 metri, e questo anche a velocità elevate che possono 
arrivare anche a 70 km/h. La portata può essere regolata 
dal conducente secondo necessità. 5.000 litri di soluzione 
salina, alla massima capacità di spruzzatura, bastano 
per coprire un percorso di 55 chilometri circa. La soluzione 

si deposita come una pellicola sull’asfalto, dove rimane 
aderente per diverse ore. Poiché la soluzione salina agisce 
direttamente, mentre il sale antigelo è efficace solo con  
il movimento meccanico, questa alternativa consente di 
ottenere un risultato paragonabile con una maggiore 
efficacia e un minore impatto ambientale: una valida argo-
mentazione ecologica che per i comuni e i committenti 
commerciali diventa ogni giorno sempre più importante. 
A richiesta sono disponibili anche un mescolatore e una 
stazione di miscelazione per la produzione di soluzione 
salina in fusti. Inoltre lo spruzzatore può essere utilizzato 
anche durante il periodo estivo come cisterna d’acqua 
mobile per impianti di irrigazione e di lavaggio. 

Maggiori informazioni sono disponibili online  
sul sito mbs.mercedes-benz.com/ifat

Immagine indicativa



Autotelaio

Tipo Unimog Mercedes-Benz U 530 
Motore •  Potenza 220 kW (299 CV) 

•  Diesel a 6 cilindri (OM 936 LA) 
•  Categoria di emissioni Euro VI 

Cilindrata 7.698 cm³
Coppia 1.200 Nm a regime nominale
Passo 3.350 mm 
Peso totale a terra 16,5 t
Cambio Cambio a inversione di marcia total-

mente sincronizzato Mercedes-Benz 
(EPS/EQR) con 8 marce avanti e  
8 retromarce con marce di lavoro e 
marce lente a richiesta

Assi/trazione •   Assi a portale
•  Trazione integrale permanente
•  Bloccaggio del differenziale 

 longitudinale, sull’asse anteriore  
e posteriore 

•  Trazione idrostatica continua 
EasyDrive

Tipo di pneumatici 385/65 R 22,5 Conti HSW
Verniciatura Arancio intenso 
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Dati tecnici 

Equipaggiamenti a richiesta 

•  EasyDrive (trazione idrostatica)
•  Porta per sfalcio e sedile per sfalcio
•  Fari bixeno, luci diurne a LED
•  Piastra portattrezzi frontale tipo F1/C
•  Albero della presa di forza anteriore meccanico 

Parti applicate/sovrastruttura 

•    Spruzzatore di soluzione salina Dammann KS5003 con 
tecnica per i servizi invernali estremamente precisa ed 
ecocompatibile: idoneo all’uso in autostrada, alta preci-
sione di distribuzione dei liquidi con portata massima di  
13 m e fino a 70 km/h, regolazione della quantità e del 
getto con comando pneumatico-automatico, utilizzo per 
 interventi di irrigazione nel periodo estivo e/o di lavaggio 
con lancia a spruzzo o ad alta pressione per la pulizia, 
produzione di acqua salina mediante mescolatore e ato-
mizzatore, soluzioni di concimazione in estate, bocchette  
a lunga gittata ad orientamento continuo, ad es. per zone 
curvilinee

Equipaggiamenti di serie

•   Cabina esente da corrosione in materiale composito 
 fibrorinforzato, collaudata a norma ECE R 29/2 

•  Parabrezza panoramico 
•  Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione 
•  Volante multifunzione 
•  Climatizzatore 
•  Inversore Electronic Quick Reverse (EQR)
•   Post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR 

e filtro antiparticolato diesel 
•  Freno motore a doppio stadio ad alte prestazioni 
•  Sistema antibloccaggio (ABS) 
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