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Il Frantumatore Rotante CAME PK70 è ideale per escavatori da 15t fino a
25t. Ha un' apertura massima delle ganasce di 700 mm che consente un' 
 elevata produttività mentre la sua particolare forma ed i componenti
impiegati di alta qualità permettono una demolizione selettiva. Il peso
contenuto migliora la manovrabilità quando lʼoperatore ha lʼattrezzatura
molto lontano dalla cabina e non può godere di unʼottima visibilità. Le
scelte tecniche adottate garantiscono unʼottima durabilità dellʼattrezzatura
nel tempo. I denti sono intercambiabili. E' impiegabile 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.

 

Crusher PK70

The CAME Rotary Crusher PK70 is ideal for excavators from 15t up to 25t. It
has a maximum opening of the jaws of 700 mm which allows a high
productivity while its particular shape and the high quality components
used allow a selective demolition. The low weight improves
maneuverability when the operator has the equipment very far from the
cab and cannot enjoy excellent visibility. The technical choices adopted
guarantee excellent durability of the equipment over time. The teeth are
interchangeable. It can be used with CAME quick couplings or with quick
couplings of other brands. Alternatively available with direct pin
connection.
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Informazioni tecniche su richiesta
Technical details on demand
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