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• BENNE IDRAULICHE E MECCANICHE 

• ASSISTENZA ESCAVATORI A FUNE 

• IMPIANTI IDRAULICI E PNEUMATICI 

• RICAMBI PER ESCAVATORI 

• CARPENTERIA GENERALE 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 
L’impianto avvolgitubo è composto da una coppia di avvolgitori il cui compito è quello di recupe-
rare e rilasciare il tubo idraulico durante la fase di lavoro delle benne idrauliche. Possono essere 
installati sul braccio a traliccio dell’escavatore a fune (o su una sua prolunga) sia internamente sia 
esternamente, in funzione alla grandezza del braccio stesso. L’applicazione degli avvolgitori av-
viene con blocchetti smontabili e rimovibili in ogni momento. Sono trainati separatamente da un 
riduttore idraulico epicicloidale con freno negativo e motore idraulico. Ad accompagnare il tubo 
idraulico alla benna sono una coppia di carrucole di rinvio in nylon. L’impianto è provvisto di una 
centralina manuale.  
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Avvolgitore interno braccio Avvolgitore esterno braccio 



• BENNE IDRAULICHE E MECCANICHE 

• ASSISTENZA ESCAVATORI A FUNE 

• IMPIANTI IDRAULICI E PNEUMATICI 

• RICAMBI PER ESCAVATORI 

• CARPENTERIA GENERALE 

Caratteristiche tecniche 
 

Capacità di raccolta: 

• Mt. 40 per tubo da 1”1/4 con diametro 

ruota 1670 mm. 

• Mt. 40 per tubo da 1”1/2 con diametro 

ruota 1880 mm. 

• Mt. 59 per tubo da 1”1/2 con diametro 

ruota 2200 mm. 
 

Possibilità di una applicazione supplementare 

per allungare la lunghezza dei tubi per una mag-

giore profondità di lavoro 
 

Carrucole di rinvio in nylon PA6 
 

Motore idraulico da 160 cc a 350 cc 
 

Tubo idraulico consigliato R13-R15 
 

Pressione di esercizio: 90-120 atmosfere 

CENTRALINA  IDRAULICA 
L’impianto è provvisto di una centralina manuale il cui 
compito è escludere l’impianto e di liberare separatamen-
te gli avvolgitori dal freno negativo in caso di manuten-
zione o di sostituzione del tubo idraulico. 

Sistema di bloccaggio tubi          Carrucola di rinvio                             Riduttore idraulico 
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