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Il Ripper CAME è una attrezzatura indispensabile per rompere
o “rippare” terreni molto compatti o rocciosi quali ad esempio
tufo, arenaria, terreni congelati. La geometria del RIPPER CAME
permette di impiegare tutta la potenza della macchina e
disporre di una forte penetrazione nel terreno rompendolo
quando è particolarmente duro. Gli spessori e il tipo di
materiale Hardox® sono scelti con cura per essere adatti a
resistere ad uno sforzo elevato. Il dente fornito è sostituibile in
base alla categoria dell'escavatore. E' realizzabile per impiego
con attacco rapido CAME o con attacchi rapidi di altre marche. 
In alternativa disponibile con attacco diretto a perni.
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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.

 

Ripper 

The CAME Ripper is an indispensable piece of equipment to
break or "rip" very compact or rocky soils such as tuff,
sandstone, frozen soils. The geometry of the CAME Ripper
allows you to use all the power of the machine and have a
strong penetration into the ground breaking it when it is
particularly hard. The thicknesses and the type of Hardox®
material are carefully chosen to be suitable to withstand a
high effort. The supplied tooth is replaceable and it is
according to the excavator category. It can be used with
CAME quick couplers or with quick couplers of other brands.
Alternatively available with direct pin connection.
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INFORMAZIONI TECNICHE
L Misure piastra superiore (mm) S Spessore punta (mm) P Profondità di
scavo (mm) H Altezza punta  (mm) M Peso senza attacchi (kg) 

TECHNICAL DETAILS
L Top plate measurements (mm) S Tip thickness (mm) P Digging depth
(mm) H Tip height (mm) M Weight without couplings (kg)

ESCAVATORI 
EXCAVATORS MINI MIDI CONSTRUCTION

SERIE 
CATEGORY 21 25 50 65 70 75

Peso Escavatore
 Excavator Weight 1-2 T 4,4-6 T 7-10 T 17-19 T 19-21 T 21-23 T
Adattatore CAME 

Came Adapter CS21 CS25 CS50 CS70 CS70 CS70

L 220X210 300X340 380X380 500X550 500X550 500X550

S 20 49 70 100 100 100

P 495 686 861 1105 1105 1105

H 421 644 798 1036 1036 1036

M 19 55 137 363 363 363
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