
Modello ZX85US-5B 
Potenza motore 34,1 kW (45,7 HP)
Peso operativo 9.170 - 9.340 kg

SUPER LONG FRONT

Serie ZAXIS-5

A P P L I C A Z I O N I  &  A C C E S S O R I
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE
Modello  ........................ Yanmar 4TNV94L
Tipo  .............................. 4 tempi, raffreddato ad acqua, iniezione diretta
N° cilindri  ...................... 4
Potenza nominale 
ISO 9249, netta  ........... 34,1 kW (45,7 HP) a 2.000 min-1 (giri/min.)
CEE 80/1269, netta  .... 34,1 kW (45,7 HP) a 2.000 min-1 (giri/min.)
SAE J1349, netta  ........ 34,1 kW (45,7 HP) a 2.000 min-1 (giri/min.)

Coppia massima  .......... 204,1 Nm (20,8 kgfm) a 1.000 min-1 (giri/min.)
Cilindrata  ...................... 3,053 L
Alesaggio e corsa  ......... 94 mm x 110 mm
Batterie  ......................... 2 × 12 V / 52 Ah

IMPIANTO IDRAULICO

Pompe idrauliche
Pompe principali  ......... 3 pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile 
Portata massima 
dell’olio  ......................

2 x 72 L/min
1 x 56 L/min

Pompa circuito di 
pilotaggio  .................... 1 pompa a ingranaggi
Portata massima 
dell’olio  ...................... 20,0 L/min

 
Motori idraulici
Traslazione  .................. 2 motori a pistoni assiali a cilindrata variabile
Rotazione  .................... 1 motore a pistoni assiali

Regolazione valvola di sfiato
Circuito attrezzi  ............ 26,0 MPa (265 kgf/cm²)
Circuito di rotazione  ..... 26,5 MPa (270 kgf/cm²)
Circuito di traslazione  ... 31,4 MPa (320 kgf/cm²)
Circuito di pilotaggio  .... 3,9 MPa (40 kgf/cm²)

Cilindri idraulici

Quantità Alesaggio Diametro stelo Corsa

Braccio di 
sollevamento

1 115 mm 65 mm 885 mm

Braccio di 
penetrazione

1 95 mm 60 mm 900 mm

Benna 1 85 mm 55 mm 730 mm

Lama 1 120 mm 70 mm 145 mm

Scavo laterale 1 105 mm 60 mm 386 mm

TORRETTA

Telaio rotante
Telaio con sezione a “D” antideformante.

Dispositivo di rotazione
Motore con pistoni assiali con riduttore epicicloidale in bagno d’olio. 
Ralla a singola fila di sfere. Freno di stazionamento rotazione di tipo a 
dischi con innesto a molla e sblocco idraulico.

Velocità di rotazione  ... 10,5 min-1 (giri/min.)
Coppia di rotazione  .... 16,6 kNm

Cabina operatore
Cabina spaziosa indipendente, 1.005 mm di larghezza per 1.675 mm 
di altezza, conforme agli standard ISO*. Cristalli rinforzati su 4 lati per 
ottimizzare la visibilità. Vetri anteriori (superiore e inferiore) apribili. Sedile 
reclinabile. 
* International Organization for Standardization

SOTTOCARRO

Cingoli
Sottocarro tipo trattore. Telaio cingoli saldato con materiali selezionati. 
Telaio laterale saldato al telaio cingoli.

Numero rulli e pattini per parte
Rullo di sostegno  .........   1
Rulli di appoggio  ..........   5
Pattini per cingoli   ........   40

Dispositivo traslazione
Ogni cingolo è azionato da un motore a pistoni assiali a 2 velocità.
Freno di stazionamento a dischi con innesto a molla e sblocco idraulico. 
Sistema di trasmissione automatico: Veloce - Lenta.

Velocità di traslazione  ... Alta: da 0 a 5,0 km/h
Bassa: da 0 a 3,1 km/h

Forza massima di 
trazione  ........................ 71 kN

Pendenza superabile  ... 70% (35 gradi) continua

LIVELLO SONORO

Livello sonoro nella cabina in base a ISO 6396  ..................LpA 72 dB(A)
Livello sonoro esterno in base alla norma ISO 6395 e 
alla direttiva UE 2000/14/CE  ............................................. LwA 97 dB(A)

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO

Serbatoio carburante  ..................................................................135,0 L
Refrigerante motore  ........................................................................7,0 L
Olio motore  .................................................................................. 12,3 L
Dispositivo traslazione (ogni lato)  ................................................... 1,2 L
Circuito idraulico  ........................................................................ 100,0 L
Serbatoio olio idraulico  ................................................................ 56,0 L

PESI E PRESSIONI AL SUOLO

Peso operativo e pressione al suolo
Tipo di pattini Larghezza pattini kg kPa (kgf/cm²)

Pattini a costole
450 mm 9.170 44 (0,45)

600 mm 9.340 33 (0,34)

Pattini di gomma 450 mm 9.190 44 (0,45)

Pattini cingolati 450 mm 9.220 44 (0,45)

Incluso il peso della benna da 0,28 m³ (ISO a colmo) (211 kg).
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Unità: mm
ZAXIS 85US TIPO HE10

 A  Interasse tra i tamburi 2.290

 B  Lunghezza sottocarro 2.920

* C  Altezza contrappeso 730

  D  Raggio rotazione posteriore 1.370

 D’  Lunghezza posteriore 1.370

 E  Larghezza complessiva torretta 2.260

 F  Altezza complessiva cabina 2.690

* G  Altezza minima da terra 360

 H  Carreggiata 1.870

 I  Larghezza pattini cingoli 450

 J  Larghezza sottocarro 2.320

 K  Larghezza complessiva 2.320

 L Lunghezza complessiva 8.100

* M Altezza complessiva braccio di sollevamento 2.590

 N Altezza cingolo 650

 O Altezza cofano motore 1.850

 P Distanza orizzontale dalla lama 1.890

 Q Altezza lama 480

* Escluse costole pattini.
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   Unità: mm

ZAXIS 85US TIPO HE10

A  Sbraccio max. 10.280

A’  Sbraccio max. (al suolo) 10.170

B  Max. profondità di scavo 7.650

C  Altezza max. di taglio 10.370

D  Altezza max. di scarico 8.280

E  Raggio rotazione minimo 2.070

F  Altezza min. di scarico 1.680

G  Forza di scavo benna ISO 53,0 kN

H  Forza di scavo benna SAE: PCSA 47,0 kN

I  Forza di strappo braccio di penetrazione ISO 19,0 kN

J  Forza di strappo braccio di penetrazione SAE:PCSA 18,0 kN

Esclusa costola del pattino.

RAGGI OPERATIVI

Linea al suolo

metri

metri
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ZX85US-5A CON SUPER LONG FRONT, lama (sollevata)  Nominale sulla parte anteriore    Nominale sul lato o a 360 gradi   Unità: kg

Condizioni

Altezza 
punto di 
carico  

m

Raggio di carico

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

Braccio di 
sollevamento 
5,48 m
Braccio di 
penetrazione 
4,04 m
Contrappeso  
1.820 kg
Pattini cingolati in 
gomma 450 mm

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0 *1.060 *1.060

3,0 *1.790 *1.790 *1.420 *1.420 *1.200 *1.200

2,0 *2.330 *2.330 *1.700 *1.700 *1.360 *1.360

1,0 *2.760 2.730 *1.930 1.810 *1.500 1.320

0 *880 *880 *2.030 *2.030 2.000 1.670 1.450 1.220

-1,0 *865 *865 *1.180 *1.180 *2.050 *2.050 1.900 1.570 1.380 1.150

-2,0 *1.220 *1.220 *1.550 *1.550 *2.340 *2.340 1.850 1.530 1.335 1.110

-3,0 *1.590 *1.590 *1.970 *1.970 *2.580 2.370 1.840 1.520 1.320 1.100

-4,0 *2.010 *2.010 *2.460 *2.460 *2.250 *2.250 *1.750 1.540 1.330 1.110

-5,0 *2.480 *2.480 *2.350 *2.350 *1.800 *1.800 *1.430 *1.430 *1.140 *1.140

-6,0 *1.390 *1.390 *1.160 *1.160 *940 *940 *700 *700

Condizioni

Altezza 
punto di 
carico  

m

Raggio di carico
A sbraccio massimo

6,0 m 7,0 m 8,0 m 9,0 m

metri

Braccio di 
sollevamento 
5,48 m
Braccio di 
penetrazione 
4,04 m
Contrappeso  
1.820 kg
Pattini cingolati in 
gomma 450 mm

8,0 *745 *745 *550 *550 6,40

7,0 *855 *855 *680 *680 *505 *505 7,31

6,0 *860 *860 *835 *835 *480 *480 7,99

5,0 *895 *895 *850 *850 *770 720 *470 *470 8,49

4,0 *960 *960 *890 *890 820 705 *475 *475 8,85

3,0 *1.050 *1.050 *940 875 795 680 *560 530 *485 *485 9,09

2,0 *1.150 1.070 965 830 765 650 610 510 *500 490 9,21

1,0 1.170 1.000 920 780 730 620 590 495 *530 475 9,21

0 1.110 935 875 740 705 590 580 480 565 470 9,11

-1,0 1.060 890 840 705 685 570 580 480 8,89

-2,0 1.030 860 820 685 670 560 610 510 8,54

-3,0 1.010 845 815 680 675 565 670 560 8,06

-4,0 1.020 855 825 690 770 645 7,40

-5,0 *880 *880 *730 *730 6,53

-6,0 *610 *610 5,32

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
A: Raggio di carico
B:  Altezza punto di carico
C: Capacità di sollevamento

Note: 1. Senza benna.
 2.  La capacità di sollevamento della serie ZAXIS non supera il 75% del carico di 

ribaltamento, con la macchina su terreno solido e in piano, o l’87% della capacità 
idraulica totale.

 3.  Il punto di carico è la linea centrale del perno di articolazione della benna sul braccio 
di penetrazione.

 4. Un asterisco (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica.
 5. 0 m = Terra.
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CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
A: Raggio di carico
B: Altezza punto di carico
C: Capacità di sollevamento

Note: 1. Senza benna.
 2.  La capacità di sollevamento della serie ZAXIS non supera il 75% del carico di 

ribaltamento, con la macchina su terreno solido e in piano, o l’87% della capacità 
idraulica totale.

 3.  Il punto di carico è la linea centrale del perno di articolazione della benna sul 
braccio di penetrazione.

 4. Un asterisco (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica.
 5. 0 m = Terra.

ZX85US-5A CON SUPER LONG FRONT, lama (abbassata)  Nominale sulla parte anteriore    Nominale sul lato o a 360 gradi   Unità: kg

Condizioni

Altezza 
punto di 
carico  

m

Raggio di carico

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

Braccio di 
sollevamento 
5,48 m
Braccio di 
penetrazione 
4,04 m
Contrappeso  
1.820 kg
Pattini cingolati in 
gomma 450 mm

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0 *1.060 *1.060

3,0 *1.790 *1.790 *1.420 *1.420 *1.200 *1.200

2,0 *2.330 *2.330 *1.700 *1.700 *1.360 *1.360

1,0 *2.760 2.730 *1.930 1.810 *1.500 1.320

0 *880 *880 *2.030 *2.030 *2.090 1.670 *1.600 1.220

-1,0 *865 *865 *1.180 *1.180 *2.050 *2.050 *2.130 1.570 *1.650 1.150

-2,0 *1.220 *1.220 *1.550 *1.550 *2.340 *2.340 *2.090 1.530 *1.630 1.110

-3,0 *1.590 *1.590 *1.970 *1.970 *2.580 2.370 *1.970 1.520 *1.550 1.100

-4,0 *2.010 *2.010 *2.460 *2.460 *2.250 *2.250 *1.750 1.540 *1.400 1.110

-5,0 *2.480 *2.480 *2.350 *2.350 *1.800 *1.800 *1.430 *1.430 *1.140 *1.140

-6,0 *1.390 *1.390 *1.160 *1.160 *940 *940 *770 *700

Condizioni

Altezza 
punto di 
carico  

m

Raggio di carico
A sbraccio massimo

6,0 m 7,0 m 8,0 m 9,0 m

metri

Braccio di 
sollevamento 
5,48 m
Braccio di 
penetrazione 
4,04 m
Contrappeso  
1.820 kg
Pattini cingolati in 
gomma 450 mm

8,0 *745 *745 *550 *550 6,40

7,0 *855 *855 *680 *680 *505 *505 7,31

6,0 *860 *860 *835 *835 *480 *480 7,99

5,0 *895 *895 *850 *850 *770 720 *470 *470 8,49

4,0 *960 *960 *890 *890 *835 705 *475 *475 8,85

3,0 *1.050 *1.050 *940 875 *860 680 *560 530 *485 *485 9,09

2,0 *1.150 1.070 *1.000 830 *895 650 *695 510 *500 490 9,21

1,0 *1.230 1.000 *1.055 780 *925 620 *750 495 *530 475 9,21

0 *1.300 935 *1.100 740 *945 590 *700 480 *575 470 9,11

-1,0 *1.330 890 *1.110 705 *940 570 *630 480 8,89

-2,0 *1.320 860 *1.090 685 *905 560 *720 510 8,54

-3,0 *1.260 845 *1.030 680 *810 565 *800 560 8,06

-4,0 *1.120 855 *880 690 *780 645 7,40

-5,0 *880 *880 *730 *730 6,53

-6,0 *610 *610 5,32
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ALLESTIMENTO

SOTTOCARRO
Lama

Maglie cingoli rinforzate con perni a 
tenuta

Coperchi motorino di traslazione

4 ganci di attacco

Pattini a costole da 450 mm

Pattini cingolati da 450 mm

Pattini in gomma da 450 mm

Pattini a costole da 600 mm

ATTREZZI ANTERIORI
Tubazioni supplementari per circuito 
accessori

Protezione antipolvere su tutti i perni 
benna

Perno flangiato

Boccole HN

Piastra di spinta in resina rinforzata

Rivestimento termico di WC a spray 
(carburo di tungsteno)

Biella di benna ottenuta per fusione A

VARIE
Global e-Service

Impianto antifurto*

MOTORE
Doppi filtri aria

Sistema di regime minimo automatico

Filtro olio motore a cartuccia

Filtro carburante a cartuccia

Filtro aria a secco con valvola di 
scarico (con spia di ostruzione filtro)

Elettropompa di rifornimento 
carburante

Griglia protezione ventola

Filtro principale carburante

Controllo modalità PWR/ECO

Serbatoio riserva radiatore

Radiatore acqua e radiatore olio con 
rete interna antipolvere

Separatore acqua per il combustibile

Alternatore da 60 A

IMPIANTO IDRAULICO
Valvola anti-deriva braccio di 
sollevamento

Funzione ausiliaria per il distributore

Filtro a portata totale

Valvola anti-rottura flessibili 

Leve di comando del circuito di 
pilotaggio di tipo idraulico

Leva di neutralizzazione del circuito di 
pilotaggio con sistema di avviamento 
motore in folle

Filtro pilota

Filtro aspirazione

Filtro di spurgo rotazione

Freno di stazionamento rotazione

Freno di stazionamento traslazione

Sistema di traslazione a due velocità

Valvola per tubazioni aggiuntive

CABINA
Sedile pneumatico riscaldato

Radio AM/FM

Piastra antiscivolo

Braccioli

Posacenere

Climatizzatore con regolazione 
automatica

Leva funzioni ausiliarie (AFL)

Terminale AUX e memoria

Sbrinatore

Portabicchieri

Avvisatore acustico elettrico

Tappetino

Cassetto del cruscotto

Protezione antipioggia

Sedile reclinabile

Cintura di sicurezza avvolgibile

Cabina ROPS/OPG

Vano portaoggetti

Parasole

Tettuccio trasparente

Lavacristalli

Tergicristalli

4 supporti elastici con smorzamento 
idraulico

Alimentatore a 12 V

LUCI
Luci supplementari braccio di 
sollevamento con copertura

Luci supplementari anteriori tettuccio 
cabina

Luci supplementari parte posteriore 
tettuccio cabina

Faro rotante

2 fari di lavoro

TORRETTA
Valvola di sicurezza sovraccarico per 
funzione ausiliaria

Pompa elettrica di alimentazione 
carburante con arresto automatico

Galleggiante livello carburante

Accumulatore pilotaggio

Videocamera per la retrovisione

Specchietti retrovisori (lato destro, 
lato sinistro e posteriore cabina)

Silenziatore di scarico a tubo verticale

Vano porta attrezzi

Sottocopertura

.......... Allestimento di serie .......... Allestimento a richiesta

L’allestimento di serie e quello opzionale possono variare da paese a paese. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al concessionario Hitachi di zona.
* Hitachi Construction Machinery declina ogni responsabilità in caso di furto, l’impiego di un impianto qualsiasi ridurrà al minimo il rischio di furto.



Prima di utilizzare questa macchina, incluso il sistema di comunicazione, in 
un Paese diverso da quello previsto in origine, potrebbe essere necessario 
apportare modifiche alla macchina stessa in modo da renderla conforme alle 
normative locali (incluse le normative sulla sicurezza) e alle disposizioni di legge 
in vigore in tale Paese. Non esportare o utilizzare la macchina all’esterno del 
Paese previsto in origine prima di averne verificato tale conformità. Contattare il 
concessionario Hitachi per eventuali domande inerenti tale conformità.
Le presenti caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche 
senza preavviso.

Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com KA-IT216EU

Stampato in Europa

Le illustrazioni e le fotografie raffigurano i modelli di serie, che possono essere dotati o meno di 
allestimento a richiesta, accessori, parti installate dal cliente e modificate, parti opzionali e tutti gli 
equipaggiamenti di serie con qualche differenza di colore e di caratteristiche. Prima dell’uso consultare 
il manuale d’uso e manutenzione per informazioni inerenti le corrette procedure.

Realizzate sulla base di funzioni tecnologiche straordinarie, 

le macchine Hitachi sono destinate a offrire soluzioni e servizi 

all’avanguardia per contribuire come partner affidabili al 

miglioramento dei profitti dei clienti di tutto il mondo.

Riduzione dell’impatto ambientate con il nuovo ZAXIS

Hitachi ha messo a punto un sistema ecologico per ridurre le emissioni di 

anidride carbonica per la prevenzione del riscaldamento globale in base a 

LCA*. Il nuovo ZAXIS utilizza numerose innovazioni tecnologiche, inclusa la 

nuova modalità ECO e il controllo isocrono. Hitachi è da tempo impegnata 

nel riciclaggio dei componenti, come l’alluminio dei radiatori e del radiatore 

dell’olio. I pezzi in resina sono contrassegnati per il riciclaggio. 
*Valutazione ciclo di vita – ISO 14040  

Hitachi Group ha rilasciato l’Environmental Vision 2025 ovvero il 

programma di gestione ambientale per ridurre le emissioni di anidride 

carbonica su base annua. Il Gruppo è impegnato nella produzione globale 

riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale nei cicli di vita di tutti 

i prodotti e nella realizzazione di una società sostenibile affrontando tre 

obiettivi: prevenzione del riscaldamento globale, riutilizzo delle risorse e 

miglioramento dell’ecosistema.

Visione ambientale Hitachi 2025




