
LA MANOVRA
CHE DIVENTA LINEA
LHB è un locomotore diesel-idraulico
a 3 assi, monta un motore 6 cilindri
a V e sviluppa 465 kW, trasmessi agli assili 
per mezzo di trasmissione cardanica.
Il turbocambio a due velocità consente 
di ridurre notevolmente le sollecitazioni 
meccaniche durante le variazioni
di velocità. I locomotori LHB 530C, 
adeguati a tutti i requisiti di sicurezza 
ANSF, sono dotati di Ammissione Tecnica 
e possono circolare liberamente su tutta
la infrastruttura nazionale.

LHB 530C

Scartamento 1435 mm

Lunghezza 9492 mm

Larghezza 3136 mm

Altezza 4335 mm

Distanza fra gli assi estremi 4125 mm

Peso 56 t

Diametro ruota a nuovo 950 mm

Raggio minimo di curvatura 80 m

Potenza 465 kW/700 cv

Velocità massima 30 km/h

Velocità max a rimorchio 60 km/h

Trasmissione Cardano

Cambio Turbocambio idraulico Voith a 2 velocità

Portata compressori 2x1750 lit/min

Massa trainabile nominale 1920 t

Massa frenata G/P 37/46 t

Massa frenata freno di stazionamento 35 t

ADEGUAMENTO AL DECRETO
ANSF 01/2015
Possibilità di operare 
autonomamente sulle infrastrutture 
del sistema ferroviario italiano.

COMPONENTISTICA
Tutte le nostre locomotive vantano 
sistemi di sicurezza analoghi a quelli 
in dotazione sulle locomotive di linea 
(TELOC-CASRAM).

-telecamere per una maggiore 
precisione durante le operazioni di 
manovra ed eliminazione dei coni 
d’ombra.

-elaborazione dei segnali inviati dalla 
locomotiva tramite PLC
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IL NOSTRO VALORE

FULL MAINTENANCE

Manutenzione preventiva, correttiva, 

DIAGNOSTICA REMOTA

stato della macchina tramite PLC 
(Programmabile Logic Controller), 
ottimizzazione del processo di 
intervento e riduzione dei tempi
di fermo della locomotiva.

MaReSer S.r.l

Sede Legale e Amministrativa
Via Marino Boccanegra 15/2, 16126 Genova
Tel. +39 (0)10 652 0502  
Sede Operativa Genova

Tel. +39 (0)10 465 338  
info@mareser.it

Mareser.  Società di manutenzione e riparazione 
per il settore portuale, ferroviario e industriale; 

Inizio attività: 2011. La sede operativa si trova nel  
Porto di Genova.

TS - Traction & Service  nasce nel 2009 ed è attiva 
nei servizi di manovra ferroviaria con proprio 
personale e mezzi, lavorando in sinergia con 
le imprese ferroviarie e assicurando ai propri 

è a Udine. TS è lo sviluppatore del progetto di 
adeguamento al decreto ANSF 01/2015.

TS Traction & Service S.r.l.
             
Sede Amministrativa:                                  
Via Marino Boccanegra 15/2 Genova
Tel. e fax 0432 974138  
Tel. 010 65 2 05 02 - Fax 02 42108502


