
XAT(V)S 186 JD
Due  modelli - Molteplici possibilità 



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. 

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. 

La gamma XAT(V)S 186 di Atlas Copco è in linea con la filosofia della lungimiranza 
della divisione Energia Portatile:

LUNGIMIRANZA

Si tratta di guardare avanti e rimanere all'avanguardia, aiutando i nostri clienti a fare lo stesso. 

VOI.  
NON NOI.

Ci concentriamo sulle vostre 
esigenze e forniamo prodotti che  

vi offrono valore aggiunto.

PROGETTATO.  
NON ASSEMBLATO.

Disponiamo di capacità a livello 
mondiale nella ricerca e nello sviluppo 

e nell’investire in innovazione.

SOLUZIONI, 
NON COMPROMESSI
Siamo orgogliosi di offrirvi la più 

ampia gamma di prodotti con 
il massimo numero di opzioni 

personalizzabili.

LEADER. 
NON FOLLOWER

Continuiamo sempre a sviluppare 
innovazioni, per il mantenimento 
del nostro e del vostro vantaggio 

competitivo.

PRODUTTIVITÀ 
NESSUN FERMO MACCHINA
Lavoriamo per rendere la vostra giornata 
di lavoro più produttiva e più efficiente. 
Siamo qui affinché possiate “lavorare” 

senza fermi macchina.

EFFICIENZA, 
SENZA SPRECO

Ci impegniamo a migliorare il vostro 
ambiente di lavoro, minimizzando 

l’impatto sul pianeta.



Una sola macchina, 
molteplici 

impostazioni di 
pressione 

(da 7 a 14 bar) 

8,6 PACE
10,4

1214

7,4 • 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. 

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.

Pressure Adjusted through Cognitive Electronics

™

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.

www.atlascopco.it



DATI TECNICI

Modello XATS 186 Jd XAVS 186 Jd
Pressione nominale d’esercizio bar (g) 7 10 7 10,3 12 14

psi (g) 100 150 100 150 175 205
Portata d’aria cfm 402 345 402 400 383 358

m3/min 11,4 9,8 11,4 11,3 10,9 10,1
l/sec 190 163 190 189 181 169

Max temperatura ambiente a livello del mare °C 50 50
Min temperatura di avviamento °C -10 -10
Min temperatura di avviamento  
(dispositivo per l’avviamento a freddo) °C -25 -25

Marca del motore John Deere
Modello motore 4045HFC04
Numero di cilindri 4
Potenza erogata a velocità normale kW 86 104
Regime a pieno carico Regime motore 2200 1900 2200 2200 2100 1950
Regime senza carico Regime motore 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Capacità
Olio motore l 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
Olio compressore l 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
Serbatoio del carburante l 168 168 168 168 168 168

Dimensioni: su supporto
Lunghezza mm 2942
Larghezza mm 1490
Altezza mm 1510
Peso box kg 2065

Dimensioni: con sottocarro
Lunghezza mm 4940
Larghezza mm 1580
Altezza mm 1800
Peso box kg 2340

OPTIONAL
• Occhioni di traino (DIN, ITA, NATO, BNA, con giunto a sfera e giunto  

a sfera flessibile)
• Ruota di sostegno o piedino
• Luci stradali
• Cunei per ruote
• Attrezzatura per la qualità dell’aria

 - Refrigeratore finale
 - WSD
 - Bypass

• Attrezzatura per applicazioni speciali
 - Valvola blocco aspirazione
 - Parascintille

• Avviamento a freddo
• Cartuccia di sicurezza
• Bocchettone in metallo
• Colori speciali su richiesta (secondo il volume)

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.
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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 vostre 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.it


