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La Pinza Idraulica CAME è progettata per essere utilizzata su
mini escavatori per la movimentazione di materiale sfuso e
voluminoso come ramaglie, carta, cablaggi, rifiuti ...
E' compatta e leggera ed azionata con il movimento del
cilindro benna. E' progettata con un angolo fisso di lavoro
ideale per permettere all'operatore di massimizzare la presa.
Le ganasce mobili sono costruite in materiale ad alta
resistenza e antiusura Hardox ®. E' realizzabile per impiego con
attacco rapido CAME o con attacchi rapidi di altre marche. In
alternativa disponibile con attacco diretto a perni.

Pinza Ramaglie
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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.

 

Hydraulic Grapple 

The CAME Hydraulic Grapple is designed to be used on mini
excavators for handling loose and bulky material such as
twigs, paper, wiring, waste ... It is compact and light and
operated with the movement of the bucket cylinder. It is
designed with an ideal fixed working angle to allow the
operator to maximize the grip. The movable jaws are made of
high-strength and wear-resistant Hardox ® material. It can be
used with CAME quick couplings or with quick couplings of
other brands. Alternatively available with direct pin
connection.

INFORMAZIONI TECNICHE
M=Peso (kg) P=Larghezza chele H=Altezza L=Larghezza apertura mm

TECHNICAL DETAILS
M=Weight (kg) P=Jaw Width H=Height L=Opening width mm

2022-10

ESCAVATORI 
EXCAVATORS MINI

MODELLO 
MODEL PR20 PR50

Peso Escavatore
 Excavator Weight 1,5-3 T 3,5-6 T

M 79 150

L 869 1265

H 746 715

P 398 590

DIAM 210 280

 
NOVITA'  Vernice ad acqua - NEW Water based paint

 

NEW
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