
L’attacco rapido idraulico anteriore CAME dedicato per la
TERNA CATERPILLAR e KOMATSU permette il fissaggio di
molteplici attrezzature in modo rapido e preciso. Il suo
disegno garantisce una perfetta visibilità di aggancio ed è
concepito per minimizzare la perdita di forza dovuta
all’allungamento/sbalzo e garantendo la miglior geometria
di lavoro. L’impianto utilizza la linea idraulica per l‘apertura e
chiusura della benna mordente. 
UTILIZZABILE CON: Benna miscelatrice; Benna scarico
laterale; Benna 4x1; Spazzatrice; Lama da neve; Benna alto
ribaltamento; Attrezzature speciali.
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I dati contenuti nel presente depliant s’intendono forniti a solo titolo indicativo, e non sono impegnativi per il produttore il quale si riserva il diritto di apportare tutte la variazioni e modifiche che si rendessero
necessarie sulle attrezzature. All the data of this catalogue are indicative and not binding for the manufacturer who reserves the right of modify the equipment when necessary.

 

Backhoe Frontal Quick Coupler

The CAME front hydraulic quick coupling dedicated for the
CATERPILLAR and KOMATSU backhoe loader allows the
fastening of multiple attachments quickly and accurately.
Its design guarantees perfect coupling visibility and is
designed to minimize the loss of force due to elongation /
overhang and ensuring the best working geometry. The
system uses the hydraulic line to open and close the 4x1
bucket. 
USABLE WITH: Mixing bucket; Side unloading bucket; 4x1
bucket; Sweeper; Snow blade; High tipping bucket; Special
equipment.

2022-10

www.camesrl.it
 

came@camesrl.it

Registrati/Sign in

Installazione su attrezzature con attacchi standard
Installation on equipment with standard couplers
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Backhoe Frontal 
Quick Coupler 

BENNA PALA CON ATTACCO RAPIDO
G.P. BUCKET WITH QUICK COUPLER

FORCHE PALLETS CON ATTACCO RAPIDO
PALLET FORK WITH QUICK COUPLER
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