ATTREZZATURE
IDRAULICHE
PORTATILI

IL VOSTRO BUSINESS
È IN BUONE MANI
L'idraulica vi consente di lavorare di più in meno tempo. Le attrezzature godono di una
maggiore potenza e della riduzione di vibrazioni e rumore. L'idraulica è la scelta migliore.
La prima volta che vedete un
demolitore idraulico potete pensare
che non è niente di speciale. È
compatto, silenzioso e vibra meno
degli utensili elettrici e pneumatici.
Ma questo non è tutto!
Quando premete il grilletto, rimarrete
sorpresi. L'olio idraulico è uno
straordinario trasmettitore di potenza.
Una centralina idraulica da 9 CV
eroga la stessa potenza alla punta
di un motore diesel da 20 CV di un
compressore.
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Al prezzo di una combinazione di
compressore/demolitore è possibile
acquistare due set di centralina
idraulica/demolitore completi.
L'idraulica rende anche quando è
spenta. Le centraline sono efficienti
dal punto di vista energetico e così
poco ingombranti da poter essere
riposte su uno scaffale o in un
furgone, facendo così risparmiare
carburante. La centralina può essere
movimentata con facilità da due
persone.

Se usate già attrezzature idrauliche,
conoscete i vantaggi. Se invece siete
alle prime armi con l'idraulica, siete
- voi e il vostro business - in buone
mani.

CONOSCERE L'IDRAULICA
Ecco quando e perché l'idraulica è la scelta migliore per completare i lavori in
tempo e nel rispetto del budget.
Con una o due sole parti mobili,
l'usura è minima e ci sono pochissimi
componenti da sostituire. Questi
utensili richiedono la minima
manutenzione. L'idraulica funziona
in un circuito chiuso, per cui polvere
e umidità restano all'esterno.
Inoltre, i raccordi a prova di perdite
mantengono sempre pulito il sistema.
I flessibili sono dotati di raccordi
di alta qualità. Essendo conformi

alle norme HTMA (Hydraulic
Tool Manufactures’ Association),
assicurano collegamenti facili, veloci
e sicuri anche in applicazioni con
concentrazioni elevate di polvere e
sporcizia. Gli operatori preferiscono
gli utensili idraulici perché
presentano minori vibrazioni rispetto
a molti altri utensili sul mercato. Data
l'assenza di scarico, la rumorosità è
ridotta. A volte non avrete nemmeno

bisogno di una centralina idraulica.
Le attrezzature idrauliche possono
essere collegate a numerose fonti
differenti come escavatori, camion,
terne e trattori. Pertanto, l'idraulica è
ideale per i piccoli lavori in giornata:
recinzioni, scavi, canaline per cavi o
condutture.

COME

PERCHÉ

CHE COSA

È un sistema a circuito chiuso con minima
usura e pochissime parti da sostituire.

I sistemi idraulici non necessitano
praticamente di manutenzione e offrono
il migliore rapporto peso/potenza di tutti i
sistemi di potenza.

L'olio idraulico può resistere a pressioni
estreme e dunque è uno straordinario
trasmettitore di potenza

CHI

DOVE

QUANDO

Ideale se appartenete ad una ditta di
costruzioni, una società di noleggio e se siete
un professionista in movimento che necessita
molta potenza per un utensile alla volta.

Gli strumenti idraulici sono ideali su strada,
in una miniera, in un impianto o in un cantiere
edile. Ottimo rapporto peso/potenza significa
che la centralina può essere trasportata
facilmente in un normale furgone di servizio.

Per affrontare ogni sfida con rapidità e molta
potenza.

GUIDA IDRAULICA
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L'OTTIMA
COMBINAZIONE
DI POTENZA
Le soluzioni idrauliche offrono il migliore rapporto peso/potenza sul
mercato. L'ampia gamma di utensili e le centraline leggere, ma dalle
prestazioni impressionanti, creano l'ottima combinazione
per lavorare.
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IL P.O.W.R. DELL'IDRAULICA
Il P.O.W.R. dell'idraulica agevola la sostituzione degli utensili e aziona tutti
gli utensili disponibili con la stessa centralina o lo stesso escavatore.
PERFORMANCE - A BASSO COSTO

OVUNQUE - FACILE ACCESSO IN CANTIERE

Al prezzo di una combinazione di compressore/
demolitore è possibile acquistare due set di
centralina idraulica/demolitore completi. Maggiore
potenza a costo ridotto.

Grazie all'incredibile rapporto potenza-peso,
l'operatore può trasportare facilmente e da solo
la centralina. Tutte le centraline sono così poco
ingombranti da poter essere trasportate in un
furgone.

POTENZA - IN UN DESIGN COMPATTO
Ad esempio: una centralina idraulica da 9 CV eroga
la stessa potenza alla punta di un motore diesel da
20 CV di un compressore.
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AFFIDABILE - PIÙ PRODUTTIVITÀ
Con una o due sole parti mobili, l'usura degli
utensili idraulici è minima e ci sono pochissimi
componenti da sostituire.

8

9

5

3

APPLICAZIONI
1. POMPAGGIO SICURO

Una pompa idraulica ha poche parti mobili ed
è in grado di prosciugare acqua sia pulita che
contaminata, fanghi, sedimenti e particelle
fino a 60 mm di diametro.

2. INSERIMENTO DI PALI A DISTANZA
Il nostro battipalo idraulico è agile e può
essere dotato di una valvola per l'azione a
distanza. È ideale sia per pali si corti che
lunghi.

3. POTENZA PER TUTTE LE
APPLICAZIONI

Lavorate all'aperto? Volete utilizzare diesel
anche per i vostri utensili idraulici, e non solo
per le altre macchine? Esiste una centralina
per tutte le applicazioni.

4. VAI CON IL FLUSSO!

I ripartitori di flusso dell'olio LFD sono ideali
per ogni utensile che è collegato a una fonte
il cui flusso è superiore al flusso massimo
ammesso per l'utensile. Consentono di
collegare le versioni a un escavatore o una
terna.

5. PERFORAZIONE DI ROCCIA

Gli utensili idraulici offrono la migliore
potenza e vibrano mento degli altri utensili
collegati ad altre fonti di potenza. Sarete
dunque più efficienti e potrete lavorare molte
ore.

5. TAGLIO

Taglio di calcestruzzo, asfalto e acciaio. Il
semplice design idraulico con azionamento
diretto aumenta la produttività e riduce la
manutenzione.

7. CAROTAGGIO

Le carotatrici sono ideali per la posa di
condutture di scarico, fognarie e dell'acqua,
canaline elettriche e di ventilazione.

8. LAVORI IN ORIZZONTALE

Il picconatore LH11 è ideale per lavori in
orizzontale con laterizi, malta e cemento
leggero. In abbinamento ad una centralina
elettrica, è il compagno fidato per lavori in
interni.

9. MIGLIORE DEMOLIZIONE

I nostri demolitori sono disponibili in tre
versioni: Standard, E e HBP. Le versioni E
riducono le vibrazioni del circa 70%, rispetto
a un demolitore standard. La versione HBP
è stata specificamente progettata per una
contropressione più elevata nella linea di
ritorno. I demolitori HBP sono alimentabili
praticamente da qualsiasi presa idraulica.
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MARTELLI E DEMOLITORI

DEMOLIRE QUALSIASI
MATERIALE OVUNQUE
Possiamo aiutarvi ad affrontare qualsiasi situazione che richiede un demolitore o
un picconatore. Con gli utensili giusti potete demolire qualsiasi materiale, ovunque.
PER LAVORI IN ORIZZONTALE
PICCONATORE

Il modello LH11 è ideale
per lavori in orizzontale
su muratura, malta e calcestruzzo
leggero. Con un'impugnatura a D.
Impugnatura anteriore amovibile
come opzione. Il modello LH 11
è la scelta più diffusa per lavori
di ristrutturazione, demolizione e
modifiche strutturali.
LEGGERI

PESO
MEDIO

DEMOLITORI UNIVERSALI DI
MEDIO PESO

SUPER
ROBUSTI

I demolitori LH220/230
E sono tra i migliori
demolitori universali nella classe di
23-28 kg. Comunemente utilizzati
con scalpelli per asfalto da 5" per la
costruzione e la manutenzione delle
strade. Offrono ottime prestazioni
anche in caso di opere di muratura,
terreni congelati e cemento.

DEMOLITORI UNIVERSALI
LEGGERI

ROBUSTI

I nostri demolitori LH
180 e LH 190 E sono ideali per
l'abbattimento di muratura, terreno
congelato, asfalto e cemento,
ma utili anche per operazioni
di compattazione/costipazione.
Estremamente popolari tra gli
imprenditori, contrattisti e società di
noleggio per lavori di demolizione e
ristrutturazione di interni ed esterni.

QUANDO LE COSE SI FANNO
PIÙ DIFFICILI

I demolitori LH 390 e
LH 400 E sono due dei più
potenti al mondo. Vengono utilizzati
per i lavori più impegnativi, ad
esempio per asfalto pesante, cemento
armato e fondamenta.
Tutti i demolitori HBP sono forniti di
nippli che consentono ai demolitori
di funzionare con portate di l/min.
differenti da quelle impostati in
fabbrica.

DEMOLITORI UNIVERSALI
PESANTI

Ideali per la demolizione
pesante di terreni ghiacciati, asfalto
e cemento armato. I modelli LH 270
e LH 280 E sono considerati tra i
migliori nella propria classe.

Demolitori standard (versione HBP inclusa)

LH 180

LH 220

LH 220 HBP

LH 270

LH 270 HBP

LH 390

LH 390 HBP

kg
Peso con flessibili 1
mm
Lunghezza 1
Flusso olio
l/min.
Pressione di esercizio
bar
Contropressione max
bar
Frequenza di battuta
colpi/min.
m/s²
Livello vibrazioni 3 assi (ISO 28927-10) 2, 3
Livello di potenza acustica garantito
Lw dB(A)
(2000/14/CE) 3
3 Lp, r=1m dB(A)
Livello di pressione acustica (ISO 11203)
Classe EHTMA

19,5
650
20
95-110
10
1.400
15,1

22,5
690
20-30
105-125
15
1.500-2.100
17,3

22,5
690
20-30
115-130
35
1.500-2.100
17,4

26,5
765
20-30
110-125
15
1.350-1.750
18,2

26,5
765
20-30
115-130
35
1.350-1.750
18,1

33
765
30-40
110-125
15
1.150-1.600
20,1

33
765
30
115-130
20
1.150-1.600
20,1

107

107

107

110

110

106

106

93
C

94
C/D

94
C/D

95
C/D

95
C/D

93
D/E

93
D

Codice, dimensioni codolo esag. 25x108
28x152
28x160
32x152
32x160

mm
mm
mm
mm
mm

1801 3443 36 1801 3543 46

1801 3546 87

-

-

-

-

1801 3443 37 1801 3543 47

1801 3546 88

1801 3643 56

1801 3646 97

1801 3743 64

1801 3747 05

1801 3443 38 1801 3543 48

1801 3546 89

1801 3643 57

1801 3646 98

1801 3743 65

1801 3747 06

1801 3443 39 1801 3543 49

1801 3546 90

1801 3643 58

1801 3646 99

1801 3743 66

1801 3747 07

1801 3443 40 1801 3543 50

1801 3546 91

1801 3643 59

1801 3647 00

1801 3743 67

1801 3747 08

1) Lunghezze per LH 180 e LH 220 con esag. 25, per LH 270 e LH 390 con esag. 32. 2) Lunghezze per LH 180 E e LH 220 a 20 l/min., per LH 270 e LH 390 a 30 l/min.
3) Importante: Tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del prodotto (codice art. 3392 5206 01). Sito web: www.acprintshop.com
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Picconatore

Demolitori universali

Facile impugnabilità

Salute dell'operatore

L'impugnatura a D è
comoda. È presente anche
un'impugnatura anteriore
amovibile come opzione.

Leggero
Il modello LH11
è ideale per
demolizioni in
orizzontale di
mattoni, malta
e calcestruzzo
leggero.

Bassi valori di
vibrazioni, bassi livelli
di rumore e design
affusolato: con questo
demolitore potete
lavorare con successo
per molti anni a venire.
L'ottimo rapporto peso/
potenza vi permette di
lavorare di più con un
demolitore più piccolo.

Il modello LH 230 è perfetto
per materiali medio-duri come
asfalto e cemento.

OTTIMA
ERGONOMIA

LH

11

E = Ergonomico

LH

La capacità di riduzione
delle vibrazioni di questo
demolitore consente di
lavorare per più di 8 ore in
sicurezza, senza rischiare
lesioni.

Picconatore

230E

LH 11

Peso con flessibili
Lunghezza
Flusso olio
Pressione di esercizio
Contropressione max
Frequenza di battuta
Livello vibrazioni 3 assi (ISO 28927-10) 1
Livello di potenza acustica garantito (2000/14/CE) 3
Livello di pressione acustica (ISO 11203) 3
Classe EHTMA
Codice art., dimensioni codolo esag.

22x82,5

kg
mm
l/min.
bar
bar
colpi/min.
m/s²
Lw dB(A)
Lp, r=1m dB(A)

mm

15,5
650
20
80-100
10
2.300
16,5
105
93
C

Leggero da
sollevare

1801 1741 18

I mportante: tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del
prodotto (codice 9800 0683 90). Sito web: www.acprintshop.com

Demolitori con riduzione delle vibrazioni
(versione HBP inclusa)
Peso con flessibili 1
Lunghezza 1
Flusso olio
Pressione di esercizio
Contropressione max
Frequenza di battuta
Livello vibrazioni 3 assi (ISO 28927-10) 2, 3

25x108
28x152
28x160
32x152
32x160

Il picconatore LH11
è sufficientemente
leggero da poter
essere sollevato e
sufficientemente
potente per fare un
ottimo lavoro.

LH 190 E LH 230 E LH 230 E HBP LH 280 E LH 280 E HBP LH 400 E LH 400 E HBP

kg
mm
l/min.
bar
bar
colpi/min.

25
650
20
95-110
10
1.400

28
690
20-30
105-125
15
1.500-2.100

28
690
20-30
115-130
35
1.500-2.100

32,5
765
20-30
110-125
15
1.350-1.750

32,5
765
20-30
115-130
35
1.350-1.750

39
765
30-40
110-125
15
1.150-1.600

39
765
30
115-130
20
1.150-1.600

m/s²

5

4,8

4,9

6

5,8

5,4

6,4

107

107

107

110

110

106

106

93
C

94
C/D

94
C/D

95
C/D

95
C/D

93
D/E

93
D

Livello di potenza acustica garantito
Lw dB(A)
(2000/14/CE) 3
Livello di pressione acustica (ISO 11203) 3 Lp, r=1m dB(A)
Classe EHTMA
Codice art.,
dimensioni codolo: esag.

Potenza disponibile

Impieghi

mm
mm
mm
mm
mm

1801 3443 41 1801 3543 51

1801 3546 92

-

-

-

-

1801 3443 42 1801 3543 52

1801 3546 93

1801 3643 60

1801 3647 01

1801 3743 68

1801 3747 09

1801 3443 43 1801 3543 53

1801 3546 94

1801 3643 61

1801 3647 02

1801 3743 69

1801 3747 10

1801 3443 44 1801 3543 54

1801 3546 95

1801 3643 62

1801 3647 03

1801 3743 70

1801 3747 11

1801 3443 45 1801 3543 17

1801 3546 96

1801 3643 63

1801 3647 04

1801 3743 71

1801 3747 12

1) Lunghezze per LH 190 E e LH 230 E con esag. 25, per LH 280 E e LH 400 E con esag. 32. 2) Lunghezze per LH 190 E e LH 230 E a 20 l/min., per LH 280 E e LH 400 E a 30 l/min.
3) Importante: tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del prodotto (codice art. 3392 5206 01). Sito web: www.acprintshop.com
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Perforatrice da roccia

ROCCIA DURA
IDRAULICA PIÙ POTENTE

Applicazioni
Per una perforazione
economica ed efficienza
senza grandi compressori.

Le rocce sono dure. Così come i nostri
perforatori da roccia.
Questo utensili leggero è progettato per
brillamento, ancoraggio e perforazione
di roccia. La perforatrice LHD 23 M viene
utilizzata ad es. da imprese, eserciti ed enti
pubblici per una perforazione economica
ed efficiente senza grandi compressori.
Grazie all’asta integrale di serie, perfora
diametri fino a 50 mm e una profondità
fino a 6 metri. La perforatrice LHD 23 M
sfrutta la potenza idraulica per impatto e
rotazione. Per il risciacquo è sufficiente un
piccolo compressore.

LHD

23

Perfomance
La perforatrice LHD 23 M
perfora diametri fino a 50
mm (2 in) e una profondità
fino a 6 m (20 ft).

M

Per la vostra
protezione
Assenza di
contraccolpi di ritorno
grazie al limitatore di
coppia.

Migliore perforazione
Disponibile in versione speciale
per il funzionamento separato di
impatto e rotazione a due vie.

1ª AZIONE:
COLPO A
PERCUSSIONE

2ª AZIONE:
FORZA DI
PENETRAZIONE

La perforazione
a percussione
frantuma la roccia
tramite colpi
a percussione
trasferiti dalla
perforatrice alla
punta, sul fondo della
perforazione.

Lo scopo della forza
di penetrazione è di
mantenere la punta
della perforatrice a
stretto contatto con
la roccia. La sfida
tecnica è quella di
combinare l'elevata
forza di penetrazione
con l'ottima
rotazione.

3ª AZIONE:
ROTAZIONE

4ª AZIONE:
SPURGO

La rotazione
sposta la punta di
perforazione su una
nuova posizione
affinché la battuta
successiva sia
la più efficace
possibile. All'inizio
della perforazione
si ha bisogno di una
rotazione uniforme e
costante.

Le perforatrici con
potenza elevata
hanno bisogno di
un'ottima tecnologia
di spurgo per poter
rimuovere i residui
di perforazione. I
metodi di spurgo
sono in funzione
delle dimensioni
del particolato,
della forma e del
materiale.

Perforatrice da roccia
Peso (flessibili inclusi)
Peso di servizio
Flusso olio
Pressione di esercizio
Contropressione max
Frequenza di battuta (a 25 l/min.)
Regime
Coppia
Livello vibrazioni 3 assi (ISO 28927-10) 1
Livello di potenza acustica garantito (2000/14/CE) 1
Livello di pressione acustica (ISO 11203) 1
Classe EHTMA
Dimensioni codolo: Esag.
Codice art., senso di rotazione orario
Codice art., senso di rotazione antiorario

LHD 23 M
kg
kg
l/min.
bar
bar
colpi/min.
giri al minuto
Nm
m/s²
Lw dB(A)
Lp, r=1m dB(A)

mm

26
28,5
20-25
100-140
15
2.550
320-400
30
11,7
118
104
C
22x108
1801 3800 01
1801 3800 02

1) Importante: Tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del
prodotto (codice 3392 5013 01). Sito web: www.acprintshop.com
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Pompe sommergibili

Universali
La pompa LWP 2 è ideale per
aziende municipalizzate, enti
pubblici di gestione di reti idriche
e fognarie nonché per servizi di
salvataggio.

L'IDRAULICA RENDE IL
POMPAGGIO PIÙ SICURO

LWP

2

Le pompe sommergibili sono macchine che devono
necessariamente funzionare con affidabilità. Ecco
perché dovete optare per le pompe idrauliche.
Le pompe idrauliche sommergibili vengono utilizzate
in numerose applicazioni, come pompaggio continuo
di acqua pulita o contaminata in cantieri, seminterrati
e scavi allagati. Le pompe sono azionate da un motore
idraulico incorporato con albero di trasmissione,
guarnizioni e cuscinetti speciali. Inoltre, sono
raffreddate e lubrificate dall’olio idraulico e possono
quindi funzionare a secco senza danni. Le pompe
offrono prestazioni impressionanti in relazione a peso
e grandezza, con una prevalenza di 25 o 32 metri e una
portata di 840 o 1.920 l/min.

Sicurezza per prima
cosa
Il motore idraulico è
senza scintille e può
funzionare a secco senza
danni.

Leggera
La LWP 2 pesa appena 11
kg (24 lb) ed è indicata per
lavori in spazi limitati.

La pompa sommergibile da 2" è in grado di pompare
piccoli sassi e detriti fino a 10 mm ed è ideale come
pompa universale per aziende municipalizzate, enti
pubblici di gestione di reti idriche e fognarie nonché per
servizi di salvataggio. Inoltre, viene utilizzata per edilizia
in generale e lavori stradali/di manutenzione.

Qualsiasi lavoro
Pompa acqua pulita,
contaminata e fanghi.

La pompa per fanghi sommergibile da 3" può essere
utilizzata in applicazioni simili. La LTP 3 è anche in grado
di pompare liquidi estremamente contaminati, ma è in
grado di pompare anche fanghi
e sedimenti contenenti sassi
e particelle fino a 60 mm
di diametro.

Movimentazione facile
La pompa LWP2 è fornita con
un flessibile di scarico da 10
metri con attacchi rapidi per
la massima facilità d’uso.

Senza scintille

Un motore senza scintille è un MASSIMA
misura di sicurezza importante SICUREZZA
durante il pompaggio di fluidi
contaminati.

Applicazioni
In cantieri edili, scavi
e seminterrati allagati,
pozzi.

LTP

3

Movimentazione facile
Pompe
Peso (arrotondato)
Larghezza
Flusso olio
Pressione di esercizio
Pressione max.
Prevalenza max pompa
Portata max pompa
Scarico
Dimensioni max solidi:
Classe EHTMA
Codice art. 1

kg
mm
l/min.
bar
bar
m
l/min.
in
mm

LWP 2

LTP 3

11
225
18-24
100
172
25
840
2
10
C

13
300
26-38
140
172
32
1.920
3
60
D

1806 1014 34

1806 1014 35

Liquidi altamente contaminati

La pompa LWP3 è fornita
con un flessibile di
scarico da 10 metri con
attacchi rapidi per la
massima facilità d’uso.

Extra flessibile
Lunghezza
Connessione
Peso
Note
Codice art.

È in grado di pompare liquidi
altamente contaminati; fanghi
e sedimenti contenenti sassi e
particelle fino a 60 mm di diametro.

2 pollici
m
mm
kg

3 pollici

10
10
50,8
76,2
3,4
3,8
Attacco rapido a scatto,
femmina
3378 0021 00

3378 0021 01

1) con flessibile di 10 m
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Troncatrici

SEMPLICITÀ
SINONIMO DI
SMART
Vi permettono di tagliare
velocemente calcestruzzo, asfalto e
acciaio. È semplice.

Semplici e potenti
Le seghe troncatrici
LS 16 e LS 14 sono
caratterizzate da
un design semplice.
Questo vuol dire meno
manutenzione e
più ore di lavoro.

Potenza di taglio
RISPARMIO
DI TEMPO E
DI DENARO

Il rapporto potenza-peso è elevato
e l'azionamento diretto garantisce
efficienti prestazioni di taglio.

LS

16

Il design delle nostre seghe troncatrici
idrauliche è semplice, ma non lasciatevi
ingannare. Il semplice design idraulico
con azionamento diretto riduce la
manutenzione, in particolare rispetto alle
troncatrici con cinghia di trasmissione. Il
design compatto e il taglio aperto offrono
la massima visibilità. Con l'ausilio di un
carrello leggero, le troncatrici possono
essere utilizzate per pavimenti, strade
e altri lavori leggeri in superficie. Grazie
all'idraulica e all'azionamento diretto, le
seghe troncatrici sono ideali per impieghi
sott'acqua.

Visibilità per la
sicurezza
La superficie di taglio
è chiaramente visibile
durante l'operazione.

Ottima per tagliare...
Calcestruzzo, cemento armato, asfalto e
acciaio, con dischi diamantati a secco e
dischi abrasivi per il taglio dell'acciaio.

Troncatrici
Peso (flessibili inclusi)
Peso di servizio (disco incluso)
Flusso olio
Pressione max.
Regime
Velocità
Dimensioni del disco
Diametro dell'albero
Profondità di taglio
Livello vibrazioni 3 assi (ISO 28927-8) 1
Livello di potenza acustica garantito (2000/14/CE) 1
Livello di pressione acustica (ISO 11203) 1
Classe EHTMA
Codice art.

kg
kg
l/min.
bar
giri al minuto
m/s
mm
mm
mm
m/s²
Lw dB(A)
Lp, r=1m dB(A)

LS 14

LS 16

12
13,5
20-30

13
15
20-40
172

2.500-4.000
46-75
355

2.000-4.000
42-85
405

Siate mobile!
Con il carrello leggero optional è
facile eseguire tagli diritti.

25,4
133

160
4,9

108
94
C/D

116
102
C/D/E

1809 0140 01

1809 0160 00

Carrello LSC
Note
Peso
Codice art.

kg

kit acqua incluso
25
1809 0010 01

1) Importante: Tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del prodotto (codice 3392
5042 01). Sito web: www.acprintshop.com

Kit acqua e dischi diamantati, pag. 18
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Carotatrici

QUANDO NECESSITATE UN
CAROTAGGIO CONTROLLATO
La coppia è buona ma necessitate di avere sempre
il controllo Le nostre carotatrici idrauliche sono sia
sicure che potenti.
Grazie al controllo idraulico della coppia di carotaggio,
queste carotatrici presentano il minimo contraccolpo
in caso di inceppamento della punta. Questo aiuta
l'operatore a mantenere sempre il controllo, anche con
fori di diametro superiore a 200 mm. Vengono utilizzate
da professionisti in una vasta gamma di applicazioni,
tra cui ristrutturazioni e lavori pubblici che richiedono
fori grandi e profondi, ad es. per la posa di condutture
di scarico, fognarie e dell'acqua, canaline elettriche e
di ventilazione. Un'altra applicazione ideale per questa
perforatrice ad alte prestazioni è il carotaggio su strade
asfaltate.

Ben predisposte

Più forti

Le carotatrici sono
adatte per supporti
standard.

Le sonde per
carotaggio LCD 500
e LCD 1500 possono
essere usate per il
carotaggio umido con
corone diamantate per
i lavori più difficili.

LCD

500

Senza scintille
Grazie all’assenza di
componenti elettrici, le
carotatrici non generano
scintille durante l’uso e
offrono quindi la massima
sicurezza all’interno
di edifici e addirittura
sott’acqua.

Grazie all'assenza di componenti elettrici, le carotatrici
non generano scintille e possono essere utilizzate
all'interno di edifici e addirittura sott'acqua. Grazie
all'attacco circolare standard da 60 mm, le carotatrici
Atlas Copco sono compatibili con la maggior parte dei
supporti disponibili sul mercato.

Facilità di trasporto
Per un trasporto facile
e sicuro, la carotatrice
è fornita con una
resistente custodia in
acciaio.

Più sicura con controllo della coppia
Grazie all’assenza di rinculo,
consentono di praticare fori fino a 200
mm (8 in) di diametro a mano libera.

Carotatrici
Peso (flessibili inclusi)
Peso di servizio
(incluso flessibile e Ø 112 mm dell'utensile)
Lunghezza (senza punta)
Flusso olio
Pressione di esercizio
Regime
Diametro carota
Filetto femmina (albero di trasmissione) 1)
Livello vibrazioni 3 assi (ISO 28927-5) 2
Livello di pressione acustica (ISO 11203) 2
Classe EHTMA
Codice art.

kg

LCD 500

LCD 1500

9,5

9

kg
mm
l/min.
bar
giri al minuto
mm
in
m/s²
Lp, r=1m dB(A)

13
414

406

20-30
60-120
600-900
1.500-2.250
50-202
12-75
½” BSP
½” BSP
3,1
2,7
<70
C/D
1806 1014 38

1806 1014 39

1) Adattatore 1/2” BSP maschio x 1 ¼ UNC maschio in dotazione per punte di carotaggio di grande diametro.
2) Importante: Tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del prodotto
(codice 3392 5189 01). Sito web: www.acprintshop.com Kit acqua, pag. 22.

Qualsiasi supporto
Grazie all'attacco
circolare standard da 60
mm, le carotatrici Atlas
Copco sono compatibili
con la maggior parte dei
supporti disponibili sul
mercato

Mandrino per
la foratura

Mandrino per la foratura
Note
Lunghezza
Peso

mm
kg

Diametro carota
Codice art.

Per acciaio e legno
100
0,4
Mandrino 1,5 - 13 mm (1/16” - 1/2”)
Adattatore 1/2” x 3/8” BSP incluso
3371 8077 68

Punte di carotaggio diamantate, pag. 18
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Battipali

Pali corti

INFISSIONE DI
PALI A DISTANZA
Il sistema di azionamento a leva è ideale per
fissare nel terreno i pali di recinzioni, picchetti per
ancoraggio di tende e aste da terra. Una valvola
remota garantisce un raggio d'azione più ampio.

Con valvola on/off integrata
per l'inserimento di pali corti

Universali

Protezione in
composito

I battipali garantiscono
operazioni di inserimento
stabili, potenti e ad alta
velocità di pali di qualsiasi
dimensione.

Bussole di guida
in PTFE composito
proteggono la
superficie interna dalla
frizione.

Controllo remoto

LPD-LD è il perfetto battipalo universale. È dotato
di un incudine integrato e un attacco per il rapido
montaggio di adattatori e bussole per pali di piccolo
diametro. Le bussole di guida in composito speciale detto
PTFE proteggono la superficie di zinco o rame durante
l'infissione di pali. La superficie di scorrimento del
composito permette un'operazione uniforme, a bassa
frizione.

Grazie alla valvola
a controllo remoto,
i battipali possono
funzionare con
sistemi a centro
aperto o
a centro chiuso.

LPD

HD-RV

Il battipalo LPD-T viene fornito con un flessibile a coda
di rondine con attacco rapido da 0,5 m e un dispositivo
di avviamento/arresto incorporato che l'operatore attiva
direttamente sul battipali.
Il battipalo LPD-RV viene fornito con un flessibile a coda
di rondine da 2 m e una valvola di intercettazione remota
che l’operatore può attivare anche quando il battipali è
posizionato in cima a pali alti.

Ideale per ...
tubi di guard-rail, profilati, pali per
cartelli stradali, recinzioni e una
vasta gamma di ancoraggi e pali.

I battipali accettano una contropressione elevata nella
linea di ritorno, per cui sono alimentabili
praticamente a qualsiasi presa idraulica.
persino su terne con sistema ad alta
pressione idraulica di ritorno o quando
sono necessarie flessibili molto lunghi.

LPD

HD-T
Multi-idraulica
I battipali sono
alimentabili
praticamente da
qualsiasi presa
idraulica.

Battipali

Adattatore LPD
Sono disponibili vari
adattatori per i nostri
battipali idraulici.

LPD-LD-T

LPD-T

LPD-RV

LPD-HD-T

Tipo di attivazione

Leva

Leva

Leva

Impianto idraulico

Centro aperto

Centro aperto
34 2
20-30
105-140
1,680 (30 l/min.)
40-100
12,8
115
102
C/D

Valvola remota
Centro aperto o
chiuso
35 2
20-30
105-140
1,680 (30 l/min.)
40-100
115
102
C/D

1801 4040 02

1801 4050 02

Peso di servizio
kg
18 1
Flusso olio
l/min.
20
Pressione di esercizio
bar
80-100
Frequenza di battuta
colpi/min.
2,300 (20 l/min.)
Diametri pali/aste
mm
10-60
m/s²
17,5
Livello vibrazioni 3 assi (ISO 28927-10) 4
Lw dB(A)
116
Livello di potenza acustica garantito (2000/14/CE) 4
Lp, r=1m dB(A)
102
Livello di pressione acustica (ISO 11203) 4
Classe EHTMA
C
1801 3940 06
Codice art.

LPD-HD-RV

Valvola remota
Centro
aperto o
Centro aperto
chiuso
45 3
46 3
28-40
28-40
105-125
105-125
1,320 (30 l/min.) 1,320 (30 l/min.)
70-150
70-150
20,1
118
118
105
105
D/E
D/E
1801 4140 00

1801 4150 00

1) Il peso di servizio dipende dalla piastra adattatore. Per ulteriori informazioni, consultate i manuali operativi. 2) C
 on adattatore quadrato, 54 mm 3) Con asta porta-incudine e testa, 148 mm
4) Importante: Tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del prodotto (codice 3392 5036 01). Sito web: www.acprintshop.com

Adattatori di guida e adattatori solidi, pag. 18.
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Trivelle e estrattori di pali

LPHB

Frantuma la roccia

FRANTUMA LA
ROCCIA PIÙ DURA

Con rotazione bidirezionale, la
LPHB è ideale per terreni sassosi.

Quando lavorate su terreni duri e sassosi, questa
trivella è vostra amica.
Compatto e potente, questo utensile è in grado di
praticare fori in terreni duri o sabbiosi fino a una
profondità di 1,3 m con un diametro di 90-350 mm.
Dotato di rotazione reversibile, è progettato per
due persone. Tutte le coclee presentano punte
intercambiabili per una maggiore durata. La coclea
è ideale per fissare nel terreno pali di recinzione e
per piantare alberi. Con funzionamento bidirezionale
e controllo di coppia regolabile. Dunque la LPHB
può essere utilizzata per tante altre operazioni con
adattatori speciali, ad es. per aprire e chiudere valvole
le valvole dell'acqua.

Sostituzione rapida

Multitalento

Sostituzione rapida
della trivella senza
attrezzi.

Velocità di rotazione e limitatore di coppia
regolabili: la LPHB è ideale per numerose
applicazioni.

FORZA DI ESTRAZIONE
DI 10 TONNELLATE
È particolarmente indicato per la rimozione di
guard-rail e cartelli stradali difficili da raggiungere.
Grazie alle ganasce temprate e al tendicatena
automatico, questo estrattore di pali è ideale per la
rimozione di qualsiasi tipo di palo in legno o acciaio, tra
cui profilati IPE, HPE, UPE e tubi in acciaio circolari/
quadrati. Questo estrattore di pali sviluppa una forza
idraulica di 6 tonnellate. Su richiesta è disponibile una
leva a mano in grado di aumentare tale forza di altri
4 tonnellate. Con un peso di soli 60 kg, è l'estrattore
portatile più compatto e leggero sul mercato. Ideale
per le riparazioni stradali in luoghi inaccessibili con
escavatori/veicoli pesanti da 10 tonnellate.

Potente
La massima forza di
estrazione complessiva
disponibile è di 10 tonnellate.

LPP

10
HD

Presa salda
Rimuove pali, travi in acciaio
o tubi con diametro fino a 200
mm (8 pollici).

Aree di difficile
accesso
Utilizzato principalmente
per la riparazione di
guard-rail. Grazie al
peso ridotto, è ideale
per lavorare in aree di
difficile accesso.

Trivella portatile per l'infissione di pali
Peso
Peso di servizio (incluso Ø 200 mm della coclea)
Flusso olio
Pressione di esercizio
Contropressione max
Regime
Diametro coclea
Coppia (a 140 bar)
Livello vibrazioni 3 assi (ISO28927-5) 20 l/min. 1
Livello di pressione acustica (ISO 11203) 1
Classe EHTMA
Codice art.

kg
kg
l/min.
bar
bar
giri al minuto
mm
Nm
m/s²
Lp, r=1m dB(A)

LPHB

Estrattore di pali

LPP 10 HD

20
30,5
15-40
80-140
50
90-240
90-350
315
7,4
<70
C/D/E

Peso di servizio
Flusso olio
Pressione di esercizio
Contropressione max
Portata per corsa
Forza di estrazione
Forza di estrazione massima
Classe EHTMA
Codice art.

kg
l/min.
bar
bar
mm
kg
kg

60
20-40
100-160
30
12-200
6.000
10.000
C/D/E
1801 8100 03

1806 1014 33

1) Importante: Tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso
del prodotto (codice art. 3392 5115 01). Sito web: www.acprintshop.com

Kit estrattore di pali e trivella, pag. 18.
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CENTRALINE

MANTENETE GLI
UTENSILI IN FUNZIONE
A benzina per l'utilizzo all'aperto ed elettrica per l'utilizzo al chiuso
Abbiamo una centralina per ogni situazione e necessità.
Le nostre centraline rappresentano
la fonte di alimentazione ideale per
una vasta gamma di applicazioni da
20-40 litri al minuto/170 bar. Sono
leggere e compatte con telai robusti
di protezione. Le centraline possono
essere trasportate con facilità da
due persone. Sono così piccole e
compatte da poter essere collocate su
uno scaffale o caricate sul retro di un
furgone.

Centraline - LP

L'ottimo rapporto peso/potenza vi
consente di risparmiare manodopera
e carburante durante il trasporto.
Le impugnature ripiegabili e le
grande ruote permettono di spostare
facilmente la centralina in cantiere.
Molte delle centraline idrauliche
sono dotate di Power On Demand
(POD). Questo sistema di regolazione
idraulico porta automaticamente il
motore al minimo quando l’utensile
non viene utilizzato e ne aumenta

PER
UTILIZZO
ALL'APERTO

9-20 P 1

Marca del motore
Combustibile
Potenza
CV
Peso (olio incluso)
kg
Ingombro (LxLxA)
mm
Flusso olio
l/min.
Pressione max.
bar
Capacità serbatoio carburante
l
Flessibile in dotazione
Power on Demand (POD)
Controllo olio: olio motore
Avviamento elettrico
Livello di potenza acustica garantito (2000/14/CE) 3
Lw dB(A)
Lp, r=1m dB(A)
Livello di pressione acustica (ISO 11203) 3
Classe EHTMA
Codice art.

13-30 P 1, 2

l’accelerazione all’avviamento.
Il radiatore dell'olio con termostato
velocizza il riscaldamento e
contribuisce a proteggere l'olio
idraulico dal surriscaldamento.
Permette di raggiungere la
temperatura corretta in pochi minuti,
anche in inverno.

18-30 PE

18-40 PE 18 Twin PE 2 13-20 DEL 2

Honda
Benzina

B&S Vanguard
Benzina
9
13
18
18
18
80
91
119
119
123
630x530x640 745x600x705 790x605x745 790x605x745 755x700x720
20
20-30
20-30
20-40
2x20/1x40
150
150
172
145
145
6
6,5
8,5
8,5
8,5
sì
sì
no
no
no
sì
sì
no
no
sì
sì
sì
sì
sì
sì
no
no
sì
sì
sì
101
101
101
101
101
87
89
88
89
89
C
C/D
C/D
C/D/E
C/E
1807 0160 38

1807 0160 16

-

Versioni approvate con livelli di rumore non-CE per la vendita in tutti i mercati al di fuori della Comunità Europea.
1807 0080 51 1807 0110 23
1807 0160 40
Codice art.

1807 0160 32

1807 0110 20

Centraline - LP

PER
UTILIZZO
ALL'APERTO

A benzina
Potenza
Peso (olio incluso)
Ingombro (LxLxA)
Flusso olio
Pressione max.
Avviamento elettrico
Livello di potenza acustica garantito (2000/14/CE) 3
Livello di pressione acustica (ISO 11203) 3
Classe EHTMA
Codice art.

1807 0080 50

1807 0110 12

9-20 E
kW
kg
mm
l/min.
bar
Lw dB(A)
Lp, r=1m dB(A)

5,5 (3x400 V/16A)
73
630x530x640
20
150
sì
96
82
C
1807 0080 52

1807 0160 41

Lombardini
Diesel
10
116
745x600x705
20
150
5
no
no
no
sì
C

18-30 E

18-40 E

Elettrica
11 (3x400 V/32A)
11 (3x400 V/32A)
131
131
815x605x745
815x605x745
30
40
172
155
sì
sì
101
101
87
87
D
E
1807 0160 43

1807 0160 42

18 Twin E
11 (3x400 V/32A)
135
745x605x705
2x20/1x40
155
sì
101
86
C/E
1807 0160 22

1) I modelli LP9-20 P e LP13-30 P vengono forniti di serie con un doppio flessibile di prolunga 2) I modelli LP13-30 P, LP13-20 DEL, LP18 Twin PE e + LP18 Twin E presentano un telaio protettivo in acciaio
inossidabile (foto qui sopra riferita al modello LP13-20 DEL). 3) Importante: Tutti i dati delle misurazioni sono riportati nella scheda di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso del prodotto.
Sito web: www.acprintshop.com
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Centraline

Utili e protettivi
Un telaio robusto e
forti pannelli laterali
proteggono tutte le parti
vitali. Tutti i punti di
manutenzione sono facili
da raggiungere.

Cambio utensile veloce
La valvola on/off a portata variabile
agevola il cambio utensile e consente
un avviamento graduale.

Produttività eccezionale
Radiatore dell'olio incorporato per
una maggiore durata dei componenti
principali e una maggiore affidabilità
in condizioni di lavoro estreme, in
ambienti caldi.

Pronto all'azione!
L'impugnatura ripiegabile e
le grandi ruote permettono
a una sola persona di
spostare facilmente la
centralina in cantiere.

Facile da leggere
Tutte le centraline sono dotate di
un grande indicatore del filtro di
facile lettura che indica quando è il
momento di sostituire il filtro.

LP

9-20 P
Facile controllo del livello dell'olio
Per facilitare il controllo e il rabbocco di
olio idraulico, il vetro spia e il bocchettone
di rabbocco si trovano insieme.

Progettata per la velocità
Controlli facili, chiare istruzioni e layout
logico del quadro di comando per
lavorare in modo più veloce e sicuro.

Fuoco senza fumo
Optate per una centralina elettrica
se non desiderate fumi ed emissioni
di gas di scarico.

Produttività nei dettagli
La qualità ripaga Ecco perché
utilizziamo i motori Lombardini,
B&S Vanguard e Honda.

LP
18-40 E

Facile da sollevare
La centralina può essere
spostata facilmente con
l'aiuto di un amico. Ed è
facile da caricare in un
furgone di servizio.

LP

13-20 DEL
15

NECESSITÀ DI VELOCITÀ
E POTENZA
Se necessitate molta potenza e un cambio di utensile facile e veloce,
l'idraulica fa al vostro caso. L'idraulica vi permette di lavorare sia all'aperto
che al chiuso.

LAVORARE CON L'IDRAULICA
ALL'APERTO – DATEVI ALLA PAZZA
GIOIA!
Lavorare all'aperto con l'idraulica significa
poter utilizzare elettricità, diesel o benzina, e
persino una terna o un caricatore escavatore
con retroescavatore come fonte di potenza per i
demolitori HBP.

LAVORARE CON L'IDRAULICA
AL CHIUSO – PASSATE ALL'ELETTRICO
Se desiderate lavorare senza fumi di scarico, una
centralina elettrica è il compagna di squadra ideale. È
ideale per lavori all'aperto, di scavo e per altri lavori in
cantiere che richiedono un ambiente di lavoro pulito.
	Gestisce qualsiasi utensile EHTMA che richiede
20 l/min.
	Peso ridotto: motore industriale da 5,5 kW 3x400 V/16
ampere
	Peso complessivo: 68 kg
	Termorelè integrato
	Connettore CE con interruttore di fase per il giusto
senso di rotazione della pompa
	Grandi indicatori, controllo del filtro termostatico e
valvola di bypass
	Leva on/off per il rapido cambio dell'utensile
	Impugnature ripiegabile con barra incrociata
	Motore completamente protetto
	Parti idrauliche facilmente amovibili
16

GUIDA AI
DEMOLITORI IDRAULICI
I demolitori idraulici offrono il migliore rapporto peso/potenza sul mercato.
Ecco come funzionano.
Sinonimo di redditività
I modelli denominati E sono con 4
impugnature molleggiate che riducono
le vibrazioni. Sarete dunque più
efficienti e potrete
lavorare molte ore, senza
compromettere
la vostra salute.

Accumulatore idraulico
L'accumulatore idraulico in ghisa è
caricato di azoto per assicurare che il
demolitore funzioni in presenza di alta
e basse temperature.

Bobina di ottimo design
La bobina e la presa sono leggere
e realizzate in lega di acciaio duro.
L'accuratezza della bobina è garantita
dalle dimensioni precise.

Involucro per valvole
Realizzato in ghisa indurita, l'involucro è
leggero, compatto e integra tre valvole
per fornire il flusso necessario.

HBP
HIGH BACK PRESSURE.
I demolitori HBP sono in grado di accettare una
contropressione elevata. Sono ideali quando utilizzate
una terna come fonte di potenza o lavorate con flessibili
particolarmente lunghi. In questi casi un normale
demolitore perderebbe potenza o addirittura subirebbe
danni. La contropressione elevata si verifica quando il
flusso idraulico in una linea di ritorno è ristretto. Questo
provoca l'aumento della contropressione per l'intera
linea. La pompa deve generare più potenza per superare
la contropressione che, a sua volta, riduce il flusso nel
sistema.

DEMOLIRE PAVIMENTAZIONI NEL
MODO GIUSTO
L'asfalto è un manto stradale flessibile. Il manto in
calcestruzzo rinforzato è rigido e può supportare pesi
più grandi rispetto all'asfalto. Questo significa che
dovete utilizzare demolitori differenti per pavimentazioni
differenti.
ASFALTO – RICHIEDE DEMOLITORI MEDI
pavimentazione flessibile
Una parte dell'asfalto da
rimuovere – demolitori
medi 25-30 kg

Carico pesante

Pistone per ogni pressione
Il pistone permette una potente corsa lungo
l'utensile. I pistoni per le versioni HBP sono
concepiti per lavorare normalmente con una
contropressione elevata.
Pressione 2.0 MPa

Cilindro
Le precise dimensioni del cilindro garantiscono
l'accuratezza del pistone, la produttività e una
migliore efficienza in generale.

Accessori
I demolitori High back
Pressure (HBP) necessitano
un ripartitore del flusso
dell'olio: OFD 20 o OFD 30.
Un flessibile di prolunga
garantisce un maggiore
raggio d'azione.

CALCESTRUZZO RINFORZATO – RICHIEDE DEMOLITORI
PESANTI
Pavimentazione rigida
Soletta in calcestruzzo
da frantumare –
demolitori pesanti >
30 kg

Carico pesante

Pressione < 0.2 MPa
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UTENSILI PER OGNI LAVORO
Troncatrici
Dischi diamantati

Disco diamantato per cemento

Misura lama
Diametro foro albero
Peso
Note
Codice art.

mm
mm
kg

355

Disco diamantato per asfalto

405

355

405

25,4

25,4

1,6
2,3
Taglio di cemento e cemento armato

1,6
2,6
Taglio dell'asfalto

3378 0050 57

3371 8097 27

Disco
diamantato
per cemento

3378 0050 58

Disco
diamantato
per asfalto

3371 8097 26

Kit acqua con serbatoio pressurizzato
Volume d'acqua
Dimensioni (L x A x P)
Peso
Note
Codice art.

l
mm
kg

10
220 x 620 x 250
8
Alimentazione dell’acqua per carotatrici LCD e seghe troncatrici LS

Kit acqua con
serbatoio
pressurizzato

Carota
diamantata

3371 8090 02

Carotatrici
Corone diamantate

(filetto 1 1/4 UNC)
Lunghezza
Peso
Materiale
Codice art.

mm
kg

Ø 62

Ø 82

Ø 102

Ø 112

1,7

2,4

3,2

3378 0050 61

3378 0050 62

3378 0050 63

Ø 132

Ø 152

Ø 162

Ø 200

6

6,3

9,9

3378 0050 66

3378 0050 67

3378 0050 68

450
3,7
4,6
Cemento, cemento armato e laterizi
3378 0050 64

3378 0050 65

Battipali

Adattatore
di guida

Adattatore di guida per LPD HD-T e LPD HD-RV Adattatori solidi per LPD-HD-T e LPD-HD-RV *
Forma
Rettangolare
Rettangolare
Tondo
Tondo
Tondo
Tondo
Tondo

Descrizione

Codice art.

Per IPE/Sigma/C
Travi da 100 mm
Per IPE/Sigma/C
Travi da 120 mm
Per tubi da 2 1/2” e
pali da 70-135 mm
Per tubi da 3” e
pali da 80-85 mm
Per tubi da 3 1/2” e
pali da 95-100 mm
Per tubi da 4” e
pali da 105-110 mm
Per tubi da 5” e
pali da 125-135 mm

3371 8060 45
3371 8060 46

Forma
Tondo
Tondo
Tondo
Tondo

Descrizione

Codice art.

Per tubi da 6” e pali da 140 mm
Per tubi dal Ø di 135-145 mm
Per tubi dal Ø di 105-115 mm
Per pali dal Ø di 150 mm

3371 8060 52
3371 8060 53
3371 8060 54
3371 8060 55

Adattatore
solido

3371 8060 47
3371 8060 48
3371 8060 49
3371 8060 50
3371 8060 51

Estrattore di pali

Adattatori per LPD-T e LPD-RV *
Dimensioni palo/
profilato

Forma

Adattatori per LPD-LD-T *

Codice
art.

3371 8060 33
Universale
Tondo
fino a 96 mm di diam. 3371 8060 34
Quadrato fino a 54 mm di diam. 3371 8060 32

Forma

Dimensioni palo/
profilato

Codice
art.

Tondo
Tondo
Tondo

fino a 16 mm di diam. 3371 8060 56
fino a 25 mm di diam. 3371 8060 57
fino a 62 mm di diam. 3371 8060 58

Kit leva estrattore di pali

Kit leva estrattore di pali
Peso
Codice art.

kg

10
3371 8101 48

Coclea

Trivella per l'infissione di pali
Coclea
Lunghezza
Peso
Codice art.

18

Ø 90
mm
kg

Ø 150

Ø 200

Ø 250

Ø 280

Ø 360

870
7

8,9

10,5

15

17,2

21

3378 0050 45

3378 0050 46

3378 0050 44

3378 0050 47

3378 0050 49

3378 0050 48

Aste di estensione coclea
Peso
Lunghezza
Codice art.

kg
mm

5
500
3378 0050 55

UTENSILI PER OGNI LAVORO
Codolo
Lunghezza Lunghezza Larghezza Codice
alt. 22 x 82.5 mm di lavoro
totale della punta
art.
Scalpello a punta
Scalpello a taglio stretto
Scalpello largo

380

475

-

3083 3242 00

1.000

1.095

-

3083 3243 00

Codolo
Lunghezza Lunghezza Larghezza Codice
alt. 28 x 160 mm di lavoro
totale della punta
art.
Scalpello a punta

380

546

-

3083 3271 00

450

616

-

3083 3272 00
3083 3273 00

380

475

25

3083 3244 00

1.000

1.166

-

1.000

1.095

25

3083 3245 00

390

556

36

3083 3274 00

380

475

75

3083 3246 00

450

616

36

3083 3275 00

Scalpello a taglio stretto

Tagliasfalto

380

475

125

3083 3069 00

1.000

1.166

36

3083 3276 00

Scalpello da scavo

450

545

75

3083 3247 00

Scalpello largo

380

546

75

3083 3277 00

Pala da scavo

400

495

120

3083 3248 00

Tagliasfalto

300

466

115

3083 3278 00

Vanga

430

525

125

3083 3249 00

Scalpello da scavo

380

546

75

3083 3279 00

Scalpello a cuneo

380

475

35

3083 3250 00

Pala da scavo

380

546

125

3083 3280 00

Vanga

380

546

140

3083 3281 00

Scalpello a cuneo

400

566

40

3083 3282 00

230

396

-

3083 3283 01

-

-

ø180

3083 3301 00

-

-

ø150

3083 3302 00

-

-

ø200

3083 3197 00

565

-

ø100

3083 3319 00

Albero per tampone
costipatore

310

405

-

3083 3251 00

Tampone costipatore rotondo

-

-

ø175

3083 3252 10

Tampone costipatore quadrato

-

-

ø175

3083 3239 00

Albero per tampone
costipatore

Trivella rotonda

-

-

ø100

9245 2817 90

Tampone costipatore rotondo
Tampone costipatore quadrato

Codolo
Lunghezza Lunghezza Larghezza Codice
alt. 25 x 108 mm di lavoro
totale della punta
art.
Scalpello a punta

380

500

-

3083 3253 00

Scalpello a taglio stretto

380

500

25

3083 3254 00

Scalpello largo

380

500

75

3083 3255 00

Scalpello da scavo

380

500

75

3083 3256 00

Pala da scavo

380

500

120

3083 3257 00

Vanga

430

550

125

Scalpello a cuneo

380

500

35

Albero per tampone
costipatore

Codolo
Lunghezza Lunghezza Larghezza Codice
alt. 32 x 160 mm di lavoro
totale della punta
art.
380

546

-

3083 3205 00

450

616

-

3083 3206 00

3083 3033 00

1.000

1.166

-

3083 3207 00

3083 3258 00

380

546

36

3083 3208 00

450

616

36

3083 3209 00

280

400

-

3083 3259 00

Tampone costipatore rotondo

-

-

ø175

3083 3252 10

Tampone costipatore quadrato

-

-

ø175

3083 3239 00

Trivella rotonda

-

-

ø 100

9245 2817 90

570

-

ø 90

3083 3320 00

Costipatore

Costipatore

Scalpello a punta

Scalpello a taglio stretto

1.000

1.166

36

3083 3210 00

Scalpello largo

380

546

75

3083 3211 00

Tagliasfalto

300

466

115

3083 3212 00

Scalpello da scavo

380

546

75

3083 3213 00

Pala da scavo

380

546

125

3083 3214 00

Vanga

380

546

140

3083 3215 00

Scalpello a cuneo

400

566

40

3083 3216 00

Albero per tampone
costipatore

235

401

-

3083 3218 01

-

-

ø180

3083 3301 00

-

-

ø150

3083 3302 00

-

-

ø200

3083 3197 00

565

-

ø100

3083 3217 00

745

-

ø100

3083 3217 10

Tampone costipatore rotondo

Bio-olio per centralina
Volume d'olio
Codice art.

l

Tampone costipatore quadrato

4
3371 8077 51

Costipatore

Flessibili di
prolunga

Flessibili di prolunga
Lunghezza
m
Diametro flessibile 1 in
Classe EHTMA
Codice art.

72
1/2”
C/D/E

12
1/2”
C/D

3371 8010 87

3371 8010 89

1) Con attacchi rapidi flat face. 2) Le centraline LP9-20 P e LP13-30 P
vengono fornite di serie con un doppio flessibile di prolunga da 7 m,
pag. 15.

Ripartitore di flusso dell'olio
*
Max portata olio
Portata olio regolata
Classe EHTMA
Codice art.

Divisore
di flusso
dell'olio

Scalpello a punta

Scalpello a taglio
stretto

Scalpello largo

Scalpello a cuneo

Albero per tampone costipatore

Tampone
costipatore
rotondo

LFD 20

l/min.
l/min.

30

60
20 1
C

120
30 2
D

1801 1632 29

1801 1642 32

1) Regolabile tra 20 e 25 l/min. 2) Regolabile tra 25 e 38 l/min.
* Per collegare il ripartitore all'utensile è necessario un flessibile di prolunga.

Tagliasfalto

Tampone
costipatore
quadrato

Trivella
rotonda

Scalpello da scavo

Pala da scavo

Vanga

Costipatore
19
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IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA PRODUTTIVITÀ
SOSTENIBILE
Ci assumiamo sempre le nostre responsabilità nei confronti dei nostri clienti,
dell'ambiente e delle comunità in cui operiamo.
Offriamo prestazioni che durano nel tempo.
Noi la definiamo Produttività Sostenibile.

www.atlascopco.it

