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Componenti Premium per un prodotto Premium
Nel 4H50 vengono utilizzati esclusivamente componenti di alta qualità. Fra di 
essi, possono essere citati il sistema di iniezione e i sensori della BOSCH ed altri 
componenti di noti produttori. 

Open Power Unit – la soluzione Plug & Play
Tutte le versioni del 4H50 sono disponibili come OPU (Open Power Unit) 
pronte al montaggio. Oltre all’equipaggiamento standard, il radiatore, 
l’intercooler, le tubazioni ed il cablaggio vengono assemblati in origine.

L’”ammiraglio” 4H50
Compatto, leggero, moderato nei consumi, robusto ed ecosostenibile: il nuovo motore 
Diesel Common Rail della Hatz offre tutto ciò ci si possa aspettare da un potente e 
moderno motore industriale. Esso si distingue per la sua tranquillità di funzionamento, 
per la sua dinamica e il suo ridotto fabbisogno di manutenzione. Il suo sempre ridotto 
consumo di carburante in un’ampia fascia di carico è esemplare.
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Motore conservativo e allo stesso tempo inno-
vativo, per una lunga durata
Tutti i componenti meccanici sono stati 
progettati e sviluppati seguendo un principio 
conservativo e allo stesso tempo innovativo. 
Così, il 4H50 è equipaggiato con due valvole 
per cilindro che permettono di ottenere un’alta 
efficienza, un’elevata robustezza meccanica ed 
una spiccata semplicità funzionale. Ciò, come 
l’esclusivo impiego di prodotti Premium per tutti 
i componenti importanti, contribuisce alla lunga 
durata per cui sono conosciuti i prodotti Hatz.

Ridotta manutenzione
Il 4H50 convince anche dal punto di vista della 
facilità d’uso. Tutti i punti di manutenzione sono 
posizionati su un solo lato del motore e gli in-
tervalli di 500 ore sono particolarmente lunghi. 
Questi estesi intervalli sono possibili grazie alla 
presenza di un dispositivo di compensazione 
idraulica del gioco delle valvole e all’impiego di 
filtri di generose dimensioni. 

Aspetti ambientali
Rispetto al suo concorrente più simile, il 4H50 è 
più leggero di 90 kg. Questo risparmio in termini 
di peso garantisce un miglior rapporto potenza/
peso come anche un minor impiego di materie 
prime. Il motore è conforme a tutte le prescri-
zioni legislative vigenti nella UE e negli USA, 
anche senza l’impiego di un filtro antipartico-
lato (FAP). Questo componente può comunque 

essere installato successivamente nel caso lo richiedano 
normative locali, come per esempio in aree metropolitane 
sensibili dal punto di vista delle emissioni.

Sistema Common Rail BOSCH
Uno dei fattori chiave per l’alta efficienza del 4H50 è il 
sistema Common-Rail. Hatz ha optato per il sistema 
Common-Rail Off-Highway della Bosch a 1800 bar. Esso 
funziona con tre iniezioni esattamente calcolate per ogni 
ciclo di lavoro: una pre-iniezione, un’iniezione principale e 
una post-iniezione. In abbinamento agli altri componenti di 
sistema Bosch ottimizzati fra di loro viene raggiunto il per-
fetto equilibrio fra dinamica, silenziosità di funzionamento, 
basse emissioni e alta economicità.

Rendimento
Dal punto di vista del rendimento, il nuovo motore, con il 
suo consumo specifico di appena 210 g/kWh nel punto 
ottimale, definisce un nuovo parametro di confronto. La 
particolarità è però che i valori prossimi al punto di eser- 
cizio ideale vengono ottenuti in un ampio raggio di carico  
e di numero di giri. Ciò rende il 4H50 il motore più efficiente 
nella sua classe.
Una chiave per raggiungere lo straordinario rendimento 
ottenuto è stata la riduzione degli attriti interni, grazie al 
limitato numero di organi in movimento.
La tecnologia a 2 valvole in abbinamento a punterie a rulli 
come anche l’albero a camme situato inferiormente per 
ridurre i volumi costruttivi, contribuisce notevolmente al 
raggiungimento di tale obiettivo. Inoltre, per le bielle e i 
cuscinetti sono stati utilizzati esclusivamente materiali di 
fascia alta.

Serie H
L’innovazione incontra l’affidabilità

Nello sviluppo del 4H50 è stato perseguito il principio di ridimensio-
namento come elemento di base per futuri sviluppi. Il risultato è un 
motore sovralimentato da 2 litri estremamente compatto in grado 
di raggiungere una potenza massima di 62 kW e che rappresenta il 
nuovo riferimento nella sua classe di potenza. Il motore soddisfa i 
severi limiti per i gas di scarico nella UE e negli USA anche senza  
l’impiego di un filtro antiparticolato (FAP).

19 - 37 kW      37 - 56 kW     37 - 75 kW

Area di vendita  
(Certificato gas di scarico) (min-1)

USA (EPA/CARB) 

UE 97/68 

LVR (Svizzera) 

 

Non-EPA 
 

—

—

1500/1800

2300-2800

1500/1800

2300-2800

1500/1800/ 
3000

2300-2800

—

—

Stage IIIA

Stage IIIB

Stage IIIA

Stage IIIB

None

None

1500/1800

2300-2800

—

2300-2800

—

—

1500/1800/ 
3000

2300-2800

Tier 4 final

Tier 4 final

—

Stage IIIB

—

—

None

None

1500/1800

2300-2800

1500/1800 

2200/2600/ 
2300-2800 

—

—

1500/1800/ 
3000

2300-3000

Tier 4i

Tier 2

Stage IIIA

Stage IIIA 
Stage II

—

—

None.

None.

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

Regime Certificato Regime Certificato Regime CertificatoGrado V/C

costante

variabile

costante

variabile

costante

variabile

costante

variabile
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Dati tecnici, potenza del motore

Dati tecnici
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Costruzione

 Post-trattamento gas di scarico

Alesaggio x corsa (mm / pollici) 84 x 88 / 3.31 x 3.46

Cilindrata (l / poll.cub.) 1.952 / 119.12

Velocità media del pistone a 3000 min-1  (m/s  /  pd/min) 8.8 / 1.732

Rapporto di compressione 17,5:1

Consumo di olio lubrificante, riferito a pieno carico max. 0,5 % del consumo di carburante

Quantità di olio lubrificante 

Regolazione del numero di giri

• minimo regime di rotazione

  

900 min-1

•  Scostamento statico del numero di giri 
regolabile (0, 3, 5, 10 %)

Portata di aria comburente a 2800 min-1 ca. 1)  (kg/h) 319

Portata di aria di raffreddamento a 2800 min-1 ca. 1)  (kg/h)

Momento d’inerzia J (kgm2 / lb.ft2)

352

 
JProsulsore 0.234 / 5.553

Starter 12 V - 2.2 kW (-25°)  —  24 V -  3.0 kW (-32°) 2) 

Potenza di carica del generatore a  860 min-1 14 V - 110 A / 28 V - 65 A

Capacità della batteria (max) 12 V -  110 Ah /450A DIN     24 V -  66 Ah / 300A DIN

Peso (kg / lbs.)

Motore turbocompresso a 4 cilindri raffreddato ad acqua con Common Rail OHW 
BOSCH, 1800 bar, con intercooler 

7.0 /7.4  
6.0 /6.3

max (l / US qts) 
min  (l / US qts) 

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

AGR, DOC, DPF AGR, DOC —

195 / 430

277 / 611

173 / 381

255 / 562
240 / 348Open Power Unit

Potenza motore  (max)

 (min-1)  kW / CV kW / CV kW / CV

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

Potenza utile ISO (IFN) bloccata 
per utilizzo  fortemente intermittente  
secondo ISO 3046-1.

3000 —          —*                 55.0 / 74.8 **

2800 55.0 / 74.8 55.0 / 74.8          —*                 55.0 / 74.8 **

2600 54.9 / 74.6 54.9 / 74.6  36.4 / 49.5*         54.9 / 74.6 **

2300 54.0 / 73.4 54.0 / 73.4  36.3 / 49.4*         54.0 / 73.4 **

2000 50.3 / 68.4 50.3 / 68.4  36.3 / 49.4*         50.3 / 68.4**

1800 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5  36.3 / 49.4*         45.2 / 61.5 **

1500 37.1 / 50.4 37.1 / 50.4  36.3 / 49.4*         37.1 / 50.4 **

Potenza utile ISO (IFNsi)  
bloccata per carico molto intermittente  
secondo ISO 3046-1.

2800 — — 62.0 / 84.3

2600 — — 62.0 / 84.3

2300 — — 61.2 / 83.2

2000 — — 55.3 / 75.2

1800 — — 49.7 / 67.6

1500 — — 40.8 / 55.5

Potenza standard ISO bloccata  
(non sovraccaricabile) secondo ISO 3046-1.  
 
Vale per carico costante (ICFN). 

2800 49.5 / 67.3 49.5 / 67.3 49.5 / 67.3

2600 49.4 / 67.2 49.4 / 67.2 49.4 / 67.2

2300 48.6 / 66.1 48.6 / 66.1 48.6 / 66.1

2000 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5

1800 40.7 / 55.3 40.7 / 55.3 40.7 / 55.3

1500 33.4 / 45.4 33.4 / 45.4 33.4 / 45.4

 3000 50.0 / 68.0 50.0 / 68.0 50.0 / 68.0

1800 36.4 / 49.5 36.4 / 49.5 36.4 / 49.5

1500 28.7 / 39.0 28.7 / 39.0 28.7 / 39.0

Potenza standard ISO bloccata  
(non sovraccaricabile) secondo ISO 3046-1.  
Vale per un regime costante e 
per carico costante (ICFN).  
- es.: generatore di corrente

*19 - 37 kW     **37 - 75 kW
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4H50TIC DPF, 4H50TIC, 4H50TI 4H50TI
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Dati di potenza
Il grafico della riduzione di potenza è disponibile su richiesta. Fino a 1460 metri  non si ha riduzione di potenza. La riduzione di potenza, basata sulla temperatura, dipende 
dal sistema di raffreddamento:  Hatz OPU non ha declassamento fino ai  +47°C.
Il fabbisogno di Potenza della ventola e dell’alternatore son già considerati all’interno del grafico soprastante.

Potenza, coppia e consumo di carburante 

IFN

IFN

IFN

IFNsi

IFNsi

IFNsi

IFN (Stage IIIA)

IFN (Stage IIIA)

IFN (Stage IIIA)
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A 

B

A

C
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Punti di manutenzione e di comando

Presa di forza

Tappo rabbocco olio

Tappo di scarico olio

Asta livello olio

Filtro nafta principale

Filtro olio motore Cinghia

Carter del filtro dello sfiato

Presa di forza   4H50TIC DPF     4H50TIC     4H50TI
 A 100%  

 B 

 C 

Coppia  
trasmettibile

Σ = 100 Nm; i= 1,1   
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4H50TIC, 4H50TI

7

Dimensioni

Tolleranza generale quote: ± 3mm. Per dise-
gni quotati in formato PDF e DXF consultare 
il sito www.HATZ-DIESEL.com.

Coppia trasm
issibile

Filtro antiparticolato (FAP)
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