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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici e a fibre ottiche.  
Un circuito idraulico permette di variare la velocità in modo continuo 
in entrambi i sensi.

UP30
tiro max 30 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURATIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio
• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 

elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB
•       Omac Link System (opt.107 e opt.107.1 esclusi)
• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione
• Bypass elettronico
• Copertura in materiale composito
• Radiocomando con display a colori
• Freno idraulico negativo di emergenza
• Telaio con assale ammortizzato, pneumatici, freno a inerzia, freno 

manuale e timone per il traino su strada alla velocità massima di  
80 km / h (omologazione esclusa)

• Quattro stabilizzatori meccanici regolabili
• Punti di ancoraggio e sollevamento
• Sistema di raffreddamento ad olio
• Puleggia di guida fune
• Riavvolgitore incorporato con dipanatore automatico e bobina  

estraibile

CARATTERISTICHE
Diametro max fune 12 mm

Dimensioni LxLxA 3,60x1,65x1,60 m

Peso (senza fune)             1380 kg

069.5 Stampante con accessori
067 Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F277)
082 Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  

forza anche a velocità ‘0’ (adatto per risanamento)
107 Monitoraggio remoto e diagnostica

107.1 GPS geolocalizzazione
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 25,5 hp / 18,8 kW
25,5 hp / 18,8 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

1128-0 • rev. 00:19 IT

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 30 kN

Velocità al tiro max 16 m/min

Velocità max 65 m/min

Tiro alla velocità max 10 kN

BOBINA
Ø 8 mm 1300 m
Ø 10 mm 1000 m
Ø 12 mm 700 m

ARGANO IDRAULICO

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici e a fibre ottiche.  
Un circuito idraulico permette di variare la velocità in modo continuo 
in entrambi i sensi.

UP50
tiro max 50 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURATIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio
• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 

elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB
•       Omac Link System (opt.107 e opt.107.1 esclusi)
• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione
• Bypass elettronico
• Copertura in materiale composito
• Radiocomando con display a colori
• Freno idraulico negativo di emergenza
• Telaio con assale ammortizzato, pneumatici, freno a inerzia, freno 

manuale e timone per il traino su strada alla velocità massima di  
80 km / h (omologazione esclusa)

• Quattro stabilizzatori meccanici regolabili
• Punti di ancoraggio e sollevamento
• Sistema di raffreddamento ad olio
• Puleggia di guida fune
• Riavvolgitore incorporato con dipanatore automatico e bobina  

estraibile

CARATTERISTICHE
Diametro max fune 14 mm

Dimensioni LxLxA 4,00x1,80x1,65 m

Peso (senza fune)             1490 kg

069.5 Stampante con accessori
067 Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F277)
082 Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  

forza anche a velocità ‘0’ (adatto per risanamento)
107 Monitoraggio remoto e diagnostica

107.1 GPS geolocalizzazione
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 35 hp / 26 kW
35 hp / 26 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

1149-0 • rev. 00:19 IT

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 50 kN

Velocità al tiro max 13 m/min

Velocità max 80 m/min

Tiro alla velocità max 8 kN

BOBINA
Ø 14 mm 800 m
Ø 12 mm 1000 m
Ø 10 mm 1500 m

ARGANO IDRAULICO

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

DIGITAL EVOLUTION 4.0

CARATTERISTICHE DEG

• Display grafico a colori di grandi dimensioni (7”), integrato nel 
pannello di comando.

• Touch screen resistente, intuitivo e facile da configurare e sfogliare.
• Ampia capacità di memoria: oltre 200 km di linea.
• Elevata precisione ed affidabilità grazie al sistema di lettura dei 

parametri di tiro con cella di carico ed encoder.
• Porta USB per lo scarico dei dati registrati.
• Software per la gestione dati scaricati.

FUNZIONI DEG

• Visualizzazione e registrazione della forza di tiro, velocità e  
lunghezza del cavo/conduttore in tempo reale

• Funzione ZOOM
• Impostazione tiro massimo
• Visualizzazione ore di lavoro
• Livello carburante
• Visualizzazione parametri dei motori elettronici
• Pagina Help
• Diagnostica avvio della macchina
• Avvisi si manutenzione

CARATTERISTICHE RADIOCOMANDO

Unità di trasmissione a pulsante radiocomando, con 1.8 ‘‘ display a colori:

• 2 batterie agli ioni di litio
• 1 caricabatterie AC
• 1 caricabatterie  DC
• Cavo controllo ausiliario 5 m (WORK IN PROGRESS)
• Autonomia batteria 8 h (@ 20° C)
• Distanza max 100 m (in area libera senza interferenze)
• Display a colori grafico retroilluminato 1.8”
• Visualizzazione dei dati di lavoro (forza, forza massima, lunghezza, 

velocità)
• Display allarme di emergenza a tiro massimo 
• Chiave di attivazione
• Controllo direzione (pay-in / pay-out)
• Constrollo velocità
• Pulsante stop di emergenza
• IP67
• Alimentazione 12-28 Vdc
• -30° C / +60° C

D300-0 • rev. 01:20 IT
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

• Impostazione parametri da remoto della macchina
• Nuovo aggiornamento della versione del firmware
• Configurazione remota della macchina

IMPOSTAZIONE PARAMETRI DA REMOTO

MONITORAGGIO REMOTO E DIAGNOSTICA

• Monitoraggio remoto dei parametri di lavoro
• Monitoraggio remoto dei parametri di diagnostica
• CAN per la visualizzazione dei parametri del motore diesel

MANUTENZIONE REMOTA E RISOLUZIONE PROBLEMI

• Accesso remoto ai programmi di manutenzione della macchina
• Avvisi di manutenzione
• Abilitazione o disabilitazione remota di specifiche funzioni
•        verrà fornito su tutte le nuove macchine 4.0 Omac e sulle  

macchine esistenti (su richiesta)

GPS GEOLOCALIZZAZIONE

• Il GPS integrato consente l’accesso remoto alla posizione della 
flotta in tempo reale

• Costi assicurazione ridotti
• Minor rischio di furti

• Il router integrato genera una rete WI-FI locale 
(non è richiesta alcuna connessione dati)

• Display mirroring su smartphones
• Scarica le registrazioni e le impostazioni della macchina su 

smartphones
• Connessioni WI-FI locali illimitate

MIRRORING
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici e a fibre ottiche.  
Un circuito idraulico chiuso permette di variare la velocità di rotazione 
dei cabestani in modo continuo in entrambi i sensi, agendo su un solo 
comando.

F285.P.100
tiro max 100 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio, con rulli antiscarrucolamento.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con due assali (tandem) ammortizzati, ruote pneumatiche, 

repulsore, freno a mano e timone per traino in cantiere.
• Cofanatura metallica con sportelli.
• Stabilizzatori meccanici sul lato di tiro e martinetto manuale con 

ruotino sul lato timone.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore incorporato con dipanatore automatico e bobina 

estraibile.
• OLS Omac Link System (opt.107 e opt.107.1 esclusi).

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 300 mm

Diametro max fune 16 mm

Dimensioni LxLxA 3,10x1,85x1,65 m

Peso (senza fune) 2100 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 42 hp / 31 kW
56 hp / 42 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

1158-1 • rev. 06:19 IT

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 100 kN

Velocità al tiro max 11 m/min
12,5 m/min

Velocità max 55 m/min

Tiro alla velocità max 20 kN
25 kN *

BOBINA
Tipo estraibile

Diametro 850 mm

Capacità fune:

Ø 16 mm 850 m

Ø 14 mm 1100 m

Ø 12 mm 1500 m

ARGANO IDRAULICO

037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati.
038.1 Pulsante radiocomando.
038.C Radiocomando per cingoli.
067.1 Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F276).
069.5 Stampante con accessori.
082  Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  
 forza anche a velocità ‘0’ (adatto per risanamento).
107.1 Monitoraggio remoto e diagnostica.
107 GPS geolocalizzazione.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

ARGAN
I

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici e a fibre ottiche.  
Un circuito idraulico chiuso permette di variare la velocità di rotazione 
dei cabestani in modo continuo in entrambi i sensi, agendo su un solo 
comando.

F280.P.150
tiro máx 150 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio, con rulli antiscarrucolamento.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con due assali (tandem) ammortizzati, ruote pneumatiche, 

repulsore, freno a mano e timone per traino in cantiere.
• Cofanatura metallica con sportelli.
• Stabilizzatori meccanici sul lato di tiro e martinetto manuale con 

ruotino sul lato timone.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore incorporato con dipanatore automatico e bobina 

estraibile.
• OLS Omac Link System (opt.107 e opt.107.1 esclusi).

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 350 mm

Diametro max fune 18 mm

Dimensioni LxLxA 3,50x1,95x1,70 m

Peso (senza fune) 3000 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 56 hp / 42 kW
75 hp / 55,4 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 150 kN

Velocità al tiro max 9 m/min
11 m/min *

Velocità max 30 m/min
30 m/min *

Tiro alla velocità max 40 kN
44 kN

116A-0 • rev. 11:19 IT

BOBINA
Tipo estraibile

Diametro 950 mm

Capacità fune:

Ø 18 mm 600 m

Ø 16 mm 1000 m

DISPONIBILE F280.P.100
Tiro max 100 kN

Velocità al tiro max 12 m/min
15,5 m/min *

Velocità max 35 m/min
38 m/min *

Fune d’acciaio Ø 16 mm 1000 m

Fune d’acciaio Ø 14 mm 1500 m

ARGANO IDRAULICO

006.3 Impianto pneumatico di frenatura con ABS.
028.7 Dispositivo su motore diesel e circuito idraulico per   
 avviamento a basse temperature (fino a -30°C).
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038.1 Pulsante radiocomando.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli.
067.1 Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F276).
069.5 Stampante con accessori.
082  Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  
 forza anche a velocità ‘0’ (adatto per risanamento).
097.1 Dispositivo per ottenere una velocità massima senza carico   
 di 45 m / min.
107.1 Monitoraggio remoto e diagnostica.
107 GPS geolocalizzazione.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici e a fibre ottiche.  
Un circuito idraulico chiuso permette di variare la velocità di rotazione 
dei cabestani in modo continuo in entrambi i sensi, agendo su un solo 
comando.

F290.P.200
tiro máx 200 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio, con rulli antiscarrucolamento.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con due assali (tandem) rigidi, ruote pneumatiche e timone 

per traino in cantiere a bassa velocità.
• Cofanatura metallica con sportelli.
• Stabilizzatori meccanici sul lato di tiro e martinetto manuale con 

ruotino sul lato timone.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore incorporato con dipanatore automatico e bobina 

estraibile.
• OLS Omac Link System (opt.107 e opt.107.1 esclusi).

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 380 mm

Diametro max fune 22 mm

Dimensioni LxLxA 3,90x2,20x1,90 m

Peso (senza fune) 4200 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 85 hp / 63 kW
75 hp / 55,4 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

1167-0 • rev. 11:19 IT

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 200 kN

Velocità al tiro max 10 m/min
8 m/min *

Velocità max 25 m/min
21 m/min *

Tiro alla velocità max 80 kN

BOBINA
Tipo estraibile

Diametro 1100 mm

Capacità fune:

Ø 22 mm 1000 m

Ø 18 mm 1500 m

ARGANO IDRAULICO

006.3 Impianto pneumatico di frenatura con ABS.
006.4 Adeguamento dello chassis per traino su strada    
 (omologazione esclusa).
028.7 Dispositivo su motore diesel e circuito idraulico per  
  avviamento a basse temperature (fino a -30°C).
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038.1 Pulsante radiocomando.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli.
067.1 Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F276).
069.5 Stampante con accessori.
082  Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  
 forza anche a velocità ‘0’ (adatto per risanamento).
097.1 Dispositivo per ottenere una velocità max a vuoto di   
 45 m/min.
107.1 Monitoraggio remoto e diagnostica.
107 GPS geolocalizzazione.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

ARGAN
I

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici e a fibre ottiche.  
Un circuito idraulico chiuso permette di variare la velocità di rotazione 
dei cabestani in modo continuo in entrambi i sensi, agendo su un solo 
comando.

F260.P.600
ARGANO IDRAULICO

tiro max 600 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio, con rulli antiscarrucolamento.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con due assali (tandem) rigidi, ruote pneumatiche e timone 

per traino in cantiere a bassa velocità.
• Cofanatura metallica con sportelli.
• Stabilizzatori posteriori a comando idraulico, e anteriori a comando 

manuale.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore incorporato con dipanatore automatico e bobina 

estraibile.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 580 mm

Diametro max fune 38 mm

Dimensioni LxLxA 5,60x2,50x2,60 m

Peso (senza fune) 10500 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 130 hp / 97 kW
148 hp / 110 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 600 kN

Velocità al tiro max 4,5 m/min
5,5 m/min*

Velocità max 28 m/min
32 m/min *

Tiro alla velocità max 100 kN

1315-2 • rev. 05:18 IT

BOBINA
Tipo estraibile

capacità della bobina standard:
700 m fune Ø 38 mm

Capacità della bobina opzionale: 
1000 m fune Ø 32 mm

DISPONIBILE F260.P.400
Tiro max 400 kN

Velocità al tiro max 7,0 m/min
8,2 m/min *

Velocità max 28 m/min
32 m/min *

006.3 Impianto pneumatico di frenatura con ABS.
006.4 Adeguamento dello chassis per traino su strada    
 (omologazione esclusa).
028.7 Dispositivo su motore diesel e circuito idraulico per   
 avviamento a basse temperature (fino a -30°C).
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038.1 Pulsante rediocomando.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli.
069.5 Stampante con accessori.
082  Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  
 forza anche a velocità ‘0’ (adatto per risanamento).

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

Argano a funzionamento idraulico, adatto a rimuovere vecchi cavi 
telefonici di diametro fino a 80 mm al fine di liberare le condotte e 
recuperare i cavi per il loro riciclaggio.La motorizzazione dell’argano 
è data da un sistema idraulico alimentato da motore diesel, il tutto 
installato all’interno del cofano della macchina in modo da ridurne 
la rumorosità.La macchina è montata su chassis ammortizzato ed è 
completa di bracci stabilizzatori.

F420.100.C
ARGANO IDRAULICO

tiro max 100 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Motore diesel raffreddato ad acqua, avviamento elettrico 12 V con 
batteria.

• Cabestano a gola larga in acciaio, con antiscivolo per trattenere il 
cavo.

• Pannello di comando con strumenti per il controllo del circuito 
idraulico e del motore diesel.

• Dinamometro per la lettura del tiro.
• Preselettore del tiro massimo desiderato per arrestare l’argano in 

caso di superamento del tiro impostato.
• Circuito idrostatico che permette di variare in continuo la   

velocità nei due sensi di rotazione del cabestano agendo su un 
unico comando.

• Freno idraulico negativo di emergenza ad intervento automatico 
in posizione centrale della leva di comando o in caso di guasti al 
circuito idrostatico (non adatto per sollevamento).

• Chassis con assale ammortizzato, ruote pneumatiche, repulsore, 
freno a mano e timone per traino in cantiere.

• Cofanatura metallica con sportelli.
• Stabilizzatori anteriori e posteriori a comando manuale.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Gruppo rulli motorizzati idraulicamente per esercitare il controtiro 

del cavo.

CARATTERISTICHE
Cabestani 350 x Ø 650 mm

Diametro max fune 80 mm

Dimensioni LxLxA 4,00x2,20x1,80 m

Peso (senza fune) 2600 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 57 hp / 42 kW
754 hp / 55,4 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

1330-0 • rev. 11:18 IT

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 100 kN

Tiro continuo:

100 kN @ 12 m/min

100 kN @ 16,5 m/min *

005.2 Assale in tandem con sospensioni a barre di torsione, freno a  
 repulsione e fanaleria (omologazione esclusa).
011 Allestimento di un circuito idraulico ausiliario, portata   
 25 litri/min., pressione 200 bar, con 3 uscite per alimentare   
 una trancia idraulica, una pompa per acqua e un    
 cilindro idraulico per asta telescopica.
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
044  Contametri meccanico per misurare la lunghezza dei cavi   
 recuperati.
069.2 Registratore elettronico con porta USB, che permette di   
 memorizzare i dati di tiro.
069.5 Stampante con accessori.
067  Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F277).
068.3 Mensola con paranco per sollevare e calare l’asta    
 telescopica.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

ARGAN
I

F265.20.P
ARGANO IDRAULICO

tiro max 20 kN

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello  
stendimento sotterraneo di cavi elettrici e a fibre ottiche.  
Un circuito idraulico chiuso permette di variare la velocità di rotazione 
dei cabestani in modo continuo in entrambi i sensi, agendo su un solo 
comando.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio, con rulli antiscarrucolamento.

• Dinamometro e preselettore della forza di tiro massimo.
• Contametri meccanico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Assale ammortizzato, con ruote e timone regolabili, per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori meccanici sul lato di tiro e martinetto manuale con 

ruotino sul lato timone.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 750 mm.
• Puleggia di rinvio fune adatta per il tiro di cavi sotterranei, 

predisposta per asta telescopicamod F276 e F279.

1620-0 • rev. 01:20 IT

003  Assale ammortizzato per il traino su strada, con freno   
 meccanico di stazionamento (omologazione esclusa).
028.3 Motore diesel raffreddato ad aria con avviamento elettrico   
 19 HP/14 kW (aumenta di 50 kg il peso macchina).
067  Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F277).
069.2 Registratore elettronico con porta USB, che permette di   
 memorizzare i dati di tiro.
069.5 Stampante con accessori.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 200 mm

Diametro max fune 12 mm

Diametro max fune nylon 8 mm

MOTORE
Alimentazione benzina

Potenza 20,5 hp / 15 kW

Raffreddamento aria

Avviamento     elettrico con batteria 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 20 kN

Velocità al tiro max 18 m/min

Velocità max 65 m/min

Tiro a velocità max 3,5 kN

BOBINA
Tipo                         estraibile autocaricante

Capacità della fune

Ø nylon 12 mm         700 m

Ø acciaio 8 mm       500 m

DIMENSIONI e PESO (senza fune)
Dimensioni LxAxA 2,30x1,50x1,20 m

Peso 565 kg



ARGAN
I

17www.omac-italy.it

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici. 
Un circuito idraulico chiuso permette di variare in modo continuo la 
velocità nei due sensi di rotazione agendo su un unico comando.

F275.30.P
ARGANO IDRAULICO

tiro max 30 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori anteriori e posteriori a comando manuale.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1400 mm.
• OLS Omac Link System (opt.107 e opt.107.1 esclusi).

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 250 mm

Gole sui cabestani 7

Diametro max fune 13 mm

Diametro max giunto 40 mm

Dimensioni LxLxA 2,10x1,60x1,60 m

Peso (senza fune) 1105 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 35 hp / 26 kW
35 hp / 26 kW*

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 30 kN

Velocità al tiro max 20 m/min

Velocità max 60 m/min

Tiro alla velocità max 12 kN

1630-0 • rev. 07:19 IT

007  Chassis con assale ammortizzato, freno a repulsione e   
 timone per traino su strada (omologazione esclusa).
026  Copertura con telone in PVC.
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038.1 Pulsante radiocomando.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli.
067  Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F277).
069.5 Stampante con accessori.
047  Stabilizzatori anteriori a comando idraulico.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

ARGAN
I

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici. 
Un circuito idraulico chiuso permette di variare in modo continuo la 
velocità nei due sensi di rotazione agendo su un unico comando.

F280.40.P
ARGANO IDRAULICO

tiro max 40 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori anteriori e posteriori a comando manuale.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1400 mm.
• OLS Omac Link System (opt.107 e opt.107.1 esclusi).

MOTORE
Alimentazione acqua

Potenza 35 hp / 26 kW
35 hp / 26 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

1640-0 • rev. 08:19 IT

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 325 mm

Gole sui cabestani 7 

Diametro max fune 16 mm

Diametro max giunto 45 mm

Dimensioni LxLxA 2,15x1,60x1,55 m

Peso (senza fune) 1200 kg

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 40 kN

Velocità al tiro max 18 m/min

Velocità max 60 m/min

Tiro alla velocità max 12 kN

007  Chassis con assale ammortizzato, freno a repulsione e   
 timone per traino su strada (omologazione esclusa).
026  Copertura con telone in PVC.
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038.1 Pulsante radiocomando.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli.
067  Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F277).
069.5 Stampante con accessori.
047  Stabilizzatori anteriori a comando idraulico.
082  Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  
 forza anche a velocità ‘0’ (adatto per risanamento).

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici. 
Un circuito idraulico chiuso permette di variare in modo continuo la 
velocità nei due sensi di rotazione agendo su un unico comando.

F230.60.P
ARGANO IDRAULICO

tiro max 60 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori anteriori e posteriori a comando manuale.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1600 mm.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 400 mm

Gole sui cabestani 8 

Diametro max fune 18 mm

Diametro max giunto 50 mm

Dimensioni LxLxA 3,20x1,95x2,00 m

Peso (senza fune) 2300 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 57 hp / 42 kW
75 hp / 55,4 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 60 kN

Velocità al tiro max 20 m/min
25,5 m/min *

Velocità max 70 m/min
70 m/min *

Tiro alla velocità max 25 kN

1660-0 • rev. 08:19 IT

007  Chassis con assale ammortizzato, freno a repulsione e   
 timone per traino su strada (omologazione esclusa).
026  Copertura con telone in PVC.
028.7 Dispositivo su motore diesel e circuito idraulico per   
 avviamento a basse temperature (fino a -30°C).
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
047  Stabilizzatori anteriori a comando idraulico.
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli.
069.5 Stampante con accessori.
067.1 Asta telescopica per tiri sotterranei  (art. F276).
082  Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  
 forza anche a velocità ‘0’ (adatto per risanamento).

DISPONIBILE F230.100.P
Tiro max 100 kN

Velocità al tiro max 12,5 m/min
16.5 m/min *

Velocità max 55 m/min
55 m/min *

Tiro alla velocità max 45 kN

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

ARGAN
I

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici. 
Un circuito idraulico chiuso permette di variare in modo continuo la 
velocità nei due sensi di rotazione agendo su un unico comando.

F235.130.P
ARGANO IDRAULICO

tiro max 130 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori anteriori e posteriori a comando manuale.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1600 mm.

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 110 hp / 75 kW
110 hp / 75 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

1680-0 • rev. 07:18 IT

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 450 mm

Gole sui cabestani 9

Diametro max fune 24 mm

Diametro max giunto 60 mm

Dimensioni LxLxA 3,70x2,15x2,10 m

Peso (senza fune) 3800 kg

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 130 kN

Velocità al tiro max 17 m/min
17 m/min *

Velocità max 55 m/min
55 m/min *

Tiro alla velocità max 40 kN

DISPONIBILE F235.150.P
Tiro max 150 kN

Velocità al tiro max 15 m/min
15 m/min *

Velocità max 56 m/min
56 m/min *

Tiro alla velocità max 40 kN

008  Assale con sospensioni a balestre, timone, impianto   
 pneumatico di frenatura, fanaleria e pneumatici, per traino   
 su strada a 60 km/h (omologazione esclusa).
026  Copertura con telone in PVC.
028.7 Dispositivo su motore diesel e circuito idraulico per  
  avviamento a basse temperature (fino a -30°C).
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
047  Stabilizzatori anteriori a comando idraulico.
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli.
069.5 Stampante con accessori.
084  Riavvolgitore maggiorato per bobina Ø 1800 mm.
067.1 Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F276).
082  Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  
 forza anche a velocità “0” (adatto per risanamento).

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici. 
Un circuito idraulico chiuso permette di variare in modo continuo la 
velocità nei due sensi di rotazione agendo su un unico comando.

F260.200.P
ARGANO IDRAULICO

tiro max 200 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori anteriori e posteriori a comando manuale.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1600 mm.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 600 mm

Gole sui cabestani 10

Diametro max fune 24 mm

Diametro max giunto 60 mm

Dimensioni LxLxA 3,95x2,40x2,20 m

Peso (senza fune) 6500 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 131 hp / 97 kW
148 hp / 110 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 200 kN

Velocità al tiro max 12 m/min
16 m/min *

Velocità max 40 m/min
46 m/min *

Tiro alla velocità max 70 kN

1210-1 • rev. 02:18 IT

006  Fanaleria e impianto pneumatico di frenatura per traino a   
 velocità max 30 km/h
008  Assale con sospensioni a balestre, timone, impianto   
 pneumatico di frenatura, fanaleria e pneumatici, per traino   
 su strada a 60 km/h (omologazione esclusa).
026  Copertura con telone in PVC.
028.7 Dispositivo su motore diesel e circuito idraulico per   
 avviamento a basse temperature (fino a -30°C).
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
047  Stabilizzatori anteriori a comando idraulico.
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati
038.C Radiocomando per cingoli.
069.5 Stampante con accessori.
084  Riavvolgitore maggiorato per bobina Ø 1800 mm.
067.1 Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F276).
082  Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  
 forza anche a velocità “0” (adatto per risanamento).

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

ARGAN
I

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nello 
stendimento sotterraneo di cavi elettrici. 
Un circuito idraulico chiuso permette di variare in modo continuo la 
velocità nei due sensi di rotazione agendo su un unico comando.

F260.400.P
ARGANO IDRAULICO

tiro max 400 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti al tiro di una fune 
d’acciaio.

• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 
elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.

• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori anteriori e posteriori a comando manuale.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1600 mm.

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 176 hp / 130 kW
176 hp / 130 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

1225-1 • rev. 04:18 IT

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 600 mm

Gole sui cabestani 10 

Diametro max fune 32 mm

Diametro max giunto 65 mm

Dimensioni LxLxA 4,00x2,45x2,30 m

Peso (senza fune) 7500 kg

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 400 kN

Velocità al tiro max 10 m/min
10 m/min *

Velocità max 36 m/min
36 m/min *

Tiro alla velocità max 105 kN

006  Fanaleria e impianto pneumatico di frenatura per traino a   
 velocità max 30 km/h.
008  Assale con sospensioni a balestre, timone, impianto   
 pneumatico di frenatura, fanaleria e pneumatici,    
 per traino su strada a 60 km/h (omologazione esclusa).
026  Copertura con telone in PVC.
028.7 Dispositivo su motore diesel e circuito idraulico per  
  avviamento a basse temperature (fino a -30°C).
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
051.3 Sottocarro con cingoli in gomma motorizzati.
038.C Radiocomando per cingoli.
069.5 Stampante con accessori.
084  Riavvolgitore maggiorato per bobina Ø 1900 mm.
067.1 Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F276).
082  Programmazione del tiro massimo, con mantenimento della  
 forza anche a velocità “0” (adatto per risanamento).
084.1 Riavvolgitore maggiorato per bobina Ø 2200 mm.
 

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

Macchina spingicavo ad azionamento idraulico con centralina. Idonea 
per la posa a lunga distanza di cavi, anche in condizioni difficili, per 
esempio in percorsi con molte curve e in tubazioni. Lavorando in  
combinazione con un argano di tiro, permette di evitare eccessivi  
sforzi di tiro sul cavo. Con l’ausilio di più macchine spingicavo si 
possono eseguire lunghe tratte di posa del cavo. La macchina, molto 
compatta, può essere posizionata in spazi ristretti e, grazie alla  
centralina separata collegata tramite tubi flessibili, può essere  
azionata fino a 15 m di distanza.

F224
MACCHINA SPINGICAVO 

forza di spinta 0-8 kN

DISPOSITIVI OPZIONALIMACCHINA SPINGICAVO

• Struttura macchina spingicavo in acciaio elettrosaldato con  
attacchi per il sollevamento l’ancoraggio della macchina.

• Coppia di cingoli con rulli superiori.
• Motore idraulico reversibile per l’azionamento dei cingoli.  

Il motore è dotato di innesti rapidi per collegare la centralina 
tramite tubi flessibili.

MACCHINA SPINGICAVO F224.08
Forza di spinta/tiro 0–8 kN

Velocità spinta/tiro 0–20 m/min

Diametro cavo (min - max) 40-135 mm

Lunghezza cingolo 800 mm

Lunghezza tubi flessibili 5 m

Dimensioni LxLxA 1,30x0,35x0,80 m

Peso dell’unità 
spingicavo 200 kg

CENTRALINA IDRAULICA F306.08.SP
Alimentazione benzina

Potenza 5,88 kW / 8 hp

Raffreddamento aria

Avviamento a strappo

Portata max olio 20 l/min

Pressione max 150 bar

Dimensioni della centralina 0,75x0,50x0,60 m

Peso della centralina 65 kg

E510-2 • rev. 10:18 IT

F306.08.SP

F224.08

CENTRALINA IDRAULICA

• Centralina idraulica di potenza con motore a scoppio e circuito 
idraulico, che permette un controllo della potenza di spinta 
regolabile da 0 al max per mezzo di una valvola di controllo della 
pressione, che consente anche di variare la velocità di spinta del 
cavo. Telaio dotato di rotelle e maniglie.

• Tubi flessibili lunghi 5 m per collegare la macchina spingicavo 
alla centralina.

090  Centralina equipaggiata con motore elettrico monofase   
 220 V.
090.1 Centralina equipaggiata con motore elettrico trifase 380 V.
028.3  Centralina con motore diesel raffreddato ad aria.
418  Macchina spingicavo dotata di basamento con rotelle per   
 facilitarne la movimentazione.
078.1 Tubi flessibili lunghi 10 m.
CAV-1   Adattamento macchina per spinta cavo fino Ø150 mm.
POT-1   Forza di spinta/ tiro aumentata fino a 12 kN, velocità   
 0 – 17 m/min.
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ARGAN
I

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

D320-1 • rev. 04:19 IT

DEG EVOLUTION 4.0
STRUMENTO ELETTRONICO PER IL GOVERNO DELLA MACCHINA

FUNZIONI

• Visualizzazione e registrazione della forza di tiro, velocità e lunghezza del cavo/conduttore in tempo reale
• Funzione ZOOM
• Impostazione tiro massimo
• Visualizzazione ore di lavoro
• Livello carburante
• Visualizzazione parametri dei motori elettronici
• Pagina Help
• Diagnostica avvio della macchina
• Avvisi si manutenzione

CARATTERISTICHE

• Display grafico a colori di grandi dimensioni (7”), integrato nel pannello di comando.
• Touch screen resistente, intuitivo e facile da configurare e sfogliare.
• Ampia capacità di memoria: oltre 200 km di linea.
• Elevata precisione ed affidabilità grazie al sistema di lettura dei parametri di tiro con cella di carico ed encoder.
• Porta USB per lo scarico dei dati registrati.
• Software per la gestione dati scaricati.

OPTIONAL 069.5

Cavo di collegamento stampante portatile per essere collegato alla 
macchina. Misura per la stampa dei dati registrati direttamente 
nel-cantiere. Fornito in scatola di alluminio.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

COMANDI A DISTANZA

D362-0 • rev. 00:19 IT

Pulsantiera per comando a distanza via cavo. Adatta per macchine tipo “argano”.
Pulsanti tiro/rilascio e stop di emergenza. Completa di 10 m di cavo per collegamento 
alla macchina.

Comando a distanza via radio. Raggio d’azione max 100 m.
La consolle è completa di:
• Minijoystick per il controllo della rotazione dei cabestani.
• Potenziometro per regolare la velocità di tiro.
• Pulsante stop di emergenza
• Cavo di back-up, per collegare la consolle alla macchina in caso di guasto radio

Consolle di comando a distanza via cavo. Adatta per macchine tipo “argano”. 
La consolle è completa di:
• Minijoystick per il controllo della rotazione dei cabestani
• Potenziometro per regolare la velocità di tiro
• Pulsante stop di emergenza
• Cavo di connessione alla macchina, lunghezza 10 m

DISPOSITIVI OPZIONALI
01  Dinamometro per il controllo del tiro, contametri e segnavelocità.
02  Start/stop del motore.
03  Acceleratore del motore.
04 Controllo della reglazione della forza (solo macchine con opt.082).

DISPOSITIVI OPZIONALI

01  Dinamometro per il controllo del tiro, contametri e segnavelocità.
02  Start/stop del motore.
03  Acceleratore del motore.
04 Controllo della reglazione della forza (solo macchine con opt.082).

COMANDO A DISTANZA VIA CAVO

RADIOCOMANDO

037.2

037

Comando a distanza via radio. Adatto per macchine tipo”argano”. 
Raggio d’azione max 100 m.

Il radiocomando è completo di:
• Due pulsanti per il controllo della rotazione dei cabestani
• Potenziometro per regolare la velocità di tiro
• Pulsante stop di emergenza
• Cavo di back-up, per collegare la consolle alla macchina in caso di guasto radio
• Dinamometro per il controllo del tiro, contametri e segnavelocità 

038.1

(Non adatto per i seguenti modelli di macchine: F230.60.P, F235.130.P, F260.200 / 400.P)
(Non compatibile con la macchina opt. 082)

038
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

ARGAN
I

Sottocarro semovente per argani dotato di cingoli in gomma ad alta 
resistenza.

051.3
SOTTOCARRO SEMOVENTE PER ARGANI

O051-3 • rev. 13:17 IT

CARATTERISTICHE

• Il sistema a cingoli consente di superare elevate pendenze, ruotare in poco spazio.
• La trasmissione di potenza ai cingoli è garantita dal circuito idraulico dell’argano.
• Freni di stazionamento negativi ad intervento automatico.
• Movimentazione reversibile.
• Comando a distanza tramite radiocomando.
• Vomere a comando idraulico per ancoraggio macchina posto sul lato di tiro.
• Stabilizzatori posteriori.
• Gancio anteriore e posteriore per trascinamento macchina.

F275.30.P

F280.P.100

Dimensioni LxLxA Peso totale

(mm) kg

F215.P.30 1,80 x 1,60 x 1,20 1350

F275.P.40 / F275.P.50 2,15 x 1,80 x 1,40 1800

F280.P.100 / F285.P.100 2,86 x 1,85 x 1,87 3600

F290.P.200 3,10 x 2,20 x 2,00 6000

F275.30.P 1,95 x 1,45 x 1,40 1500

F280.40.P 2,20 x 1,60 x 1,60 2300

F230.60.P 3,20 x 1,95 x 2,00 3000

PRESTAZIONI
Velocità di moviemtno regolabile

Velocità max 2 km/h

Inclinazione max 80%

Raggio min di sterzata 4,50 m

Carico da terra 0,26 kg/cm3
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

ASTE TELESCOPICHE

E110-0 • rev. 10:18 IT

F276 - F277 - F278

Aste telescopiche per la posa di cavi sotterranei. Montate sugli argani opportunamente predisposti, permettono di rinviare il tiro in profondità 
all’interno dei pozzetti. Costruite interamente in acciaio zincato e verniciato, sono facilmente smontabili per un agevole trasporto. 

Tiro massimo Profondità del  
pozzetto (A mín/máx)

Distanza della tubazione 
 (B mín/máx)

Corpo  
dell’asta (C)

Peso  
dell’asta

Lunghezza della 
scorta

daN mm mm mm kg m
F276.60 6000 / 10000 500 / 2000 1000 / 1500 120 150 -
F276.100 10000 / 15000 500 / 2000 1400 / 1800 150 200 -
F276.200 20000 1000 / 2000 1500 / 2000 200 350 -
F277.20 2000 0 / 1500 400 / 700 60 55 -
F277.40 3000 / 4000 0 / 1500 400 / 700 80 50 -
F278.20 2000 0 / 1500 1000 / 1400 60 55 2,5
F278.40 3000 / 4000 100 / 2000 1000 / 1500 80 100 3,0

Asta telescopica con rinvio fune. Sistema di rinvio con puleggia girevole a 360°.

Asta telescopica con rinvio fune. Sistema di rinvio con puleggia girevole a 360°.  Dotata di centraggi smontabili per tubazioni Ø 80, 100, 120 e 150 mm.

Asta telescopica con rinvio fune. Sistema di rinvio con puleggia girevole a 360° e rulliera a rulli pieni che permette di ottenere una scorta del cavo 
recuperato. Dotata di centraggi smontabili per tubazioni Ø 80, 100, 120 e 150 mm.

DISPOSITIVI OPZIONALI

F276.200 F276.60
F276.100

201  Braccetto di reazione superiore supplementare.
202  Braccetti di reazione a 90° rispetto al tiro.
204  Centraggi apribili, smontabili e intercambiabili, per tubazioni diametro 80, 100, 120 e 150 mm (di serie per mod. F277 e F278).
205  Puntone telescopico con carrucola per distanziare l’argano del pozzetto.
206  Comando idraulico dell’estensione in profondità (solo per mod. F276 e F277).

F277 F278

F276

F277

F278
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ARGANI DI SERVIZIO

IDRAULICI E MECCANICI
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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I di SERVIZIO

6530-0 • rev. 17:20 IT

F206.10
ARGANI IDRAULICO

tiro max 10 kN

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nelle varie 
operazioni di servizio, come montaggi, regolazioni e posa di cavi  
sotterranei. Un circuito idraulico chiuso permette di variare la velocità 
di rotazione dei cabestani in modo continuo in entrambi i sensi,  
agendo su un solo comando.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Dipanatore fune automatico oscillante con dispositivo di folle per 
comando manuale.

• Dinamometro per la lettura della forza di tiro.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Assale rigido con pneumatici e timone per il traino in cantiere.
• Bracci stabilizzatori e attacchi di ancoraggio.
• Rulli guida fune adatti per tiro orizzontale e verticale.

003  Assale con sospensioni indipendenti a barre di torsione e   
 pneumatici per il traino su strada a 60 km/h, con    
 freno meccanico di stazionamento.
026 Copertura con telone in PVC.
028.2 Motore diesel con avviamento elettrico.
034 Avviamento elettrico del motore con batteria 12 V.
035 Preselettore del tiro massimo che arresta il motore in caso di  
 superamento del valore programmato.
080 Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
090 Motore elettrico monofase 220 V.
090.1 Motore elettrico trifase.
127.3 Dispositivo per applicazioni del sollevamento materiali.
001.2 Disinnesto di folle del tamburo.

MOTORE
Alimentazione benzina

Potenza 12 hp / 8,8 kW

Raffreddamento aria

Avviamento a strappo

CARATTERISTICHE 
Dimensioni LxLxA 1,65x1,25x1,1 m

Peso (senza fune) 430 kg

TAMBURO
Diametro interno 240 mm

Diametro esterno 500 mm

Larghezza 480 mm

Fune:

Ø 8 mm 500 m

Ø 6 mm 800 m

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 10 kN

Velocità al tiro max 0,9 km/h

Velocità max 2,4 km/h

Tiro alla velocità max 4 kN

DISPONIBILE F206.20
Tiro max 20 kN

Velocità al tiro max 1 km/h

Velocità max 3 km/h

Tiro alla velocità max 6 kN

Potenza 16 hp / 12 kW
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F207.30
ARGANI IDRAULICO

tiro max 30 kN

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nelle varie 
operazioni di servizio, come montaggi, regolazioni e posa di cavi  
sotterranei. Un circuito idraulico chiuso permette di variare la velocità 
di rotazione dei cabestani in modo continuo in entrambi i sensi,  
agendo su un solo comando.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Dipanatore fune automatico oscillante con dispositivo di folle per 
comando manuale.

• Pannello con comandi per il governo della macchina, con  
dinamometro e preselettore del tiro massimo.

• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Assale rigido con pneumatici e timone per il traino in cantiere.
• Bracci stabilizzatori e attacchi di ancoraggio.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Rulli guida fune adatti per tiro orizzontale e verticale.

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 35 hp / 26 kW
35 hp / 26 kW *

Raffreddamento acqua

Sistema elettrico 12 V

CARATTERISTICHE 
Dimensioni LxLxA 1,70x1,50x1,35 m

Peso (senza fune) 950 kg

TAMBURO
Diametro interno 325 mm

Diametro esterno 540 mm

Larghezza 500 mm

Fune:

Ø 12 mm 400 m

Ø 14 mm 350 m

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 30 kN

Velocità al tiro max 1,5 km/h

Velocità max 5 km/h

Tiro alla velocità max 10 kN

007  Chassis con assale ammortizzato, freno a repulsione e   
 timone per traino su strada (omologazione esclusa).
026  Copertura con telone in PVC.
027  Cofanatura metallica con sportelli.
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando per azionamento a distanza    
 (raggio max 100 m).
046.3 Rullo premifune per tamburo.
058  Verricello di servizio con cabestano a gola larga    
 Ø 160 o 200 mm, alimentato dal circuito dell’argano stesso;  
 max forza di tiro 500 kg.
064  Dispositivo per la discesa controllata del carico in caso di   
 guasto al motore diesel.
090.1 Motore elettrico trifase.
127.3 Dispositivo per applicazioni del sollevamento materiali.
001.2 Disinnesto di folle del tamburo.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 49 hp / 36 kW
57 hp / 42 kW *

Raffreddamento acqua

Sistema elettrico 12 V

F208.50
ARGANI IDRAULICO

tiro max 50 kN

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nelle varie 
operazioni di servizio, come montaggi, regolazioni e posa di cavi  
sotterranei. Tiro diretto sul tamburo.Un circuito idraulico chiuso 
permette di variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo 
continuo in entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

CARATTERISTICHE 
Dimensioni LxLxA 2,40x1,74x1,55 m

Peso (senza fune) 1250 kg

TAMBURO
Diametro interno 457 mm

Diametro esterno 700 mm

Larghezza 700 mm

Fune:

Ø 16 mm 500 m

Ø 18 mm 400 m

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Tamburo in acciaio.
• Dipanatore fune automatico oscillante con dispositivo di folle per 

comando manuale.
• Pannello con comandi per il governo della macchina, con  

dinamometro e preselettore del tiro massimo.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Assale rigido con pneumatici e timone per il traino in cantiere.
• Bracci stabilizzatori e attacchi di ancoraggio.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Rulli guida fune adatti per tiro orizzontale e verticale.
• Cofanatura metallica con sportelli.

6557-0 • rev. 00:19 IT

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 50 kN

Velocità al tiro max 1,3 km/h

Velocità max 6 km/h

Tiro alla velocità max 10,5 kN

007  Chassis con assale ammortizzato, freno a repulsione e   
 timone per traino su strada (omologazione esclusa).
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
046.3 Rullo premifune per tamburo.
058  Verricello di servizio con cabestano a gola larga    
 Ø 160 o 200 mm, alimentato dal circuito dell’argano.   
 Max forza di tiro 500 kg.
064  Dispositivo frenante per controllare la discesa del carico in   
 caso di guasti al motore diesel.
127.3 Dispositivo per applicazioni del sollevamento materiali.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F44.15
ARGANI MECCANICO

Argano a funzionamento meccanico adatto al tiro di una fune nelle 
operazioni di posa dei cavi sotterranei.
Il moto ai cabestani è trasmesso tramite una frizione a dischi multipli e 
un cambio marce, comandato da 2 leve.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Cabestano a gola larga Ø 160 mm al fondo gola.
• Cambio a 1 marcia avanti + 1 marcia indietro.
• Assale con ruote pneumatiche e timone smontabile per  

spostamenti manuali.
• Protezione dei cabestani.
• L’argano è facilmente scomponibile in 4 gruppi di peso ridotto.
• Rulli guida fune.

MOTORE
Alimentazione benzina

Potenza 10 hp / 7,3 kW

Raffreddamento aria

Avviamento a strappo

Dimensioni LxLxA 1,10x0,70x0,70 m

Peso 175 kg

PRESTAZIONI DI TIRO (con campana Ø160 mm)
Marcia avanti 18 kN @ 14 m/min

Marcia indietro 15 kN @ 15 m/min

028.2 Motore diesel con avviamento a strappo.
034  Avviamento elettrico del motore con batteria 12 V.
053  Dinamometro per la lettura della forza di tiro.
091  Motore elettrico 220/380 V a 1 o 2 velocità.
101.2 Cabestano  Ø200 al fondo gola (tiro max 12 kN).

CARATTERISTICHE 
Dimensioni LxLxA 1,20x0,80x0,80 m

Peso (senza fune) 175 kg
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CAVALLETTI E CARRELLI





37www.omac-italy.it

CAVALLETTI  e CARRELLI

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

F155
CAVALLETTI ALZABOBINA

portata da 70 a 180 kN

DISPOSITIVI OPZIONALI

• No. 1 freno a disco autofrenante.
• Martinetti idraulici indipendenti, azionati da pompe a mano, che consentono di  

lavorare anche su terreni non perfettamente livellati. 
• Arresti meccanici di sicurezza montati sul martinetto.
• Supporti laterali rotanti su snodi sferici.
• Albero portabobina completo di accessori.
• Bussole coniche per bobine in legno (diametro a richiesta).
• Telaio in acciaio saldato e verniciato, completo di attacchi per l’ancoraggio al suolo.
• Cassetta metallica per il necessario corredo.

Cavalletto per bobine il legno e acciaio, utile per sollevare e tenere frenata la bobina 
durante lo stendimento del conduttore, con possibilità di movimentazione idraulica 
della bobina stessa, con trasmissione di potenza dalla centrale idraulica. I cavalletti 
sono forniti in coppia.

A110-0 • rev. 20:18 IT

Diametro bobina 
min-max (¹) Larghezza max bobina Diam. albero Dimensioni di ciascun 

cavalletto
Peso della coppia di  

cavalletti (²)

m m mm m (LxL) kg

F155.070 1,00–2,80 1,50 55 2,10 x 0,50 350

F155.100 1,50-3,20 1,70 70 2,40 x 0,55 540

F155.150 2,00–4,00 3,00 95 3,10 x 0,60 1100
F155.200 2,00–4,00 3,00 95 3,10 x 0,60 1250

Carico max della 
coppia

Coppia frenante
con 1 freno
(standard)

Coppia frenante 
con 2 freni 

opt. 423

Coppia frenante 
con freno 
opt. 410.3

Prestazioni con motorizzazione opt. 408

Coppia max in 
frenatura

Coppia max in 
recupero

Velocità 
max (³)

daN daN m daN m daN m daN m daN m km/h

F155.070 7000 150 300 — 225 180 5

F155.100 10000 230 460 600 280 230 5
F155.150 15000 230 460 1000 312 250 5
F155.200 20000 280 560 1200 375 300 5

(¹)a richiesta realizziamo cavalletti per bobine di diametro maggiore rispetto al max indicato (²) peso della coppia standard, senza optionals.

(³)alimentato da circuiti idraulici di argani e freni-argano o centraline idrauliche.

Opt.410.3 Opt.408

423  Freno a disco supplementare (per un totale di 2 freni).
410.3 No. 1 o 2 freni a disco a comando idraulico azionabile con pompa a mano.
408  Motorizzazione idraulica per il controllo della bobina sia in recupero sia in   
 rilascio (da alimentare con centrale idraulica).
401  Dispositivi adatti all’utilizzo di bobine in ferro, e bussole di centraggio del foro   
 bobina (diametro a richiesta).
078.1 Set di tubazioni flessibili per alimentazione, (lunghezze disponibili: 7, 10, 15 m).
419.1 Dipanatore fune manuale adatto a stratificare diversi diametri di fune su   
 bobine di varia larghezza (disponibile mod. F155.070).
419.2 Dipanatore fune automatico adatto a stratificare diversi diametri di fune su   
 bobine di varia larghezza (disponibile solo per mod. F155.070).
419.3 Dipanatore fune automatico adatto a stratificare diversi diametri di fune su   
 bobine di varia larghezza (disponibile per mod. F155.150, F155.200).
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CAVALLETTI  e CARRELLI

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

F155.A
CAVALLETTI ALZABOBINA

portata 300/500 kN

DISPOSITIVI OPZIONALI

• Martinetti idraulici indipendenti, azionati da pompe a mano, che consentono di 
lavorare anche su terreni non perfettamente livellati. 

• Supporti laterali rotanti su snodi sferici.
• Albero portabobina completo di accessori.
• Bussole coniche per bobine in legno e bussole cilindriche per bobine in ferro 

(diam. a richiesta).
• Telaio in acciaio, ripiegabile e smontabile, con attacchi per l’ancoraggio al suolo.
• Cassetta metallica per il necessario corredo.
• Scaletta con passerella per l’operatore.
• Raggiere di chiusura e traino per bobine in legno o ferro, con un freno a disco 

smontabile.
• Freno a disco a regolazione manuale.

DISPONIBILE F155.A.400 (40 TON MAX)

Cavalletto per bobine il legno e acciaio, utile per sollevare e tenere frenata la bobina 
durante lo stendimento del conduttore, con possibilità di movimentazione della bobina 
stessa. I cavalletti sono forniti in coppia.

A143-1 • rev. 07:17 IT

Diametro bobina  
min – max 

Larghezza 
max bobina (¹)

Dimensioni di ciascun 
cavalletto (L x L)

Diametro albero 
min – max (¹)

Peso della coppia di 
cavalletti (²)

m m m (LxA) mm kg
F155.A.300 3,00 – 4,60 2,80 2,80 x 0,70 100 - 140 1600
F155.A.500 3,50 – 4,80 3,60 3,10 x 0,90 120 - 160 2400

Carico max della 
coppia di  
cavalletti

Coppia frenante Prestazioni con motorizzazione idraulica opt. 408 

con 1 freno
(standard)

con 2 freni
(opt. 423)

Coppia max in  
frenatura

Coppia max in 
recupero Velocità max 

(³)
opt.408 opt.408

daN daN m daN m daN m daN m m/min
F155.A.300 30000 150 300 600 500 50
F155.A.500 50000 230 460 1600 1400 15

(¹) da specificare in fase d’ordine- (²) peso di una coppia di cavalletti standard, senza optionals.

(³) con alimentazione da centrale idraulica mod. OMAC F306.21.CC

Opc.408

402  Bussole coniche o cilindriche supplemen tari per bobine in legno o ferro   
 (diametro a richiesta).
408  Motorizzazione idraulica per il controllo della bobina sia in recupero sia in   
 rilascio (da alimentare con centrale idraulica).
408x2  Doppia motorizzazione idraulica.
078.1 Set di tubi flessibili (lunghezze disponibili: 7, 10, 15 m).
409  Contenitori in ferro per il trasporto e lo stoccaggio del cavalletto (2 contenitori).
410.3 N.1 freno a disco a comando idraulico con pompa a mano.
423  Freno a disco supplementare (per un totale di 2 freni).
SP2  Base di sollevamento per cavalletto, adatto per bobine fino a Ø 6 m.
419.3 Dipanatore fune automatico adatto a stratificare diversi diametri di fune su   
 bobine di varia larghezza.
458 Sistema di sollevamento / abbassamento bobina comandato da circuito idraulico  
 separato. Completo di tubi flessibili lunghi 10 m con attacchi rapidi.
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CAVALLETTI  e CARRELLI

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

F155.C
CAVALLETTI ALZABOBINA

portata 300/900 kN

DISPOSITIVI OPZIONALI

• Martinetti idraulici indipendenti, azionati da pompe a mano, che consentono di 
lavorare anche su terreni non perfettamente livellati.

• Contropunte di sostegno bobina.
• Telaio in acciaio con base dotata di piedi smontabili per ridurre l’ingombro in 

larghezza.
• Telaio con attacchi per sollevamento con gru o pale di muletto.
• Coppia di bussole per centraggio foro bobina (diametro foro bobina da specificare).
• Freno a disco a regolazione manuale (optional: due freni a disco con opt.423).

Cavalletto con contrupunte per bobine in acciaio, utile per sollevare e tenere frenata la 
bobina durante lo stendimento del conduttore, con possibilità di movimentazione della 
bobina stessa. I cavalletti sono forniti in coppia.
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Carico max della 
coppia di cavalletti

Diametro  bobina 
mín – max (¹)

Larghezza max 
bobina

Dimensioni di ciascun 
cavalletto

Diametro perno 
contropunte

Peso di ciascun 
cavalletto (²)

daN m m m (LxL) mm kg
F155.C.300 30.000 3,00 – 4,60 Infinite 3,00 x 1,50 x 2,70 120 3900
F155.C.500 50.000 3,00 – 5,00 Infinite 3,00 x 1,80 x 3,00 150 4500
F155.C.700 70.000 3,00 – 5,00 Infinite 3,00 x 1,50 x 3,00 150 4600
F155.C.900 90.000 3,60 – 5,20 Infinite 4,70 x (2,4+1,0) x 3,4 250 9500

(¹) da specificare in fase d’ordine - (²) peso di ciascun cavalletto standard, senza optionals

(³)con alimentazione da centrale idraulica mod. OMAC F306.21.CC

Opc.408

Coppia frenante
Prestazioni con motorizzazione idraulica opt. 408 (³)

Frenature Recupero

con 1 freno (standard) con 2 freni (opt.423) Forza max 
frenatura Velocità Forza max 

frenatura Velocità

daN m daN m daN m m/min daN m m/min
F155.C.300 200 400 700 25 600 15
F155.C.500 200 400 1600 25 1400 15
F155.C.700 200 400 1600 25 1400 15
F155.C.900 350 700 3000 25 2500 12

402  Bussole cilindriche supplementari per bobine in ferro (diametro a richiesta).
408  Motorizzazione idraulica per il controllo della bobina sia in recupero sia in  
 rilascio (da alimentare con centrale idraulica), peso 380 kg.
408x2  Doppia motorizzazione idraulica.
078  Set di tubi flessibili (lunghezza 10 m) per alimentare la motorizzazione opt.408  
 tramite centralina idraulica separata.
410.3  Uno o due freni a disco a comando idraulico con pompa a mano.
423  Freno a disco meccanico manuale supplementare (per un totale di 2 freni).
458  Sistema di sollevamento/abbassamento della bobina comandato da centralina  
 idraulica di potenza. Completo di set di tubi flessibili lunghezza 10 m   
 con attacchi rapidi.
464  Contropunte scorrevoli comandate da cilindro idraulico



40www.omac-italy.it

CAVALLETTI  e CARRELLI

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F600
TELAIO PORTA BOBINE PER VOLGIMENTO/SVOLGIMENTO

portata da 50 a 90 Ton

DISPOSITIVI OPZIONALI

• No. 2 telai in acciaio saldato.
• No. 4 rulli di supporto su cuscinetti. 
• Predisposizione su telai per traverse di collegamento telai (opt.950).
• Attacchi per ancoraggio telai e/o fissaggio su piattaforme.
• No.4 stabilizzaori d’appoggio regolabili, corsa 80, per livellare i basamenti/telai. 

Su richiesta è possibile modificare le caratteristiche 

Porta bobine in acciaio, utile durante lo stendimento del cavo, con possibilità di 
movimentazione idraulica della bobina stessa, con trasmissione di potenza dalla 
centrale idraulica.

(¹)larghezza max senza Opt. 950/951: infinita. (²) peso escluso di optionals.

(³) alimentato da centraline idrauliche. (*) valori indicativi garantibili solo con applicazione opt. 955 e 424x2.

424x2 No.2 motorizzazione idraulica applicate sulle ruote regolazione bobina (da  
 alimentare con centralina idraulica F306.18.CC).
950  Traverse di tipo fisso per la connessione dei 2 telai porta-bobine, adatte per  
 bobine di larghezza mx = 6 m.
951 Traverse elescopiche per la connessione dei 2 telai porta-bobine,   
 comandate da centralina idraulica separat. Adattte per bobine di larghezza  
 max = 6 m.
951.1.1 Coppia di estensioni per opt.951 per adattare le traverse telescopiche a  
 bobine di larghezza superiore = 1 m.
951.1.2 Coppia di estensioni per opt.951 per adattare le traverse telescopiche a  
 bobine di larghezza superiore = 2 m.
955  Coppia di estensioni per opt.951 per adattare le traverse telescopiche a  
 bobine di larghezza superiore 200 mm.

Portata max  
(coppia di telai)

Braking force (³) 

su diametro bobina

daN/Ton daN (*) mm
F600.500 50000 / 50 4000 3500
F600.900 90000 / 90 5000 3500

Diametro bobina (D)
min – max Larghezza bobina max (¹) Dimensioni di ciascun telaio  

(A x B xC) Peso di ciascun telaio (²)

m m (¹) m kg
F600.500 3,50 – 4,50 - 3,50 x 0,70 x 0,70 2200
F600.900 3,50 - 6,00 - 4,50 x 1,00 x 0,90 4500
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CAVALLETTI  e CARRELLI

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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C141
CAVALLETTI ALZABOBINA

C141.A

C141.B C141.C

Cavalletto alzabobine idraulico con pompa a pedale.  
I cavalletti sono forniti in coppia.

Portata Ø bobina Basemento Ø albero Peso
kg mm mm mm kg

C141.18 1800 700-2000 42x30 60 24
C141.30 3000 800-2500 54x34 75 55
C141.50 5000 1000-3200 80x40 75 88
C141.100 10000 1350-3600 100x50 90 100

Albero portabobine in tubolare d’acciaio zincato con cuscinetti a sfera.

Diametro Lunghezza Portata Peso
mm mm kg kg

C141.A60.15 60 1500 1800 18,0
C141.A75.15 75 1500 3000/5000 14,6
C141.A75.18 75 1800 3000/5000 18,5
C141.A90.15 75 2050 3000/5000 19,6
C141.A90.18 90 1500 10000 18,5
C141.A90.20 90 1800 10000 22,2

per albero Ø Peso
mm kg

C141.B60 60 1,2
C141.B75 75 1,5
C141.B90 90 1,7

Collare in acciaio zincato. Cono di centraggio. 

per albero Ø per foro bobina Ø Peso
mm mm kg

C141.C60 60 65-11 3
C141.C75 75 85-130 7
C141.C90 90 110-150 8,5
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F10.50

Carrello adatto al trasporto e allo svolgimento di bobine di cavo del 
peso massimo di 4000  kg.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Telaio in acciaio in 3 sezioni.
• Albero portabobina girevole su giunti sferici, con braccetto in 

chiusura e trascinamento, e bussole coniche per legno.
• Bloccaggio meccanico di sicurezza in posizione di lavoro.
• Bloccaggio meccanico della rotazione dell’albero durante il 

trasporto.
• Assale singolo e timone di tipo rigido.
• Vellocità di traino 40 km/h.
• Ruotino di supporto.
• Senza freni e fanaleria.

CARATTERISTICHE DEL CARRELLO
Dimensioni LxLxA 6,40x3,30x2,60 m

Peso totale con bobina 5000 kg

Diametro max bobina 2800 mm

Larghezza max bobina 1500 mm

Prestazioni opzionali (opt.408.4)

Forza di tiro 0 - 9 kN

Velocità di tiro 0 - 60 m/min

CARRELLO PER BOBINE

006.1 Sistema di fanaleria 12 V.
006.6  Freno di stazionamento.
425 Supporti posteriori meccanici.
438 Sollevamento bobina tramite cilindri idraulici comandati con  
 pompa a mano.
007-A Assalle singolo ammortizzato, velocità di traino 60 km/h.   
 Completo di sistema ABS.
007-B Doppio assale ammortizzato, velocità di traino 80 km/h.   
 Completo di sistema ABS e sospendioni pneumatiche.
029.2 Avviamento elettrico del motore diesel/scoppio, con batteria.
401  Dispositivi adatti all’utilizzo di bobine in ferro sul cavalletto.
408.4 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo della  
 bobina sia in recupero che in rilascio, completa di centrale di  
 potenza con motore a scoppio.
408.5 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo della  
 bobina sia in recupero che in rilascio, completa di centrale di  
 potenza con motore diesel.
410.1 Freno a disco sull’albero portabobina per frenare lo svolgimento  
 del cavo.

CARRELLO DISPONIBILE IN PORTATE DIFFERENTI
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F10.100

Carrello adatto al trasporto e allo svolgimento di bobine di cavo del 
peso massimo di 8000 kg.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Telaio in acciaio in 3 sezioni.
• Albero portabobina girevole su giunti sferici, con braccetto in 

chiusura e trascinamento, e bussole coniche per legno.
• Bloccaggio meccanico di sicurezza in posizione di lavoro.
• Bloccaggio meccanico della rotazione dell’albero durante il 

trasporto.
• Assale singolo e timone di tipo rigido.
• Vellocità di traino 40 km/h.
• Ruotino di supporto.
• Senza freni e fanaleria.

CARATTERISTICHE DEL CARRELLO
Dimensioni LxLxA 7,30x3,50x2,70 m

Peso totale con bobina 10000 kg

Diametro max bobina 3000 mm

Larghezza max bobina 1600 mm

Prestazioni opzionali (opt.408.4)

Forza di tiro 0 - 9 kN

Velocità di tiro 0 - 60 m/min

CARRELLO PER BOBINE

006.1 Sistema di fanaleria 12 V.
006.6  Freno di stazionamento.
425 Supporti posteriori meccanici.
438 Sollevamento bobina tramite cilindri idraulici comandati con  
 pompa a mano.
005.1 Assalle singolo ammortizzato, velocità di traino 60 km/h.   
 Completo di sistema ABS.
005.2 Doppio assale ammortizzato, velocità di traino 80 km/h.   
 Completo di sistema ABS e sospendioni pneumatiche.
029.2 Avviamento elettrico del motore diesel/scoppio, con batteria.
401  Dispositivi adatti all’utilizzo di bobine in ferro sul cavalletto.
408.4 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo della  
 bobina sia in recupero che in rilascio, completa di centrale di  
 potenza con motore a scoppio.
408.5 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo della  
 bobina sia in recupero che in rilascio, completa di centrale di  
 potenza con motore diesel.
410.1 Freno a disco sull’albero portabobina per frenare lo svolgimento  
 del cavo.

CARRELLO DISPONIBILE IN PORTATE DIFFERENTI
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F10.120

Carrello adatto al trasporto e allo svolgimento di bobine di cavo del 
peso massimo di 10000 kg.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Telaio in acciaio in 3 sezioni.
• Albero portabobina girevole su giunti sferici, con braccetto in 

chiusura e trascinamento, e bussole coniche per legno.
• Bloccaggio meccanico di sicurezza in posizione di lavoro.
• Bloccaggio meccanico della rotazione dell’albero durante il 

trasporto.
• Assale singolo e timone di tipo rigido.
• Vellocità di traino 40 km/h.
• Ruotino di supporto.
• Senza freni e fanaleria.

CARATTERISTICHE DEL CARRELLO
Dimensioni LxLxA 7,30x3,50x2,70 m

Peso totale con bobina 12000 kg

Diametro max bobina 3000 mm

Larghezza max bobina 1600 mm

Prestazioni opzionali (opt.408.4)

Forza di tiro 0 - 9 kN

Velocità di tiro 0 - 60 m/min

CARRELLO PER BOBINE

006.1 Sistema di fanaleria 12 V.
006.6  Freno di stazionamento.
425 Supporti posteriori meccanici.
438 Sollevamento bobina tramite cilindri idraulici comandati con  
 pompa a mano.
005.1 Assalle singolo ammortizzato, velocità di traino 60 km/h.   
 Completo di sistema ABS.
005.2 Doppio assale ammortizzato, velocità di traino 80 km/h.   
 Completo di sistema ABS e sospendioni pneumatiche.
029.2 Avviamento elettrico del motore diesel/scoppio, con batteria.
401  Dispositivi adatti all’utilizzo di bobine in ferro sul cavalletto.
408.4 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo della  
 bobina sia in recupero che in rilascio, completa di centrale di  
 potenza con motore a scoppio.
408.5 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo della  
 bobina sia in recupero che in rilascio, completa di centrale di  
 potenza con motore diesel.
410.1 Freno a disco sull’albero portabobina per frenare lo svolgimento  
 del cavo.

CARRELLO DISPONIBILE IN PORTATE DIFFERENTI
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F10.500

Carrello adatto al trasporto e allo svolgimento di bobine di cavo del 
peso massimo di 50000 kg.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Telaio in profilato d’acciaio elettrosaldato.
• Sollevamento bobina tramite cilindri idraulici azionati da pompa 

manuale (opt.447 sollevamento da centralina)
• Albero portabobina girevole su cuscinetti sferici, con braccetto di 

chiusura e trascinamento.
• Bloccaggio meccanico di sicurezza in posizione di lavoro.
• Bloccaggio meccanico della rotazione della bobina durante il 

trasporto.
• No. 6 semiassi rigidi, pneumatici e timone per traino a bassa 

velocità in cantiere max 15 km/h.
• Stabilizzatore su timone di tipo meccanico manuale.
• Freno di stazionamento manuale del carrello.
• Freno a disco con regolazione manuale della frenatura per  

controllare lo svolgimento, completo di trascinatore per bobine 
(max frenatura 150 daNm).

CARATTERISTICHE DELLA BOBINA
Diametro max tamburo 5000 mm

Larghezza max tamburo 2700 mm

Peso max tamburo 50000 kg

Peso totale carrello con bobina 59000 kg

Prestazioni con optional (opt.408.4)

Coppia max frenatura 750 daN

Coppia max recupero 500 daN

CARRELLO PER BOBINE

CARATTERISTICHE DEL CARRELLO
Dimensioni LxLxA 8,80x4,20x3,00 m

Peso 9000 kg

006  Fanaleria e impianto pneumatico di frenatura del carrello.
008  Allestimento sospensioni su semiassi e impianto pneumatico  
 di frenatura, fanaleria e pneumatici, per traino su strada a   
 20 km/h (omologazione esclusa).
401  Dispositivi adatti all’utilizzo di bobine in ferro sul cavalletto  
 (diametro foro bobina da specificare).
408.4 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo  
 della bobina sia in recupero che in rilascio, completa di   
 centrale di potenza con motore a scoppio.
447  Motore diesel con centralina idraulica di comando del circuito  
 idraulico per sollevamento bobina.
459 Dispositivo per ridurre la larghezza carrello a min 2,50 m.
460  Allestimento carrello adatto per trasporto bobine con   
 larghezza max 3500 mm.
461  Sistema porta-bobina con contropunte (anziché albero).
462  Timone speciale girevole e orientabile per facilitare la   
 movimentazione carrello in spazi ridotti.
463  Assale anteriore completo di 2 ruote e timone sterzante su   
 ralla.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F306.09.CA

Centrale idraulica di potenza a circuito idraulico (tipo aperto) adatta a 
fornire alimentazione ad attrezzature varie.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Leva comando.
• Manometro controllo pressione.
• Innesti rapidi per collegare i tubi idraulici.
• Serbatoio olio idraulico.
• Rotelle con maniglia per traino manuale della centralina.
• Telaio di protezione centralina.

CENTRALINA IDRAULICA DI POTENZA

MOTORE
Alimentazione benzina

Potenza 9 hp / 6,6 kW

Giri al minuto 2800 rpm

Raffreddamento aria

Avviamento a strappo

Dimensioni LxLxA 0,70x0,50x0,60 m

Peso 68 kg

PRESTAZIONI
Pressioni d’esercizio 150 bar

Portata 20 L/min

Livello di rumorosità 80 dbA

028  Motore diesel raffreddato ad aria.
034  Avviamento elettrico del motore con batteria.
078.1  Set di tubi flessibili (lunghezze disponibili 7,10,15 m).
080  Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico (necessario   
 per lavorare in ambienti caldi)
090  motore elettrico monofase 3 kW, 220 V.
090.1 Motore elettrico trifase 3 kW, 380 V. 
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F306.18.CC

Centrale idraulica di potenza a singolo circuito idraulico (di tipo  
chiuso) adatta a fornire alimentazione ad un freno idraulico.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Pannello comandi macchina con joystick di comando in uso argano, 
dinamometro e preselettore del tiro massimo, valvola di  
regolazione della frenatura e valvola di sblocco del freno negativo.

• Gruppo di attacchi rapidi per la connessione alla macchina freno.
• Assale rigido, pneumatici per terreni sabbiosi, freno a mano e  

timone regolabile per il traino in cantiere.
• Cofanatura metallica con sportelli.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.

CENTRALINA IDRAULICA DI POTENZA

MOTORE
Alimentazione benzina

Potenza 18 hp / 13,2 kW

Raffreddamento aria

Impianto elettrico 12 V

Dimensioni LxLxA 1,20x0,90x0,95 m

Peso 475 kg

PRESTAZIONI
Adatto per motorizzazioni di 
cavalleti di portata 120-500 kN

Cilindrata pompa (variabile) 0-28 cm³

Pressione di lavoro 210 bar

DISPONIBILE F306.21.CC
Alimentazione diesel

Potenza 24,5 hp / 18 kW

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

Adatto per motorizzazioni di 
cavalleti di portata 300-500 kN

Cilindrata pompa (variabile) 0-40 cm³

Pressione di lavoro 210 bar

011  Circuito idraulico ausiliario per comandare attrezzatura   
 supplementare, come cilindri idraulici.
028.1 Motore diesel raffreddato ad acqua.
078.1 Set di tubi flessibili (lunghezze disponibili 7,10,15 m).
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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21.12

Fune antigirevole in acciaio zincato appositamente studiata per  
operazioni di tesatura.  Costruzione a 12 trefoli intrecciati.  
Elevato carico di rottura, sicurezza, antigirevolezza, flessibilità e 
facilità di maneggio. Contatto lineare dei fili nelle zone di intreccio, 
che comporta un minore stress della fune. Fornita con asole impalmate 
alle estremità, avvolta su bobine metalliche o in legno. 

DISPOSITIVI OPZIONALI

FUNI ANTIGIREVOLI IN ACCIAIO ZINCATO

Diametro nominale Carico di rottura Peso Lunghezza standard (*)
mm kN kg m

21.12.08 8 44 0,22 1000

21.12.10 10 72 0,35 1000
21.12.13 13 105 0,55 1000
21.12.16 16 163 0,80 1000
21.12.18 18 235 1,07 1000
21.12.20 20 268 1,24 1000
21.12.22 22 330 1,56 900
21.12.24 24 380 1,80 800
21.12.28 28 480 2,80 600

(*) altre lunghezze a richiesta

Diametro nominale Carico di rottura Peso Lunghezza standard (*)
mm kN kg m

21.18.22 22 402 1,86 900
21.18.24 24 490 2,34 800
21.18.30 30 720 3,25 500

ALTA RESISTENZA (18 trefoli)

146.2 Asole impalmate alle 2 estremità.
146.3  Asole manicottate alle 2 estremità.



54www.omac-italy.it

BO
BIN

E e FU
N

I

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
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22...1
Fune pilota antigirevole trecciata a calza esterna in poliestere con anima in nylon ad alta 
tenacità, a doppia torsione. Alta resistenza all’usura e ai raggi ultravioletti.  
Colore bianco. Fornita avvolta su bobine in legno, oppure in rotoli.

FUNI

Ø Nominale Allungamento sotto sforzo Carico di rottura Peso Lunghezze standard (Ø
mm at 10 % CR (¹) at 30 % CR (²) kN kg/m m

22.06.1 6 4% 7,5% 750 0,027   500  1000  1500  2000  3000
22.08.1 8 4% 7,5% 1.200 0,045   500  1000  1500  2000  3000
22.10.1 10 4% 7,5% 2.000 0,073   500  1000  1500  2000  3000
22.12.1 12 4% 7,5% 3.500 0,115   500  1000  1500  2000  3000
22.14.1 14 4% 7,5% 4.300 0,142   500  1000  1500  2000
22.16.1 16 4% 7,5% 5.000 0,195   500  1000  1500  2000
22.18.1 18 4% 7,5% 5.800 0,240   500  1000  1500
22.20.1 20 4% 7,5% 6.500 0,295   500  1000  1500
22.22.1 22 4% 7,5% 8.300 0,350   500  900
22.24.1 24 4% 7,5% 9.500 0,410   500  800

(¹) percentuale di allungamento con carico pari al 10% del carico di rottura  (²) percentuale di allungamento con carico pari al 30% del carico di rottura

22...2

• Asole fascettate con fascette metalliche (nota: l’asola ha un carico di rottura  
30-35% inferiore rispetto alla fune).

• Asola cucita (Il carico di rottura dell’asola è uguale al carico di rottura della fune 
stessa).

DISPOSITIVI OPZIONALI

Fune pilota antigirevole trecciata in polipropilene e poliestere, ad alta tenacità.  
Treccia a 12 fusi. Leggera e maneggevole, non assorbe acqua e resiste ai raggi  
ultravioletti. Asola di facile impalmatura anche senza attrezzi particolari. Colore verde. 
Fornita avvolta su bobine in legno, oppure in rotoli.

• Asole impalmate a mano.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Ø Nominale Allungamento sotto sforzo Carico di rottura Peso Lunghezze standard
mm at 50 % CR (¹) daN kg/m m

22.10.2 10 5% 1.500 0,040   1000
22.12.2 12 5% 2.300 0,060   1000
22.14.2 14 5% 2.800 0,075   1000
22.16.2 16 5% 3.300 0,088   1000
22.18.2 18 5% 4.500 0,120   1000
22.20.2 20 5% 5.500 0,150   1000  
22.22.2 22 5% 6.200 0,165   800
22.24.2 24 5% 8.500 0,240   800
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Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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23...P
FUNI

Fune con anima in dyneema e rivestimento esterno in poliestere. Fornita avvolta su 
bobine in legno, oppure in rotoli.

01  Asole fascettate con fascette metalliche (nota: l’asola ha un  carico di rottura  
 30-35% inferiore rispetto alla fune).
02  Asole impalmate a mano.
03  Calza di testa con asola.
04  Bobina metallica Ø 1100, 1400 o 1600 mm.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Ø Nominale Allungamento sotto sforzo Carico di rottura Peso Lunghezze standard (¹)
mm  % daN kg/m m

23.06.P 6 3% 3.100 0,050   500  1000  1500  2000  3000

23.08.P 8 3% 5.480 0,064   500  1000  1500  2000  3000

23.10.P 10 3% 8.210 0,078   500  1000  1500  2000  3000

23.12.P 12 3% 11.860 0,120   500  1000  1500  2000

23.14.P 14 3% 16.430 0,139   500  1000  1500  2000

23.16.P 16 3% 20.990 0,200   500  1000

(*) altri diametri su richiesta

23...D
Fune totalmente dyneema ad altissima resistenza. Buona resistenza all’abrasione.  For-
nita avvolta su bobine in legno, oppure in rotoli. 

01  Asole fascettate con fascette metalliche (nota: l’asola ha un  carico di rottura  
 30-35% inferiore rispetto alla fune).
02  Asole impalmate a mano.
03  Calza di testa con asola.
04  Bobina metallica Ø 1100, 1400 o 1600 mm.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Ø Nominale Allungamento sotto sforzo Carico di rottura Peso Lunghezze standard
mm at 2 % daN kg/m m

23.06.D 6 3% 4.000 0,02 500  1000  1500  2000  3000
23.08.D 8 3% 6.000 0,03 500  1000  1500  2000  3000
23.10.D 10 3% 9.000 0,05 500  1000  1500  2000  3000
23.12.D 12 3% 13.000 0,07 500  1000  1500  2000  
23.14.D 14 3% 18.000 0,08 500  1000  1500  2000  
23.16.D 16 3% 23.000 0,12 500  1000  1500  2000  
23.18.D 18 3% 29.000 0,17 500   800   1000 
23.20.D 20 3% 36.500 0,20 500   800   1000 
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FUNI IN ACCIAIO LUCIDO

C02...AC

C02...AR

C02...LR
Fune in acciaio lucido 216 fili + anima  acciaio. 
Formazione 6 (14+7/7+7+1) WS+WR. Crociata destra e sinistra.  
UNI 7297-74. Resistenza fili 180 kg/mm².

OPTIONAL

• Zincatura.

Funi di acciaio lucido o zincato a 216 fili “a trefoli compattati”,ad alta 
resistenza, con anima metallica. Resistenza fili 220 kg/mm².

Fune in acciaio lucido 133 fili. Formazione 19x7.
Avvolgimento parallelo o crociato. Resistenza fili 200 kg/mm².

Fune Ø nominale Fili  
esterni Ø Carico di rottura Peso

mm mm kN kg/m
6 0,38 27,2 0,15
8 0,50 47,3 0,28

10 0,62 75 0,43
11 0,68 89 0,52
12 0,75 108 0,62
14 0,77 131 0,82
16 0,88 168 1,07
18 0,99 220 1,35
20 1,10 270 1,68
22 1,22 320 2,03
24 1,33 380 2,40
26 1,44 450 2,83
28 1,55 504 3,30
30 1,66 600 3,80
32 1,77 670 4,33

Fune Ø nominale Fili  
esterni Ø Carico di rottura Peso

mm mm kN kg/m
10 0,59 90,2 0,45
11 0,66 111 0,55
12 0,72 132 0,67
13 0,78 153 0,78
14 0,84 176 0,90
16 0,96 240 1,18
18 1,08 294 1,48
20 1,20 367 1,85
22 1,32 443 2,25
24 1,41 525 2,50
26 1,53 613 3,04
28 1,64 704 3,64
30 1,76 809 4,20

Fune Ø Fili Ø Sezioni Carico di rottura Peso
mm mm mm2 kN kN (¹) kg/m

Avvolgimento parallelo
6 0,38 16,5 26 26 0,15
8 0,51 29,3 48,1 46,1 0,27

10 0,64 45,7 72,1 72,1 0,41
11 0,70 55,3 87,2 87,2 0,50
12 0,76 65,8 104 104 0,60
13 0,83 77,3 122 122 0,70
14 0,89 89,6 141 141 0,81
16 1,02 117 185 185 1,06
18 1,15 148 234 234 1,34

Avvolgimento crociato
20 1,27 183 288 281 1,66
22 1,40 221 349 340 2,01
24 1,53 263 415 405 2,39
26 1,65 309 487 475 2,81

C02...AT
Fune in acciaio. Formazione 35x7. Resistenza fili 220 kg/mm².

Fune Ø nominale Fili  
esterni Ø Carico di rottura Peso

mm mm kN kg/m
8 0,40 49,2 0,26

10 0,50 77 0,42
12 0,60 110,8 0,60
14 0,70 150,9 0,82
16 0,80 197,1 1,07
18 0,90 249,4 1,36
20 1,00 308 1,68
22 1,10 372,6 2,03
24 1,20 443,5 2,42
26 1,30 520,5 2,84
28 1,40 603,6 3,29
30 1,40 693 3,78
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Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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F162
BOBINE METTALLICHE PER FUNI

CAPACITÀ DELLE BOBINE (metri di fune)
Diametro fune

(mm)
F162.075
F164.075

F162.110
F164.110

F162.140
F164.140

F162.160
F164.160

F162.190
F164.190

F162.220
F164.220

6 2000 6300 13000 17000 25000 -
7 1500 4500 9000 12000 18000 -
8 1200 3500 6000 5500 14000 -
9 900 2800 5400 7500 11000 -

10 800 2300 4400 6000 9000 33000
11 500 1900 3600 5000 7500 31000
12 450 1600 3000 4200 6000 22000
13 400 1400 2600 3600 5400 19000
14 300 1250 2200 3000 4600 16000
16 250 1000 1700 2400 3500 13000
18 - 800 1300 1900 2800 10000
20 - 650 1100 1600 2200 8000
22 - 500 900 1200 1900 6000
24 - - 750 1000 1500 5000
26 - - 650 900 1300 4500
28 - - 560 800 1100 4000
30 - - 490 700 1000 3500
32 - - 430 600 850 3000

F164

Bobina per fune realizzata in acciaio e verniciata.

02 Raggiere standard.
03 Coppia di raggiere dotate di cuscinetti di rotolamento.
04 Bobina rinforzata, costruita con tubo quadro (peso  
 superiore del 30% rispetto alla standard).

DISPOSITIVI OPZIONALI

Bobina conica apribile realizzata in acciaio e verniciata.

02 Raggiere standard.
03 Coppia di raggiere dotate di cuscinetti di rotolamento.
05 Copertura in lamiera del fondo interno.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Dimensioni 
mm

Peso  
(senza fune)

A B C D E F kg
F162.075 750 530 460 245 50 38
F162.110 1100 560 460 570 420 50 66
F162.140 1400 560 460 570 420 50 105
F162.160 1600 560 460 570 420 50 120
F162.190 1900 560 460 570 420 50 140
F162.220 2200 1560 1400 1010 420 100 950

Dimensioni 
mm

Peso  
(senza fune)

A B C D E F kg
F164.075 750 530 460 245 50 50
F164.110 1100 560 460 570 420 50 85
F164.140 1400 560 460 570 420 50 115
F164.160 1600 560 460 570 420 50 130
F164.190 1900 560 460 570 420 50 220
F164.220 2200 1310 1170 1010 420 100 1050
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GF..00
Giunto fisso in acciaio zincato ad alta resistenza adatto alla giunzione di spezzoni di 
fune pilota e traente. Disegnato per il passaggio sulle gole dei cabestani dell’argano.

GIUNTI

Dimensioni mm per fune C.L. Peso
A H B Ø R Ø mm kN kg

GF.10.00 68 14 36 17 13 10/12 23 0,20
GF.13.00 76 17 37 21 15 13/14 37 0,30
GF.16.00 96 19 50 22 20 16 53 0,60
GF.18.00 110 25 56 24 22 18/20 73 0,90
GF.24.00 125 26,5 60 28 24 22/24 120 1,30
GF.26.00 168 30 72 38 30 26/28 250 3,00
GF.32.00 178 35 80 44 34 28/32 280 3,50

F250.R
Giunto girevole per funi. Adatto sia per funi traenti che per conduttori. Studiato per 
evitare accumuli di torsione. Realizzato in acciaio zincato con un cuscinetto assiale per 
un’agevole rotazione.

Dimensioni mm per fune C.L. Peso
A B C Ø mm kN kg

F250.R.06.1 60 18 8,5 7 4 0,10
F250.R.08.1 96 24 12 9 8 0,22
F250.R.12.1 137 32 13 14 25 0,50
F250.R.13.1 152 39 17 16 40 1,00
F250.R.16.1 177 45 20 18 63 1,20
F250.R.18.1 182 52 22 22 80 2,60
F250.R.24.1 228 60 25 26 130 3,30
F250.R.28.1 310 80 36 32 260 7,00
F250.R.32.1 322 77 31 38 280 8,50
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C10

Calza tiracavi di testa per conduttori sotterranei. Disponibile anche in 
versione più lunga: art. C 08.L.

CALZE DI TIRO PER CONDUTTORI SOTTERRANEI

Ø fune
mín-max

Lunghezza 
calza (¹)

Lunghezza 
calza (²)

Carico di 
rottura

mm mm kN kg
C08.01 10-15 600 900 2000
C08.02 15-20 600 900 2000
C08.03 20-25 600 1000 2500
C08.04 25-30 600 1200 3000
C08.05 30-40 700 1500 4500
C08.06 25-45 700 1500 5000
C08.07 40-50 800 1500 5000
C08.08 45-60 800 1600 5000
C08.09 60-80 800 1800 8000
C08.10 80-100 1000 2000 10000
C08.11 100-140 1200 2000 10000
C08.12 140-170 1200 2000 10000
C08.13 170-200 1200 2000 10000

C08

Calza tiracavi di giunzione per conduttori sotterranei.

Ø fune
mín-max Lunghezza calza Carico di rottura

mm mm kg
C09.01 10-15 1200 2000
C09.02 15-20 1200 2000
C09.03 20-25 1200 2500
C09.04 25-30 1200 3000
C09.05 30-40 1400 5000
C09.06 25-45 1400 5000
C09.07 40-50 1600 5000
C09.08 45-60 1600 5000
C09.09 60-80 1600 8000
C09.10 80-100 2000 10000
C09.11 100-140 2400 10000
C09.12 140-170 2400 10000
C09.13 170-200 2400 10000

C09

C11

Calza tiracavi passante con due redance per conduttori sotterranei.

Ø fune
mín-max Lunghezza calza Carico di rottura

mm mm kg
C10.01 10-15 800 2000
C10.02 15-20 800 2000
C10.03 20-25 800 2500
C10.04 25-30 800 3000
C10.05 30-40 1000 4500
C10.06 25-45 1000 5000
C10.07 40-50 1000 5000
C10.08 45-60 1000 5000
C10.09 60-80 1000 8000
C10.10 80-100 1200 10000
C10.11 100-140 1400 10000
C10.12 140-170 1400 10000
C10.13 170-200 1400 10000

Calza tiracavi aperta sul fianco con due redance per  
conduttori sotterranei.

Ø fune
mín-max Lunghezza calza Carico di rottura

mm mm kg
C11.01 10-15 800 2000

C11.02 15-20 800 2000
C11.03 20-25 800 2500
C11.04 25-30 800 3000
C11.05 30-40 1000 4500
C11.06 25-45 1000 5000
C11.07 40-50 1000 5000
C11.08 45-60 1000 5000
C11.09 60-80 1000 8000
C11.10 80-100 1200 10000
C11.11 100-140 1400 10000
C11.12 140-170 1400 10000
C11.13 170-200 1400 10000

(¹) calza standard (²) calza tipo lungo art. C08.L
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ACCESSORI PER LA POSA DI CAVI

C108.A

Rullo posacavo in acciaio zincato  
montato su telaio. 

CARATTERISTICHE
Portata max 180 kg
Max fune Ø 120 mm
Rulli Ø 70/110 x 185 mm
Dimensioni 300 x 240 x 250 mm
Peso 4,1 kg

C108.C

C108.A1 C108.B

Versione pesante, con rullo rotante su 
cuscinetti protetti.

Rullo in alluminio montato su telaio in 
acciaio zincato. 

CARATTERISTICHE
Portata max 400 kg 
Max fune Ø 200 mm
Rulli Ø 80/130 x 280 mm
Dimensioni 300 x 300 x 260 mm
Peso 7,1 kg

CARATTERISTICHE
Portata max 200 kg
Max fune Ø 120 mm
Rulli Ø 75/115 x 175 mm
Dimensioni 300 x 240 x 250 mm
Peso 4,5 kg

C108.E C108.E1

Rullo posacavo con 3 rulli in alluminio. Rullo guidacavo orizzontale, in acciaio 
zincato.

Versione pesante, con rullo  
rotante su cuscinetti protetti.

CARATTERISTICHE
Portata max 200 kg
Max fune Ø 150 mm
Rulli Ø 50/60 x 100 mm
Dimensioni 250 x 250 x 250 mm
Peso 4,9 kg

CARATTERISTICHE
Portata max 400 kg
Max fune Ø 120 mm
Rulli Ø 75/110 x 800 mm
Dimensioni 850 x 250 x 250 mm
Peso 13 kg

CARATTERISTICHE
Portata max 1000 kg
Rulli Ø 80 x 950 mm
Dimensioni 1000 x 250 x 250 mm
Peso 22 kg

C108.F

Cavalletto guidacavo in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE
Portata max 300 kg
Rulli Ø 35 x 620 mm
Dimensioni 1050 x 470 x 520 mm
Peso 14 kg

C108.F1

Versione pesante, con rulli rotanti su 
cuscinetti protetti.

CARATTERISTICHE
Portata max 1000 kg
Rulli Ø 80 x 700 mm
Dimensioni 1200 x 600 x 450 mm
Peso 28 kg
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ACCESSORI PER LA POSA DI CAVI

C109.A

C109.A Rulliera d’angolo oscillante realiz zata con tre rulli in  
acciaio zincato. 
C109.A1 Versione pesante, con rulli rotanti su cuscinetti protetti.

C109.B Rulliera angolare in acciaio zincato. 
C109.B1 Versione con rulli in alluminio. 
C109.B2 Versione pesante, con rulli rotanti su cuscinetti protetti.

C109.B

Rulliera snodata per curve, con 12 rulli orizzontali e 6  rulli 
verticali, costruita in acciaio zincato.

C109.C C109.D

Dispositivo proteggicavo in acciaio zincato.

portata 
max fune max rulli dimensioni peso

kg mm mm mm kg
C109.B 300 Ø 120 Ø75/110x185 550x340x370 14
C109.B1 350 Ø 120 Ø70/130x170 550x340x370 17
C109.B2 1000 Ø 200 Ø80/130x280 600x400x420 31

C109.E

C109.E Rullo in ingresso girevole, in acciaio zincato.
C109.E1 Versione pesante, in acciaio  
verniciato.

portata 
max fune max rulli dimensioni peso

kg mm mm mm kg
C109.A 300 Ø 120 Ø 83x200 370x330x420 17
C109.A1 1000 Ø 200 Ø 90x250 400x360x420 27

portata 
max rulli dimensioni peso

kg mm mm kg
C109.C 200 Ø 32x180 230x1300 28

portata 
max rulli rulli dimensioni peso

kg mm n° mm kg
C109.D.3 100 Ø 32x185 3 420x230x120 4
C109.D.4 100 Ø 32x185 4 540x230x120 4,5
C109.D.5 100 Ø 32x185 5 670x230x120 5
C109.D.6 100 Ø 32x185 6 820x230x120 6

portata 
max rulli dimensioni peso

kg mm mm kg

C109.E 120 Ø 75/110x130 350x250x210 5,8

C109.E1 200 Ø 135/205x80 315x250x230 18,2
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C109.G

C109.G Rulliera proteggicavo adatta per bordi di pozzetti, 
in acciaio zincato. 
C109.G1 Versione con rulli in alluminio.

C109.H

Asta telescopica con rullo guidaca vo in alluminio.

rulli lunghezza asta peso
mm mm kg

C109.H.1 Ø110/210x110 300-500 9,5
C109.H.2 Ø110/210x110 500-800 10
C109.H.3 Ø110/210x110 600-1000 13
C109.H.4 Ø110/210x110 1000-1500 16
C109.H.5 Ø110/210x110 1500-1800 18
C109.H.6 Ø110/210x110 1800-2400 23

C109.I

Doppia asta telescopica con rullo centrale. 

C109.L

Dispositivo guidacavo a cornice con 4 rulli di protezione. 

C109.M

C109.M Dispositivo guidacavo a cornice con 4 rulli di protezione. 
C109.MA Asta telescopica per guidacavo C109.M.
C109.MB Dispositivo guidacavo a cornice con 4 rulli di  
protezione Ø 60 mm (C109.M), completo di asta telescopica (C09.MA).

passaggio 
 tra rulli

peso

mm kg
C109.MA.1 500-800 7
C109.MA.2 600-1000 10
C109.MA.3 1000-1700 12
C109.MA.4 1400-2400 14

C109.MA

C109.MB

rulli dimensioni peso
mm mm kg

C109.G Ø75/110x180 500x220x400 13
C109.G1 Ø70/130x170 500x220x400 17

rulli lunghezza asta peso
mm mm kg

C109.I.1 Ø110/210x110 300-500 12
C109.I.2 Ø110/210x110 500-800 15
C109.I.3 Ø110/210x110 600-1000 19
C109.I.4 Ø110/210x110 1000-1500 24
C109.I.5 Ø110/210x110 1500-1800 27
C109.I.6 Ø110/210x110 1800-2400 30

passaggio tra rulli rulli dimensioni peso
mm mm mm kg

C109.L 250 Ø 60 550x130x500 15

passaggio tra rulli rulli dimensioni peso
mm mm mm kg

C109.M 250 Ø 60 550x130x500 15

passaggio 
 tra rulli

peso

mm kg
C109.MB.1 500-800 10
C109.MB.2 600-1000 13
C109.MB.3 1000-1700 15
C109.MB.4 1400-2400 17

ACCESSORI PER LA POSA DI CAVI
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ATTREZZATU
RA

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.
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C110.M

C110.P

Dispositivo d’imbocco orientabile con rullo, zincato.

Ø esteriore peso
mm kg

C110.M.05 51 4,0
C110.M.06 61 4,2
C110.M.07 75 4,5
C110.M.09 89 5,0

Dispositivo guidacavo a cornice con due elementi di protezione, zincato,  
regolabile con morsetto.

Ø esteriore peso
mm kg

C110.P.05 51 2,5
C110.P.07 75 3,5
C110.P.09 89 4,2
C110.P.10 114 5,0
C110.P.12 133 6,2

C110.A C110.B

C110.C

raggio di curvatura Ø boccola peso
mm mm kg

C110.A.07 420 75 16,5
C110.A.09 420 90 17,0
C110.A.10 420 101 17,5
C110.A.12 420 114 18,0
C110.A.15 420 152 18,5
C110.A.17 420 168 19,0

Dispositivo d’introduzione in acciaio zincato.

raggio di curvatura Ø boccola peso
mm mm kg

C110.B.07 1000 75 22,0
C110.B.09 1000 90 22,5

C110.B.10 1000 101 23,0
C110.B.12 1000 114 23,7
C110.B.15 1000 152 24,5
C110.B.17 1000 168 25,0

Boccola di ricambio per dispositivi d’introduzione C110.A e C110.B.

Ø esteriore peso
mm kg

C110.C.07 75 1,0
C110.C.09 90 1,5
C110.C.10 101 1,7

Dispositivo d’introduzione in acciaio zincato.

Ø esteriore peso
mm kg

C110.C.12 114 1,9
C110.C.15 152 2,0
C110.C.17 168 2,1

Ø esteriore peso
mm kg

C110.M.10 114 6,0
C110.M.12 133 7,0
C110.M.13 140 7,3
C110.M.15 152 7,5

Ø esteriore peso
mm kg

C110.P.13 140 6,4
C110.P.15 152 6,6
C110.P.17 169 7,4
C110.P.20 196 8,3
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