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CENTRALINE IDRAULICHE. 3ASD e 3ASSE
Queste macchine hanno raggiunto con le varie serie prodotte una crescente perfezjone, lI tetaio portante viene sfruttato
come serbatoio dett'oljo idrautico, (contenendo jn esso il fittro e gti indicatorj dj ljvetto nette versioni più grandi anche

come serbatoio del gasotio). Detta particoLarità aiuta il radiatore a mantenere bassa la temperatura ed a ridurre le dimen.
sioni. Le centratjne 3ASD e 3ASSE sono composte da una struttura monotitica sospesa da Sitent Bloc. Le rjdotte djmensjo-

nied imanici pjeghevotj consentono ittrasporto in piccole autovetture. fawiamento, etettrico e a strappo, consente La

messa in moto detta macchina anche dopo periodj di fermo.
. 3ASDV
Queste macchine montano motori diesel più grandj, pompe a portata varjabjte Load Sensing, scambiatorj di catore misti
(acqua e o[jo) e possono avere [e prese di forza con portata differenziata, essendo corredate di una vaLvota prioritaria,
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CARATTERISTICHE IDRAU LICH E
PORTAIA LPÀ,I

PRESSIONE BAR

CAPACITA' SERBATOIO IDRAUL. LT

TUBI IDMULICI DI PROLUNGA MT

CENTRALINE IDRAULICHE ELETTRICHE
TIPO

PESO KG
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A,IOTORE HP/KW
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CAPACITA' SERBATOIO IDRAULICO I
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE



Pornpe ìdrauliche sommerse per acque chjare e di
'ognatJrè cor polata da 1000 a 1000 Lt,/mi-.

lr.ncrtn." ,a-'ur i.u p", i. tuqtio Iì.ulìur"ir" 
" 

t'.t".t' Pinza per c,a. e murature con
spessore massìmo fino a 30 cm.

Caroralaci ic.aL. (he manu"li e sJ st tL. orien.aolle;;ò I
con possibi.irà di ancorèggio 5L ooîLeggì e raff edoane to

s'a ad acq-a che ad aria,

frjvetLe idrauliche su stitta e manuati, per effettuare fori direcin-
zione e di consotìdamento su murature miste e materiali tufacei.

dropulitrice idraulica ad acqua fredda con pressione max di 200 BAR.
Ventitatore ìdraulico per immet-

tere e/o aspirare aria jn ambienti
chiusi corì portata di 2000 m'/h.



Noro@ 3óo.

Miniescavatorì con cinqolj in gomma da 15 a 25 Qt. e benne di varie mjsure.

l-""*u""' 'or"rìn'lda 80 a 2000 kg. da I

applicare ar braccr I

i deeti escavatori. 
]

TrivetIa idrau(jca per

effettuare fori da
100 mm. a 450 mm.

ll

ili

Fresa da asfatto con tamburo da 40 cm e
profondità di fresatura regolabite fino a 10 cm.

SpazzoLa per ta putizja dj piazzali, strade ecc... con

impianto dj innaffiamento per ridurre [a potvere.



Minìtrasporlatore cingotato con benna auto-caricante
per trasporto materjate in ambientj scomodj

1. oiar-è vibrènl per congtorìe ati oitun nos e ri.e\al.
2. Vibro.osrìpq!9r9 qel {gllller gle 9bb.rgq!d:

Tagliasfalto a scoppio o eletlrica per tagljo
asfatto 'cemento fino a max 15 cm. dj profondilà.



Gruppi etettrogenj da 5 a 200 KWA su basamento, carretlati, insonorizzati e supersilenziati.
A richiesta possono essere forniti con quadro automatico

Motosatdatnci da 180 a 500 Al,ìP carelLate. sìtenziate. comptele di cavì per satdare.



Torri faro fornibili con o senza gruppo etettrogeno a bordo, attezza raqgiungibile fino a 10 Mt.

ffi
l con sabbia e ceme-to. 

]

Scarificatrice etettrica per irruvidire o portare
a tiveLto pavimentazìoni ìn catcestruzo

Cesoia e pìegaferri trifase per lavorazione ferro di armatura jn cantiere.



^/o/o @ 360"

!
Motocompressorjda ó00 Lt. a 8000 Ll./nìjn. carrellali, silenziali.

NlarteLli ad aria compressa demoUlorì e perforatorì da 5 a 30 Kg. Scroslatori ad aghi per ta putjzia feTri d'armatura.

| ì Vitratot aA aria ed eiletlrici con motoconve(itorj (djesel) e convertilori.
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I ugetlo Lîiditicarore per abbattere .a polve.e. I

Pompa per [a miscelazione e trasporto di sottofondi per pavirnenti
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ldroputitrici a scoppio o elettrjche con pressioni da 150 a 300 BAR, corredate di rotoget e kit sabbjante

Ulensili per martetli demotjlorj, perforatori, tubi e raccorderie I Corone e disci'o'anantari di diversi diametri per il taelio I

I di cenento armato. muratu.e niste. afa.to e metalli I
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Pompe per iniezioni
(Eteltriche

di acqua e cemento,
e manuati)

Etettro ulensjtj, marlellr demotrlori, perforatorie seqhe per taqlio m!ralure fìno a 55 crn.

(ene dLo e di a :o La.da a.'n enrato 220 Mono-ase .o_
brucralore a gasolio, per ascjugare ambienli umldi,
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Pinza posacordoti con larqhezza varjabile
da 10/30 cm e porlata fino a 600 Kq.

Semaforitemporizzati
alìmentati con balterie a 12 V

Rampe di carjco jn atluminio di varìe
misure e portata. l

@

l,.,.s

j1



SCHEMA D'IMPIANTO DELLA PERFORATRICE ORIZZONTALE
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C6truita per *guìre fon dì vano djametro lda mn 100 a 450)

e lunqh%, La lua caratterìstka è di perloGrc ed ii6hirlare
$nza Lse.uzióra di opère murarje

preliminari (nurj in .aL.estrue o paLj.) É altresì predìsposla
per consntire le pjir varìate pendenze mediante i qratro
rùbilrzabfr. E di facìl€ impiègÒ vranè aLlne abda.e rale
idrauli.a con ponpa a pdrtala v iabiLedaLt.40a6!,a140MR.
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C6*h pd btindrè gLj favi con djmemioni di u,60 x 3,!0 À1t e laruheza standard da 0,90 a 1,40 ù!.
.on po$jbitità di aoptì.are altarsator è soDraèlevdldrl
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