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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.

F265.20
ARGANO IDRAULICO

tiro max 20 kN

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nella  
tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di 
variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in 
entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

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 8 mm            500 m

Ø acciaio 12 mm       700 m

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

Peso 565 kg

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

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

• 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.
• Puleggia di rinvio fune predisposta per asta telescopica.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina  

Ø 750 mm.

2095-0 • rev. 04:20 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.
083.1 Puleggia di rinvio fune adatta per il tiro di cavi sotterranei,   
 predisposta per asta telescopicamod F276 e F277.
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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.

F275.30
ARGANO IDRAULICO

tiro max 30 kN

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nella  
tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di 
variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in 
entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 250 mm

Numero gole 7 

Diametro max fune 13 mm

Diametro max giunto 40 mm

Dimensioni LxLxA 1,95x1,4 x1,35 m

Peso (senza fune) 1200 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 1,2 km/h

Velocità max 3,8 km/h

Tiro a velocità max 12 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura di una 
fune d’acciaio.

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

• Bypass elettronico.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in can-

tiere a bassa velocità.
• Stabilizzatori meccanici anteriori e posteriori.
• Punti di sollevamento ed ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico, adatto per bobina  

Ø 1400 mm.

2120-0 • rev. 13:19 IT

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.
038.1 Pulsante radiocomando.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
045.3 Morsetto bloccafune manuale
047 Stabilizzatori anteriori idraulici.
067  Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F277).
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.
083.1 Puleggia di rinvio fune adatta per il tiro di cavi sotterranei,   
 predisposta per asta telescopicamod F276 e F2797.

* 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.

F280.35
ARGANO IDRAULICO

tiro max 35 kN

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nella  
tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di 
variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in 
entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 325 mm

Numero gole 7 

Diametro max fune 16 mm

Diametro max giunto 45 mm

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

Peso (senza fune) 1700 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

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

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 35 kN

Velocità al tiro max 1,2 km/h

Velocità max 4 km/h

Tiro a velocità max 13 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura 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 a bassa velocità.
• Stabilizzatori meccanici anteriori e posteriori.
• Punti di sollevamento ed ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico, adatto per bobina   

Ø 1400 mm.

2135-0 • rev. 14:19 IT

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.
038.1 Pulsante radiocomando.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
045.3 Morsetto bloccafune manuale
047 Stabilizzatori anteriori idraulici.
067  Asta telescopica per tiri sotterranei (art. F277).
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.
083.1 Puleggia di rinvio fune adatta per il tiro di cavi sotterranei,   
 predisposta per asta telescopicamod F276 e F277.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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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.

2152-0 • rev. 06:18 IT

F230.45
ARGANO IDRAULICO

tiro max 45 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura 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 a bassa velocità.
• Stabilizzatori posteriori a comando idraulico, e anteriori a comando 

manuale.Punti di sollevamento ed ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico, adatto per bobina   

Ø 1600 mm.

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nella  
tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di 
variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in 
entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 400 mm

Numero gole 7 

Diametro max fune 16 mm

Diametro max giunto 50 mm

Dimensioni LxLxA 2,85x1,80x1,85 m

Peso (senza fune) 2100 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 57 hp / 42 kW 
57 hp / 42 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 45 kN

Velocità al tiro max 2,2 km/h
2,2 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro a velocità max 17 kN
17 kN *

007  Chassis con assale ammortizzato, freno a repulsione e timone  
 per traino su strada (omologazione esclusa).
028.7 Dispositivo sul motore diesel e sul 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale
047 Stabilizzatori anteriori idraulici.
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.
083.1 Puleggia di rinvio fune adatta per il tiro di cavi sotterranei,   
 predisposta per asta telescopicamod F276 e F277.

* 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 nella  
tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di 
variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in 
entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

F230.70
ARGANO IDRAULICO

tiro max 70 kN

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 400 mm

Numero gole 8 

Diametro max fune 18 mm

Diametro max giunto 50 mm

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

Peso (senza fune) 2400 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 84 hp / 55 kW
100 hp / 55 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 70 kN

Velocità al tiro max 1,8 km/h
2,0 km/h *

Velocità max 4,5 km/h

Tiro a velocità max 32 kN
36 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALI

2165-0 • rev. 09:18 IT

007  Chassis con assale ammortizzato, freno a repulsione e timone  
 per traino su strada (omologazione esclusa).
028.7 Dispositivo sul motore diesel e sul 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale
047 Stabilizzatori anteriori idraulici.
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.
083.1 Puleggia di rinvio fune adatta per il tiro di cavi sotterranei,   
 predisposta per asta telescopicamod F276 e F277.

CONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura 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.
• Dispositivo di programmazione del tiro che adegua la velocità al 

fine di mantenere la forza impostata.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido e timone per traino in cantiere a bassa 

velocità.
• 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.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1600 mm.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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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.

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nella  
tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di 
variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in 
entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

F235.90
ARGANO IDRAULICO

tiro max 90 kN

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 450 mm

Numero gole 9 

Diametro max fune 20 mm

Diametro max giunto 60 mm

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

Peso (senza fune) 3900 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 142 hp / 105 kW
142 hp / 105 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 90 kN

Velocità al tiro max 2,5 km/h
2,5 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro a velocità max 42 kN
42 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALI

2172-0 • rev. 11:18 IT

CONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura 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.
• Dispositivo di programmazione del tiro che adegua la velocità al 

fine di mantenere la forza impostata.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido e timone per traino in cantiere a bassa 

velocità.
• 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.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1600 mm.

008  Assale con sospensioni a balestre, timone, impianto   
 pneumatico di frenatura, fanaleria e pneumatici per traino su  
 strada (omologazione esclusa).
006.1  Fanaleria per traino carro. 
006.2  Impianto pneumatico di frenatura.
028.7 Dispositivo sul motore diesel e sul 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
047  Stabilizzatori anteriori a comando idraulico.
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.
084  Riavvolgitore maggiorato per bobina Ø 1900 mm.
115  Adattamento per tirare 2 funi contemporaneamente.
014  Allestimento di un secondo riavvolgitore a comando idraulico,  
 ideale con opt.115.

* 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 nella  
tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di 
variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in 
entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

F260.140
ARGANO IDRAULICO

tiro max 140 kN

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 600 mm

Numero gole 10 

Diametro max fune 24 mm

Diametro max giunto 60 mm

Dimensioni LxLxA 3,95x2,30x2,20 m

Peso (senza fune) 4900 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

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

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 140 kN

Velocità al tiro max 1,8 km/h
1,8 km/h *

Velocità max 4,5 km/h

Tiro a velocità max 55 kN
55 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALI

2190-1 • rev. 12:18 IT

CONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura 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.
• Dispositivo di programmazione del tiro che adegua la velocità al 

fine di mantenere la forza impostata.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido e timone per traino in cantiere a bassa 

velocità.
• 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.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1600 mm.

008  Assale con sospensioni a balestre, timone, impianto pneumatico  
 di frenatura, fanaleria e pneumatici per traino su strada   
 (omologazione esclusa).
006.1  Fanaleria per traino carro. 
006.2  Impianto pneumatico di frenatura.
028.7 Dispositivo sul motore diesel e sul 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
047  Stabilizzatori anteriori a comando idraulico.
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.
084  Riavvolgitore maggiorato per bobina Ø 1900 mm.
115  Adattamento per tirare 2 funi contemporaneamente.
174.1 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra loro  
 2 macchine per il tiro simultaneo di 2 funi, completo di comando  
 a distanza via cavo (20 m).
014  Allestimento di un secondo riavvolgitore a comando idraulico,  
 ideale con opt.115.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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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.

F260.160
ARGANO IDRAULICO

tiro max 160 kN

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 600 mm

Numero gole 10 

Diametro max fune 24 mm

Diametro max giunto 60 mm

Dimensioni LxLxA 4,10x2,42x2,30 m

Peso (senza fune) 5200 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 275 hp / 205 kW
306 hp / 225 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 160 kN

Velocità al tiro max 2,5 km/h
2,7 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro a velocità max 80 kN
85 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALI

2194-2 • rev. 09:18 IT

DISPONIBILE F260.190
Tiro max 190 kN

Velocità al tiro max 2,2 km/h
2,4 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro a velocità max 80 kN 
87 kN *

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nella 
posa di cavi sotterranei e tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito 
idraulico permette di variare la velocità di rotazione dei cabestani in 
modo continuo in entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

CONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura 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.
• Dispositivo di programmazione del tiro che adegua la velocità al 

fine di mantenere la forza impostata.
• Freno idraulio negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido e timone per traino in cantiere a bassa 

velocità.
• Stabilizzatori posteriori e vomere anteriore a comando idraulico.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1400 mm.

008  Assale con sospensioni a balestre, timone, impianto pneumatico  
 di frenatura, fanaleria e pneumatici per traino su strada   
 (omologazione esclusa).
006.1  Fanaleria per traino carro. 
006.2  Impianto pneumatico di frenatura.
028.7 Dispositivo sul motore diesel e sul 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
047  Stabilizzatori anteriori a comando idraulico.
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.
084  Riavvolgitore maggiorato per bobina Ø 1900 mm.
115  Adattamento per tirare 2 funi contemporaneamente.
174.1 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra loro  
 2 macchine per il tiro simultaneo di 2 funi, completo di comando  
 a distanza via cavo (20 m).
014  Allestimento di un secondo riavvolgitore a comando idraulico,  
 ideale con opt.115.* 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.

F375.240
ARGANO IDRAULICO

tiro max 240 kN

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 800 mm

Numero gole 12 

Diametro max fune 32 mm

Diametro max giunto 80 mm

Dimensioni LxLxA 5,10x2,50x3,00 m

Peso (senza fune) 9500 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 380 hp / 280 kW
395 hp / 291 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 240 kN

Velocità al tiro max 2,5 km/h
2,6 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro a velocità max 130 kN
135 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALI

2214-0 • rev. 07:18 IT

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nella  
tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di 
variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in 
entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

CONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura 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.
• Dispositivo di programmazione del tiro che adegua la velocità al 

fine di mantenere la forza impostata.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido e timone per traino in cantiere a bassa 

velocità.
• Stabilizzatori posteriori e anteriori a comando idraulico.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1900 mm.

005.1 Assale in tandem con sospensioni, timone, impianto   
 pneumatico di frenatura e fanaleria per traino su    
 strada (omologazione esclusa).
008  Assale con sospensioni a balestre, timone, impianto   
 pneumatico di frenatura, fanaleria e pneumatici per traino su  
 strada (omologazione esclusa).
006.1  Fanaleria per traino carro. 
006.2  Impianto pneumatico di frenatura.
028.7 Dispositivo sul motore diesel e sul 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.
084  Riavvolgitore maggiorato per bobina Ø 1900 mm.
115  Adattamento per tirare 2 funi contemporaneamente.
014  Allestimento di un secondo riavvolgitore a comando idraulico,  
 ideale con opt.115.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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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.

F250.280
ARGANO IDRAULICO

tiro max 280 kN

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 960 mm

Numero gole 12

Diametro max fune 38 mm

Diametro max giunto 80 mm

Dimensioni LxLxA 5,40x2,50x3,15 m

Peso (senza fune) 13000 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 448 hp / 330 kW
407 hp / 300 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 280 kN

Velocità al tiro max 2,3 km/h
2,2 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro a velocità max 127 kN
120 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALI

2224-2 • rev. 09:18 IT

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una fune nella  
tesatura di linee elettriche aeree. Un circuito idraulico permette di 
variare la velocità di rotazione dei cabestani in modo continuo in 
entrambi i sensi, agendo su un solo comando.

CONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura 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.
• Dispositivo di programmazione del tiro che adegua la velocità al 

fine di mantenere la forza impostata.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido e timone per traino in cantiere a bassa 

velocità.
• Stabilizzatori posteriori e anteriori a comando idraulico.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Riavvolgitore con dipanatore automatico adatto per bobina   

Ø 1900 mm.

005.1 Assale in tandem con sospensioni, timone, impianto pneumatico  
 di frenatura e fanaleria per traino su strada (omologazione   
 esclusa).
008  Assale con sospensioni a balestre, timone, impianto pneumatico  
 di frenatura, fanaleria e pneumatici per traino su strada   
 (omologazione esclusa).
006.1  Fanaleria per traino carro. 
006.2  Impianto pneumatico di frenatura.
028.7 Dispositivo sul motore diesel e sul 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.
084  Riavvolgitore maggiorato per bobina Ø 2250 mm.
115  Adattamento per tirare 2 funi contemporaneamente.
014  Allestimento di un secondo riavvolgitore a comando idraulico,  
 ideale con opt.115.

* 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 o due funi nella 
tesatura di linee elettriche aeree. Due circuiti idraulici permettono di 
variare in modo continuo la velocità nei due sensi di rotazione agendo 
su due comandi indipendenti. I due circuiti possono anche essere 
accoppiati e controllati insieme con un unico comando.

CARATTERISTICHE
Cabestani 4 x Ø 600 mm

Diametro max fune 2 X 26 mm

Diametro max giunto 60 mm

Dimensioni LxLxA 4,60x2,45x2,75 m

Peso (senza fune) 8500 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 285 hp / 210 kW
35 hp / 225 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 1 X 150 kN 

o 2 x 75 kN

Velocità al tiro max 2,6 km/h
2,8 km/h *

Velocità max 4,6 km/h

Tiro a velocità max 1 x 90 kN
o 2 x 42,5 kN
1 x 95 kN * 
o 2 x 47,5 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Due coppie di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura di 
due funi 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.
• Due dispositivi di programmazione del tiro che adeguano la velocità 

al fine di mantenere la forza impostata.
• Due freni idraulici negativi di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in  

cantiere a bassa velocità.
• Stabilizzatori posteriori e anteriori a comando idraulico.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Meccanismo di sincronizzazione del moto dei cabestani adatto ad 

ottenere la forza di 1500 daN con una fune.
• Due riavvolgitori con dipanatore automatico adatti per bobine  

Ø 1400 mm.

2320-0 • rev. 05:18 IT

F260.150.22
ARGANO IDRAULICO

tiro max 150 kN (2 x 75 kN)

005.1 Assale in tandem con sospensioni, timone, impianto pneumatico  
 di frenatura e fanaleria per traino su strada (omologazione   
 esclusa).
006.1  Fanaleria per traino carro. 
006.2  Impianto pneumatico di frenatura.
028.7 Dispositivo sul motore diesel e sul 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico (per 2 funi).
045.3 Morsetto bloccafune manuale (per 2 funi).
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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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.

F260.180.22
ARGANO IDRAULICO

tiro max 180 kN (2 x 90 kN)

Argano a funzionamento idraulico, adatto al tiro di una o due funi nella 
tesatura di linee elettriche aeree. Due circuiti idraulici permettono di 
variare in modo continuo la velocità nei due sensi di rotazione agendo 
su due comandi indipendenti. I due circuiti possono anche essere 
accoppiati e controllati insieme con un unico comando.

CARATTERISTICHE
Cabestani 4 x Ø 600 mm

Diametro max fune 2 X 28 mm

Diametro max giunto 60 mm

Dimensioni LxLxA 4,60x2,45x2,90 m

Peso (senza fune) 8900 kg

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 285 hp / 210 kW
305 hp / 225 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 1 X 180 kN 

o 2 x 90 kN

Velocità al tiro max 2,2 km/h
2,4 km/h *

Velocità max 4,6 km/h

Tiro a velocità max 1 x 90 kN 
o 2 x 45 kN 
1 x 100 kN * 
o 2 x 50 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALI

2325-0 • rev. 05:18 IT

005.1 Assale in tandem con sospensioni, timone, impianto pneumatico  
 di frenatura e fanaleria per traino su strada (omologazione   
 esclusa).
006.1  Fanaleria per traino carro. 
006.2  Impianto pneumatico di frenatura.
028.7 Dispositivo sul motore diesel e sul 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico (per 2 funi).
045.3 Morsetto bloccafune manuale (per 2 funi).
069.5 Stampante con accessori, completa di valigetta.

CONFIGURAZIONE

• Due coppie di cabestani multigola in acciaio adatti alla tesatura di 
due funi 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.
• Due dispositivi di programmazione del tiro che adeguano la velocità 

al fine di mantenere la forza impostata.
• Due freni idraulici negativi di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in   

cantiere a bassa velocità.
• Stabilizzatori posteriori e anteriori a comando idraulico.
• Attacchi per sollevamento e ancoraggio della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Meccanismo di sincronizzazione del moto dei cabestani adatto ad 

ottenere la forza di 1800 daN con una fune.
• Due riavvolgitori con dipanatore automatico adatti per bobine   

Ø 1400 mm.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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02
FRENI IDRAULICI
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FREN
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.

F120.25
FRENO IDRAULICO

frenatura max 25 kN

Freno idraulico adatto a tesare un conduttore o cavo a fibre ottiche.
Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento. 

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole sui cabestani 6 

Diametro max conduttore 36 mm

Dimensioni LxLxA 3,85x1,80x2,25 m

Peso 2000 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 25 kN

Frenatura minima 1 kN

Velocità max 5 km/h

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in 
nylon.

• Pannello con comandi per il controllo della macchina, completo di 
dinamometro idraulico e contametri meccanico.

• Dispositivo per controllare frenature a bassa forza (min. 1 kN),  
particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.

• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore con rulli in nylon.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori, vomere e attacchi per l’ancoraggio al suolo e per il 

sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Punto di messa a terra.

3140-2 • rev. 08:18 IT

ELICORD - con optional 024.1
Diametro max del cavo tripolare   80 mm

010  Predisposizione per funzionamento in argano di tiro (con   
 alimentazione da centrale idraulica separata).
024.1 Settori in alluminio con gole, adatti per cavo tripolare  
 “ELICORD” Ø 80 mm.
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
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FREN
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.

F120.30
FRENO IDRAULICO

frenatura max 30 kN

Freno idraulico adatto a tesare un conduttore o cavo a fibre ottiche.
Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento.   
Possibilità di utilizzo in uso argano per recupero conduttori.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole sui cabestani 6 

Diametro max conduttore 1 x 36  mm

Dimensioni LxLxA 3,85x1,80x2,25 m

Peso 2500 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 30 kN

Frenatura minima 1,5 kN

Velocità max 5 km/h

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• Pannello di controllo della macchina dotato di strumento 

elettronico DEG 4.0, da 7 “e porta USB.
• Dispositivo per controllare frenature a bassa forza (1,5-15 kN),  

particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.
• Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
• Bypass elettronico.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore con rulli in nylon.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori, vomere e attacchi per l’ancoraggio al suolo e per il 

sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Circuito idraulico ausiliario per controllare un cavalletto  

portabobine.
• Punto di messa a terra

3150-1 • rev. 12:18 IT

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 35 hp / 26 kW
25,5 hp / 18,8 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI IN RECUPERO
Tiro max 30 kN

Velocità max 1,5 km/h
1,1 km/h *

008  Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone  
 per traino su strada.
006.2 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
024.1 Settori in alluminio con gole, adatti per cavo tripolare   
 “ELICORD” Ø 80 mm.
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
047.2 Vomere idraulico anteriore.
048 Stabilizzatori idraulici posteriori.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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FREN
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.

F120.40.2
FRENO IDRAULICO

frenatura max 40 kN

Freno idraulico adatto a tesare un conduttore o cavo a fibre ottiche.
Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento. 

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole sui cabestani 6

Diametro max conduttore 2 x 34 mm

Dimensioni LxLxA 3,25x1,80x2,15 m

Peso 2600 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 40 kN

Frenatura minima 1,5 kN

Velocità max 5 km/h

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1200 mm

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in 
nylon.

• Pannello con comandi per il controllo della macchina, completo di 
dinamometro idraulico e contametri meccanico.

• Dispositivo per controllare frenature a bassa forza (1,5-15 kN),  
particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.

• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore con rulli in nylon per 2 conduttori
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Punto di messa a terra.

3190-0 • rev. 10:18 IT

010  Predisposizione per funzionamento in argano di tiro (con   
 alimentazione da centrale idraulica separata).
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
047.2 Vomere idraulico anteriore.
048 Stabilizzatori idraulici posteriori.
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FREN
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.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole sui cabestani 6 

Diametro max conduttore 2 x 34 mm

Dimensioni LxLxA 3,95x2,00x2,40 m

Peso 2700 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 45 kN

Frenatura minima 2 kN

Velocità max 5 km/h

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• 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.
• Dispositivo per controllare frenature a bassa forza (2-15 kN),  

particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore con rulli in nylon per 2 cond.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori, vomere e attacchi per l’ancoraggio al suolo e per il 

sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Due circuiti idraulici ausiliari per controllare 1 o 2 cavalletti  

portabobine (non indipendenti).
• Punto di messa a terra.

3195-0 • rev. 08:18 IT

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 35 hp / 26 kW
25,5 hp / 18,8 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI IN RECUPERO
Tiro max 45 kN

Velocità max 0,8 km/h

F120.45.2
FRENO IDRAULICO

frenatura max 45 kN

Freno idraulico adatto a tesare un conduttore o cavo a fibre ottiche.
Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento.   
Possibilità di utilizzo in uso argano per recupero conduttori.

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1800 mm

008  Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone  
 per traino su strada.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando (distanza max 100 m).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
047.2 Vomere idraulico anteriore.
048 Stabilizzatori idraulici posteriori.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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FREN
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.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole sui cabestani 10 +

Diametro max conduttore 2 x 42 mm

Dimensioni LxLxA 3,80x2,05x2,40 m

Peso 3500 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 75 kN

Frenatura minima 4 kN

Velocità max 5 km/h

DISPOSITIVI OPZIONALI

3215-0 • rev. 09:18 IT

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 57 hp / 42 kW
35 hp / 26 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI IN RECUPERO
Tiro max 75 kN

Velocità max 1 km/h

F120.75.2
FRENO IDRAULICO

frenatura max 75 kN

Freno idraulico adatto a tesare uno o due conduttori o cavi a fibre otti-
che. Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento.  Possibilità di 
utilizzo in uso argano per recupero conduttori.

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1800 mm

008  Chassis con assale ammortizzato, frenatura pneumatica e   
 timone per traino su strad.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
028.7 Dispositivo su motore diesel 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico (per 2 conduttori).
045.3 Morsetto bloccafune manuale (per 2 conduttori).
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20 m)
047.2 Vomere idraulico anteriore.
048 Stabilizzatori idraulici posteriori.

CONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Dispositivo per controllare frenature a bassa forza (2-25 kN),  

particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore con rulli in nylon per 2 cond.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Due circuiti idraulici ausiliari per controllare 1 o 2 cavalletti  

portabobine (non indipendenti).
• Punto di messa a terra.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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FREN
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.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole sui cabestani 10 

Diametro max conduttore 2 x 42 mm

Dimensioni LxLxA 4,00x2,10x2,30 m

Peso 4100 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 90 kN

Frenatura minima 4 kN

Velocità max 5 km/h

DISPOSITIVI OPZIONALI

3225-0 • rev. 05:18 IT

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 57 hp / 42 kW
57 hp / 42 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI IN RECUPERO
Tiro max 90 kN

Velocità max 0,8 km/h

F120.90.2
FRENO IDRAULICO

frenatura max 90 kN

Freno idraulico adatto a tesare uno o due conduttori o cavi a fibre  
ottiche. Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di  
frenatura costante anche al variare della velocità di stendimento.  
Possibilità di utilizzo in uso argano per recupero conduttori.

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1800 mm

CONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• 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.
• Dispositivo per controllare frenature a bassa forza (4-30 kN),  

particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore con rulli in nylon per 2 cond.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Due circuiti idraulici ausiliari per controllare 1 o 2 cavalletti  

portabobine (non indipendendi).
• Punto di messa a terra.

008  Chassis con assale ammortizzato, frenatura pneumatica e   
 timone per traino su strada.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
028.7 Dispositivo su motore diesel 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico (per 2 conduttori).
045.3 Morsetto bloccafune manuale (per 2 conduttori).
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20 m).
047.2 Vomere idraulico anteriore.
048 Stabilizzatori idraulici posteriori.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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FREN
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.
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F120.100.22
FRENO IDRAULICO

frenatura max 100 kN (2 x 50 kN)

Freno idraulico adatto a tesare uno o due conduttori. Due circuiti 
idraulici consentono di esercitare una forza di frenatura costante 
anche al variare della velocità di stendimento. I due circuiti possono 
essere utilizzati indipendentemente o simultaneamente con  
ripartizione automatica delle forze. La macchina è dotata di  
motore per effettuare piccole operazioni di recupero o avvolgimento. 
In recupero, il circuito idraulico permette di variare in modo continuo 
la velocità nei due sensi di rotazione agendo su un comando,  
consentendo l’utilizzo di uno dei circuiti idraulici o di entrambi  
insieme.

CARATTERISTICHE
Cabestani 4 x Ø 1500 mm

Gole sui cabestani 12 

Diametro max conduttore 2 x 42 mm

Dimensioni LxLxA 4,50x2,25x2,80 m

Peso 5500 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 1 x 100 kN 

o 2 x 50 kN 

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

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

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI IN RECUPERO
Tiro max 1 x 100 kN

o 2 x 50 kN

Velocità max 0,8 km/h

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1800 mm

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Due coppie di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in 
nylon.

• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Due freni idraulici negativi di emergenza.
• Guidafune posteriore con rulli in nylon.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in  

cantiere.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Meccanismo di sincronizzazione del moto dei cabestani.
• Dispositivo a leva per accoppiare meccanicamente le 2 coppie di 

cabestani.
• Due circuiti idraulici ausiliari per controllare 1 o 2 cavalletti  

portabobine indipendenti.
• Punto di messa a terra.

005.1 Chassis con 2 assali (tandem) ammortizzati, impianto   
 pneumatico di frenatura e fanaleria.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
017  Dispositivo (n.1, su 1 circuito) per controllare frenature a bassa  
 forza (3-30 kN), particolarmente adatto per conduttori a fibre  
 ottiche.
028.7 Dispositivo su motore diesel 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico (per 2 conduttori).
045.3 Morsetto bloccafune manuale (per 2 conduttori).
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20 m). 

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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FREN
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.
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F110.140.22
FRENO IDRAULICO

frenatura max 140 kN (2 x 70 kN)

Freno idraulico adatto a tesare uno o due conduttori. Due circuiti 
idraulici consentono di esercitare una forza di frenatura costante 
anche al variare della velocità di stendimento. I due circuiti possono 
essere utilizzati indipendentemente o simultaneamente con  
ripartizione automatica delle forze. La macchina è dotata di  
motore per effettuare piccole operazioni di recupero o avvolgimento. 
In recupero, il circuito idraulico permette di variare in modo continuo 
la velocità nei due sensi di rotazione agendo su un comando,  
consentendo l’utilizzo di uno dei circuiti idraulici o di entrambi  
insieme.

CARATTERISTICHE
Cabestani 4 x Ø 1800 mm

Gole sui cabestani 12 

Diametro max conduttore 2 x 46 mm

Dimensioni LxLxA 4,50x2,25x2,80 m

Peso 7700 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 1 x 140 kN 

o 2 x 70 kN 

Velocità max 5 km/h

PRESTAZIONI IN RECUPERO
Tiro max 1 x 140 kN

o 2 x 70 kN

Velocità max 0,9 km/h

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Due coppie di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in 
nylon.

• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Due freni idraulici negativi di emergenza.
• Guidafune posteriore con rulli in nylon.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Meccanismo di sincronizzazione del moto dei cabestani.
• Dispositivo a leva per accoppiare meccanicamente le 2 coppie di 

cabestani.
• Due circuiti idraulici ausiliari per controllare 1 o 2 cavalletti  

portabobine indipendenti.
• Punto di messa a terra.

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 86 hp / 63 kW
75 hp / 55,4 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

005.1 Chassis con 2 assali (tandem) ammortizzati, impianto   
 pneumatico di frenatura e fanaleria.
008  Chassis con assale ammortizzato, frenatura pneumatica e   
 timone per traino su strada.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
017  Dispositivo (n.1, su 1 circuito) per controllare frenature a bassa  
 forza (3-30 kN), particolarmente adatto per conduttori a fibre  
 ottiche.
028.7 Dispositivo su motore diesel 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico (per 2 conduttori).
045.3 Morsetto bloccafune manuale (per 2 conduttori).
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20 m). 

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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FREN
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.
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F120.150.4
FRENO IDRAULICO

frenatura max 150 kN

Freno idraulico adatto a tesare fino a 6. Un circuito idraulico consente 
di esercitare una forza di frenatura costante anche al variare della  
velocità di stendimento. Possibilità di utilizzo in uso argano per  
recupero conduttori.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole sui cabestani 16 

Diametro max conduttore 4 x 42 mm

Dimensioni LxLxA 4,50x2,30x2,80 m

Peso 7800 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 150 kN 

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 86 hp / 63 kW
75 hp / 55,4 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI IN RECUPERO
Tiro max 150 kN 

Velocità max 1 km/h

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in 
nylon.

• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore con rulli in nylon per 4 cond.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Stabilizzatori, vomere e attacchi per l’ancoraggio al suolo e per il 

sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Quattro circuiti idraulici ausiliari per controllare fino a 4 cavalletti 

portabobine (non indipendenti)
• Punto di messa a terra.

005.1 Chassis con 2 assali (tandem) ammortizzati, impianto   
 pneumatico di frenatura e fanaleria.
008  Chassis con assale ammortizzato, frenatura pneumatica e   
 timone per traino su strada.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
017  Dispositivo per controllare frenature a bassa forza,   
 particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.
020.3 Set di settori in nylon con gole adatte per 6 conduttori   
 Ømax 31,5 mm (in sostituzione al set standard),e 2   
 circuiti idraulici per controllare 2 ulteriori cavalletti   
 (per un totale di 6).
028.7 Dispositivo su motore diesel 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico.
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20m).

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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FREN
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.

3512-0 • rev. 09:18 IT

F120.150.42
FRENO IDRAULICO

frenatura max 150 kN (2 x 75 kN)

Freno idraulico adatto a tesare 1, 2, 3 o 4 conduttori. Due circuiti 
idraulici consentono di esercitare una forza di frenatura costante anche 
al variare della velocità di stendimento. I due circuiti possono essere 
utilizzati indipendentemente o simultaneamente con ripartizione 
automatica delle forze. La macchina è dotata di motore per effettuare 
piccole operazioni di recupero o avvolgimento. In recupero, il circuito 
idraulico permette di variare in modo continuo la velocità nei due sensi 
di rotazione agendo su un comando, consentendo l’utilizzo di uno dei 
circuiti idraulici o di entrambi insieme.

CARATTERISTICHE
Cabestani 4 x Ø 1500 mm

Diametro max conduttore 4 x 42 mm

Dimensioni LxLxA 5,10x2,45x3,00 m

Peso 8000 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Fuerza de frenado máx 150 kN = 2 x 75 kN 

Frenado máx por 
conductor

 
37,5 kN

Velocidad máx 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 86 hp / 63 kW
75 hp / 55,4 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI IN RECUPERO

Tiro max 150 kN = 2 x 75 kN

Velocità max 1 km/h

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Due coppie di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in 
nylon.

• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Due freni idraulici negativi di emergenza.
• Guidafune anteriori e posteriori con rulli in nylon per 4 conduttori.
• Chassis con due assali (tandem) rigidi, ruote pneumatiche e timone 

per traino in cantiere a bassa velocità.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Meccanismo di sincronizzazione del moto dei cabestani.
• Quattro circuiti idraulici ausiliari per controllare fino a 4 cavalletti 

portabobine (non indipendenti).
• Punto di messa a terra.

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1800 mm

005.1 Chassis con 2 assali (tandem) ammortizzati, impianto  
  pneumatico di frenatura e fanaleria.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
017  Dispositivo (n.1, su 1 circuito) per controllare frenature a bassa  
 forza, particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.
020.3 Set di settori in nylon con gole adatte per 6 conduttori  
 Ømax 31,5 mm (in sostituzione al set standard),e 2   
 circuiti idraulici per controllare 2 ulteriori cavalletti   
 (per un totale di 6).
028.7 Dispositivo su motore diesel 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico .
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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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.
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F110.280.62
FRENO IDRAULICO

frenatura max  280 kN (2 x 140 kN)

Freno idraulico adatto a tesare fino a 6 conduttori. Due circuiti  
idraulici consentono di esercitare una forza di frenatura costante 
anche al variare della velocità di stendimento. I due circuiti possono 
essere utilizzati indipendentemente o simultaneamente con  
ripartizione automatica delle forze. La macchina è dotata di motore per 
effettuare piccole operazioni di recupero o avvolgimento. In recupero, 
il circuito idraulico permette di variare in modo continuo la velocità 
nei due sensi di rotazione agendo su un unico comando, consentendo 
l’utilizzo di uno dei circuiti idraulici o di entrambi accoppiati.

CARATTERISTICHE
Cabestani 4 x Ø 1800 mm

Gole sui cabestani 4 x 51 mm

Dimensioni LxLxA 5,40x2,45x3,00 m

Peso 14500 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Fuerza de frenado máx 280 kN = 2 x 140 kN

Velocidad máx 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

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

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI IN RECUPERO
Tiro max 280 kN = 2 x 140 kN

Velocità max 1 km/h

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Due coppie di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in 
nylon.

• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Due freni idraulici negativi di emergenza.
• Guidafune anteriori e posteriori con rulli in nylon per 4 conduttori.
• Chassis con due assali (tandem) rigidi, ruote pneumatiche e timone 

per traino in cantiere a bassa velocità.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’olio idraulico.
• Meccanismo di sincronizzazione del moto dei cabestani.
• Quattro circuiti idraulici ausiliari per controllare fino a 4 cavalletti 

portabobine.
• Punto di messa a terra.

005.1 Chassis con 2 assali (tandem) ammortizzati, impianto   
 pneumatico di frenatura e fanaleria.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
020.3 Set di settori in nylon con gole adatte per 6 conduttori   
 Ømax 38,5 mm.
028.7 Dispositivo su motore diesel 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).
045.2 Morsetto bloccafune automatico (per 6 conduttori).
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.
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03
FRENI-ARGANI IDRAULICI
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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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F120.AF.30
FRENO-ARGANO IDRAULICO

tiro-frenatura max 30 kN

Macchina a funzionamento idraulico in grado di operare sia come  
freno sia come argano, adatta a tesare una fune o conduttore.  
Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento. 

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 30 kN 

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

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

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 30 kN

Velocità al tiro max 2,5 km/h
2,8 km/h *

Velocità max 4,5 km/h

Tiro alla velocità max 15 kN
16 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in 

cantiere.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.
• Circuito idraulico ausiliario per comandare attrezzatura separata  

(un riavvolgitore o cavalletto).
• Punto di messa a terra.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole per cabestano 5 

Diametro max conduttore 36 mm

Diametro max fune 16 mm

Dimensioni LxLxA 3,85x1,85x2,20 m

Peso 2700 kg

008  Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone  
 per traino su strada.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
014  Braccio riavvolgitore adatto per bobina Ø 1400 mm.
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando, distanza max 100 m.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per fune/conduttore.
045.3 Morsetto bloccafune manuale.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
006.1 Fanaleria per traino carro. 
006.2 Impianto pneumatico di frenatura.
047.2 Vomere frontale idraulico.
048 Stabilizzatori posteriori idraulici.

* 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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F120.AF.45.2
FRENO-ARGANO IDRAULICO

tiro-frenatura max 45 kN

Macchina a funzionamento idraulico in grado di operare sia come 
freno sia come argano, adatta a tesare una fune o conduttore o cavo 
a fibra ottica. Un circuito idraulico consente di esercitare una forza 
di frenatura costante anche al variare della velocità di stendimento. 
In uso argano, un circuito idraulico permette di variare la velocità in 
entrambe le direzioni.

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 45 kN 

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 86 hp / 63 kW
75 hp / 55,4 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 45 kN

Velocità al tiro max 2,7 km/h
2,3 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro alla velocità max 26 kN
22 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• In modalità argano, programmazione del meccanismo con  

mantenimento della forza anche a velocità “0”.
• Dispositivo per frenare a bassa forza (2-15 kN), adatto per OPGW.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore fisso con rulli in nylon per 2 conduttori.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in  

cantiere.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.
• Due circuiti idraulici ausiliari per comandare attrezzatura separata  

(1 o2 riavvolgitori o cavalletti).
• Punto di messa a terra.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole per cabestano 8 

Diametro max conduttore 2 x 36 mm

Diametro max fune 16 mm

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

Peso 3600 kg

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1200 Ø1800 mm

008  Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone  
 per traino su strada.
012 Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max 700 bar).
014  Braccio riavvolgitore adatto per bobina Ø 1400 mm.
037  Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
038  Radiocomando, distanza max 100 m.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per 2 funi/conduttori.
045.3 Morsetto bloccafune manuale per 2 funi/conduttori.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
006.2 Impianto pneumatico di frenatura.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
028.7 Dispositivo su motore diesel e circuito idraulico per   
 avviamento a basse temperature (fino a -30°C).
119  Cabestani con gole in acciaio trattate termicamente.
047.2 Vomere frontale 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.
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F120.AF.75.2
FRENO-ARGANO IDRAULICO

tiro-frenatura max 75 kN

Macchina a funzionamento idraulico in grado di operare sia come  
freno sia come argano, adatta a tesare una o due funi o conduttori.  
Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento. In uso argano, 
il circuito idraulico permette di variare la velocità in entrambe le 
direzioni. 

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 75 kN 

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 100 hp / 75 kW
100 hp / 75 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 75 kN

Velocità al tiro max 2 km/h
2 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro alla velocità max 35 kN
35 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• In modalità argano, programmazione del meccanismo con  

mantenimento della forza anche a velocità “0”.
• Dispositivo per frenare a bassa forza (3-25 kN), adatto per cavi di fibre 

ottiche, con posizione di folle.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore fisso con rulli in nylon per 2 cond.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in  

cantiere.
• Vomere anteriore e stabilizzatori posteriori a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e sollevamento della macchina.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.
• Due circuiti idraulici ausiliari per comandare attrezzatura separata  

(1 o 2 riavvolgitori o cavalletti).
• Punto di messa a terra.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole per cabestano 10 

Diametro max conduttore 2 x 42 mm

Diametro max fune 18 mm

Dimensioni LxLxA 3,95x2,10x2,20 m

Peso 4800 kg

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1200 Ø1800 mm

008  Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone  
 per traino su strada (omologazione esclusa).
006.1 Fanaleria per traino carro. 
006.2 Impianto pneumatico di frenatura.
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
014  Braccio riavvolgitore adatto per bobina Ø 1600 mm.
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.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per 2 funi/conduttori.
045.3 Morsetto bloccafune manuale per 2 funi/conduttori.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
119  Cabestani con gole in acciaio trattate chimicamente.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20 m)
047.2 Vomere frontale 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.
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F120.AF.90.2
FRENO-ARGANO IDRAULICO

tiro-frenatura max 90 kN

Macchina a funzionamento idraulico in grado di operare sia come  
freno sia come argano, adatta a tesare una o due funi o conduttori.  
Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento.

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 90 kN 

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 142 hp / 105 kW
142 hp / 105 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 90 kN

Velocità al tiro max 2,4 km/h
2,4 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro alla velocità max 45 kN
45 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• In modalità argano, programmazione del meccanismo con  

mantenimento della forza anche a velocità “0”.
• Dispositivo per frenare a bassa forza (4-30 kN), adatto per cavi di 

fibre ottiche, con posizione di folle.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune posteriore fisso con rulli in nylon per 2 cond.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in  

cantiere.
• Stabilizzatori e vomere a comando idraulico.
• Attacchi per l’ancoraggio e per il sollevamento della macchina.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.
• Due circuiti idraulici ausiliari per comandare attrezzatura separata  

(1 o 2 riavvolgitori o cavalletti).
• Punto di messa a terra.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole per cabestano 10 

Diametro max conduttore 2 x 42 mm

Diametro max fune 18 mm

Dimensioni LxLxA 4,00x2,25x2,30 m

Peso 5000 kg

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1800 mm

008  Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone  
 per traino su trada (omologazione esclusa).
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
006.2 Impianto pneumatico di frenatura.
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
014  Braccio riavvolgitore adatto per bobina Ø 1600 mm.
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.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per 2 funi/conduttori.
045.3 Morsetto bloccafune manuale per 2 funi/conduttori.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
119  Cabestani con gole in acciaio trattate chimicamente.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20 m).

* 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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F120.AF.90.22
FRENO-ARGANO IDRAULICO

tiro-frenatura max 90 kN (2 x 45 kN)

Macchina a funzionamento idraulico in grado di operare sia come  
freno sia come argano, adatta a tesare una o due funi o conduttori.  
Due circuiti idraulici consentono di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento. I due circuiti 
possono essere utilizzati indipendentemente o simultaneamente con 
ripartizione automatica delle forze. In uso argano, 2 circuiti idraulici 
chiusi permettono di variare la velocità in entrambe le  
direzioni.

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 1 x 90 kN 

ó 2 x 45 kN 

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 142 hp / 105 kW
142 hp / 105 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 1 x 90 kN 

or 2 x 45 kN

Velocità al tiro max 2,4 km/h
2,5 km/h *

Velocità max 5 km/h

Tiro alla velocità max 45 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Due coppie di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• In modalità argano, programmazione del meccanismo con  

mantenimento della forza anche a velocità “0”.
• Dispositivo per frenare a bassa forza (3-25 kN), adatto per cavi di fibre 

ottiche, con posizione di folle.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Due freni idraulici negativi di emergenza.
• Guidafune posteriore fisso con rulli in nylon per 2 cond.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in cantiere.
• Stabilizzatori ,vomere e punti di ancoraggio della macchina.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.
• Meccanismo di sincronizzazione del moto dei cabestani.
• Due circuiti idraulici ausiliari per attrezzatura separata  

(1 o 2 riavvolgitori o cavalletti).
• Attacchi per eventuale messa a terra.

CARATTERISTICHE
Cabestani 4 x Ø 1500 mm

Gole per cabestano 8 

Diametro max conduttore 2 x 42 mm

Diametro max fune 18 mm

Dimensioni LxLxA 4,50x2,40x2,80 m

Peso 6200 kg

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1800 mm

005.1 Chassis con 2 assali (tandem) ammortizzati, impianto   
 pneumatico di frenatura e fanaleria.
008  Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone  
 per traino su strada (omologazione esclusa).
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
006.2 Impianto pneumatico di frenatura.
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
014  Braccio riavvolgitore adatto per bobina Ø 1600 mm.
017  Dispositivo (n.1, su 1 circuito) per controllare frenature a bassa  
 forza, particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.
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.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per 2 funi/conduttori.
045.3 Morsetto bloccafune manuale per 2 funi/conduttori.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20 m).
119  Cabestani con gole in acciaio trattate chimicamente.

* 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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F120.AF.140.4
FRENO-ARGANO IDRAULICO

tiro-frenatura max 140 kN 

Macchina a funzionamento idraulico in grado di operare sia come  
freno sia come argano, adatta a tesare 1, 2, 3 o 4 funi o conduttori.  
Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento.  In uso argano, 
il circuito idraulico permette di variare la velocità in entrambe le 
direzioni.

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 140 kN 

Velocità max 4,5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

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

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 12 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 140 kN

Velocità al tiro max 1,8 km/h
1,8 km/h *

Velocità max 4 km/h

Tiro alla velocità max 55 kN
55 kN *

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• In modalità argano, programmazione del meccanismo con   

mantenimento della forza anche a velocità “0”.
• Freno idraulico negativo di emergenza.
• Guidafune anteriore fisso con rulli in nylon per 4 cond.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in   

cantiere.
• Stabilizzatori, vomere, e punti di ancoraggio della macchina.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.
• Quattro circuiti idraulici ausiliari per comandare attrezzatura  

separata (4 riavvolgitori o 4 cavalletti).
• Punto di messa a terra.

CARATTERISTICHE
Cabestani 2 x Ø 1500 mm

Gole per cabestano 16 

Diametro max conduttore 4 x 42 mm

Diametro max fune 24 mm

Dimensioni LxLxA 4,50x2,30x2,80 m

Peso 8500 kg

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1800 mm

005.1 Chassis con 2 assali (tandem) ammortizzati, impianto  
  pneumatico di frenatura e fanaleria.
008  Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone  
 per traino su trada.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
014  Braccio riavvolgitore adatto per bobina Ø 1600 mm.
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.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per 2 funi/conduttori.
045.3 Morsetto bloccafune manuale per 2 funi/conduttori.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
119  Cabestani con gole in acciaio trattate chimicamente.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20 m).
020.3 Set di settori in nylon con gole adatte per 6 conduttori   
 Ømax 31,5 mm (in sostituzione al set standard),e 2   
 circuiti idraulici per controllare 2 ulteriori cavalletti (per un   
 totale di 6).

* 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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F120.AF.140.22
FRENO-ARGANO IDRAULICO

tiro-frenatura max 140 kN (2 x 70 kN)

Macchina a funzionamento idraulico in grado di operare sia come 
freno sia come argano, adatta a tesare una o due funi o conduttori. 
Due circuiti idraulici consentono di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento. I due circuiti 
possono essere utilizzati indipendentemente o simultaneamente con 
ripartizione automatica delle forze. In uso argano, 2 circuiti idraulici 
permettono di variare la velocità in entrambe le direzioni.

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 1 x 140 kN 

o 2 x 70 kN 

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

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

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 1 x 140 kN 

or 2 x 70 kN

Velocità al tiro max 1,9 km/h
1,9 km/h *

Velocità max 4,5 km/h
4,5 km/h *

Tiro alla velocità max 70 kN

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE
• Due coppie di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in 

nylon.
• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• In modalità argano, programmazione del meccanismo con  

mantenimento della forza anche a velocità “0”.
• Dispositivo per frenare a bassa forza (3-25 kN), adatto per cavi di 

fibre ottiche, con posizione di folle.
• Disinnesto di folle dei cabestani.
• Due freni idraulici negativi di emergenza.
• Guidafune posteriore fisso con rulli in nylon per 2 cond.
• Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in  

cantiere.
• Stabilizzatori e vomere a comando idraulico, e attacchi per  

l’ancoraggio al suolo.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.
• Meccanismo di sincronizzazione del moto dei cabestani.
• Due circuiti idraulici ausiliari per attrezzatura separata  

(1 o 2 riavvolgitori o cavalletti).
• Punto di messa a terra.

CARATTERISTICHE
Cabestani 4 x Ø 1800 mm

Gole per cabestano 12

Diametro max conduttore 2 x 46 mm

Diametro max fune 28 mm

Dimensioni LxLxA 4,60x2,50x3,00 m

Peso 9500 kg

005.1 Chassis con 2 assali (tandem) ammortizzati, impianto   
 pneumatico di frenatura e fanaleria.
008  Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone  
 per traino su trada.
006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
014  Braccio riavvolgitore adatto per bobina Ø 1600 mm.
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.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per 2 funi/conduttori.
045.3 Morsetto bloccafune manuale per 2 funi/conduttori.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
119  Cabestani con gole in acciaio trattate chimicamente.
174.2 Dispositivo sincronizzatore, che permette di connettere fra   
 loro 2 macchine, completo di comando a distanza via   
 cavo (20 m).

* 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-FREN

I

5365-0 • rev. 09:18 IT

F120.AF.180.42
FRENO-ARGANO IDRAULICO

tiro-frenatura max 180 kN (2 x 90 kN)

Macchina a funzionamento idraulico in grado di operare sia come 
freno sia come argano, adatta a tesare 1, 2, 3 o 4 funi o conduttori. 
Due circuiti idraulici consentono di esercitare una forza di frenatura 
costante anche al variare della velocità di stendimento. I due circuiti 
possono essere utilizzati indipendentemente o simultaneamente con 
ripartizione automatica delle forze. In uso argano, 2 circuiti idraulici 
permettono di variare la velocità in entrambe le direzioni.

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 1 x 180 kN  

o 2 x 90 kN

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 285 hp / 210 kW
305 hp / 225 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 1 x 180 kN 

o 2 x 90 kN

Velocità al tiro max 2,1 km/h
2,1 km/h *

Velocità max 5 km/h
5 km/h *

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Due coppie di cabestani con gole in acciaio rivestiti con trattamento 
termico e chimico ad alta resistenza adatte per l’utilizzo con funi 
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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• In modalità argano, programmazione del meccanismo con  

mantenimento della forza anche a velocità “0”.
• Due freni idraulici negativi di emergenza.
• Guidafune posteriori con rulli in nylon per 4 cond.
• Telaio con due assi di cui uno sterzante con timone, sospensioni a 

balestre e pneumatici.
• Stabilizzatori ,vomere e punti di ancoraggio della macchina.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.
• Quattro circuiti idraulici ausiliari per attrezzatura separata  

(4 riavvolgitori o 4 cavalletti).
• Punto di messa a terra.

CARATTERISTICHE
Cabestani 4 x Ø 1500 mm

Diametro max conduttore 4 x 45 mm

Diametro max fune 30 mm

Dimensioni LxLxA 6,00x2,50x3,15 m

Peso 13200 kg

006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta   
 pressione (max. 700 bar).
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.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per 4 funi/conduttori.
045.3 Morsetto bloccafune manuale per 4 funi/conduttori.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.

* 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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006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta   
 pressione (max. 700 bar).
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.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per 4 funi/conduttori.
045.3 Morsetto bloccafune manuale per 4 funi/conduttori.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.

5758-0 • rev. 19:18 IT

F120.AF.180.44
FRENO-ARGANO IDRAULICO

tiro-frenatura max 180 kN (2 x 90 ó 4 x 45 kN)

Macchina a funzionamento idraulico in grado di operare sia come 
freno sia come argano, adatta a tesare 1, 2, 3 o 4 funi o conduttori. 
Quattro circuiti idraulici consentono di esercitare una forza di  
frenatura costante anche al variare della velocità di stendimento.  
I quattro circuiti possono essere utilizzati indipendentemente o  
simultaneamente con ripartizione automatica delle forze. In uso  
argano, quattro circuiti idraulici (chiusi) permettono di variare la  
velocità in entrambe le direzioni.

PRESTAZIONI IN FRENATURA
Frenatura max 1 x 180 kN  

ó 2 x 90 kN
ó 4 x 45 kN

Velocità al tiro max 5 km/h

Velocità max 5 km/h

MOTORE
Alimentazione diesel

Potenza 285 hp / 210 kW
305 hp / 225 kW *

Raffreddamento acqua

Impianto elettrico 24 V

PRESTAZIONI DI TIRO
Tiro max 1 x 180 kN 

o 2 x 90 kN 
o 4 x 45 kN

Velocità al tiro max 2,1 km/h
2,1 km/h *

Velocità max 5 km/h
5 km/h *

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Quattro coppie di cabestani con gole in acciaio rivestiti con  
trattamento termico e chimico ad alta resistenza adatte per l’utilizzo 
con funi d’acciaio e conduttori.

• 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.
• Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
• In modalità argano, programmazione del meccanismo con  

mantenimento della forza anche a velocità “0”.
• Quattro freni idraulici negativi di emergenza.
• Guidafune posteriori con rulli in nylon per 4 conduttori.
• Telaio con due assi di cui uno sterzante con timone, sospensioni a 

balestre e pneumatici.
• Stabilizzatori, vomere e punti di ancoraggio della macchina.
• Impianto di raffreddamento dell’olio idraulico.
• Quattro circuiti idraulici ausiliari per attrezzatura separata  

(4 riavvolgitori o 4 cavalletti).
• Punto di messa a terra.

CARATTERISTICHE
Cabestani 8 x Ø 1500 mm

Diametro max conduttore 4 x 45 mm

Diametro max fune 30 mm

Dimensioni LxLxA 6,40x2,50x3,25 m

Peso 15000 kg

DISPONIBILE VERSIONE
CABESTANI Ø1800 mm

006.4 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
012  Circuito idraulico per alimentare una pressa per giunti ad alta  
 pressione (max. 700 bar).
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.
045.2 Morsetto bloccafune automatico per 4 funi/conduttori.
045.3 Morsetto bloccafune manuale per 4 funi/conduttori.
069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
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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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COMANDI A DISTANZA

D361-0 • rev. 00:19 IT

Comando a distanza via radio, adatto per macchine con 1,2,3 o 4  
circuiti.  Raggio d’azione max 100 m.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Consolle di comando a distanza via cavo. Adatta per macchine tipo “argano” e  
“freno-argano” con 1,2,3 e 4 circuiti idraulici.

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

Il radiocomando è completo di:
• Mini joystick per il controllo della rotazione dei cabestani
• Potenziometro per regolare la velocità di tiro (argano)
• Pulsante stop di emergenza
• Cavo di back-up, per collegare la consolle alla macchina in caso di guasto radio

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.

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.

037

COMANDO A DISTANZA VIA CAVO

(1 circuito)

RADIOCOMANDO

(2 circuiti)

(3/4 circuiti)

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

(Solo per i seguenti modelli di macchina: F275.30 e F280.35)

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.
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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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ARGANI DI SERVIZIO
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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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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.

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

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.
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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.



51www.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.
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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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05
CAVALLETTI E CARRELLI 
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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.

CAVALLETTI E CARRELLI

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.
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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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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.

CAVALLETTI E CARRELLI

F157
CAVALLETTI ALZABOBINA

DISPOSITIVI OPZIONALI

Cavalletto adatto a sollevare e svolgere bobine con fune in acciaio. Completamente gal-
vanizzato. Completamente smontabile per facilitarne il trasporto. Completo di albero 
portabobina.

opt.410.1

Diametro bobina
min - max

Dimensioni
(LxLxA) Albero (ØD) Portata Peso

m m mm daN kg
F157.14.S 1,10 - 1,40 2,50 x 1,10 x 0,95 50 2000 65
F157.19  1,40 - 1,90 3,00 x 1,10 x 1,10 50 2600 160
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410.1 Freno a disco per svolgimento frenato (F157.14.5 e F157.19 - 150 daN m)
410.4 Freno a disco ad alata capacità di frenatura (solo F157.19 - 280 daN 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.

CAVALLETTI E CARRELLI

Riavvolgitore carrellato adatto al trasporto della bobina e al recupero e 
rilascio della fune, studiato per essere utilizzato con argani,  
freni-argano, e centraline di potenza, dai quali riceve la trasmissione 
necessaria a movimentare la bobina. Può essere anche dotato di  
motorizzazione propria.

DISPOSITIVI OPZIONALI

F106     
RIAVVOLGITORI CARRELLATI

CONFIGURAZIONE

• Motore idraulico a doppio senso di rotazione, co mandato  
direttamente dal pannello della macchina attraverso tubi flessibili,  
adatto a far ruotare la bobina tramite un riduttore.

• Dispositivo di messa in folle per lo svolgimento libero della fune.
• Braccio porta-bobina a sollevamento idraulico azionabile con  

pompa a mano.
• Dipanatore fune automatico completo di rulli guida-fune, adatto a 

stratificare sulla bobina tre diversi diametri di fune.  
Il dipanatore può essere azionato manualmente.

• Telaio con tre ruote gommate, di cui una sterzante con timone per 
spostamenti in cantiere.

• Stabilizzatori meccanici e attacchi per l’ancoraggio e il sollevamento 
del riavvolgitore.

• Dispositivi di bloccaggio meccanico della rotazione della bobina.

Bobina Ømax Portata Fune Ø Tiro max (¹) Velocidad max (¹) Dimensioni LxLxA Peso
mm kg mm daN km/h m kg

F106.110.1 1100 1200 10-13-16 150 4 1,70 x 1,25 x 1,00 450
F106.140.1 1600 2000 16-18-20 250 5 2,00 x 1,35 x 1,40 700
F106.190.1 1900 3000 18-20-24 300 5 2,50 x 1,80 x 1,40 1200

(¹) prestazioni ottenute con collegamento al circuito di un argano o freno-argano

CON MOTORIZZAZIONE AUTONOMA (OPT. 417)

Potenza del motore Tiro max (²) Velocità al tiro 
max (²) Velocità max Dimensioni AxBxC Peso

kW hp daN m/min m/min m kg
F106.110.1 4,4 6 200 30 65 2,00 x 1,25 x 1,00 540
F106.140.1 5,9 8 300 30 65 2,20 x 1,35 x 1,40 800
F106.190.1 7,3 10 400 30 65 2,50 x 1,40 x 1,40 1350

(²) sul diametro medio della bobina 
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416  Freno negativo di sicurezza ad intervento automatico in caso  
 di perdita di pressione nel circuito di alimentazione.
417  Allestimento di un motore diesel, che aziona una centralina   
 idraulica di potenza, atta a rendere autonomo il    
 riavvolgitore.
438.2 Dispositivo che permette di eseguire il sollevamento della   
 bobina utilizzando l’alimentazione del circuito di rotazione   
 bobina.
078.1 Tubi flessibili (5, 10 o 15 m) con attacchi rapidi e contenitore  
 posto sul riavvolgitore.
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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.

CAVALLETTI E CARRELLI

F106.220
RIAVVOLGITORI CARRELLATI

Carrello riavvolgitore studiato per il recupero/tiro e lo svolgimento di 
funi e conduttori dalle bobine acciaio. La bobina è azionata da un  
motore idraulico alimentato da centralina idraulica separata e da 
circuito delle macchine argani e freni-argani che, per mezzo di tubi 
flessibili, è in grado di azionare il riavvolgitore sia in recupero/tiro sia 
in frenatura.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Motore idraulico con riduttore collegato all’albero porta bobina.
• Freno negativo di sicurezza ad intervento automatico in caso di 

perdita di pressione nel circuito di alimentazione.
• Braccio porta bobina a sollevamento idraulico azionabile con 

pompa a mano.
• Assale rigido, pneumatici, freno a mano e timone per traino in 

cantiere a bassa velocità.
• Ruotino pivotante regolabile.
• Stabilizzatori meccanici e attacchi per l’ancoraggio e il solleva-

mento del carrello.
• Braccio portabobina adatto per bobine Ømax 2200 mm.
• Albero porta-bobina con trascinatore e bussole per bobine.
• Bobina in ferro mod. F162.220
• Dipanatore fune automatico adatto a stratificare sulla bobina 

diversi diametri di fune. Il dipanatore può essere azionato  
manualmente.

• Set di tubi flessibili per collegamento alla centralina idraulica, 
lunghezza 15 m.
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CARATTERISTICHE
Diametro bobina (min/max) 1400/2200 mm

Larghezza bobina (max) 1560 mm

Peso max bobina 8000 kg

Dimensioni LxLxA 3,70 x 2,41 x 1,50 m

Peso 1950 Kg

PRESTAZIONI
Tiro max 500 daN

Velocità al tiro max 2,5 km/h

Velocità max 5 km/h

Tiro alla velocità max 250 daN

005.1 Assale in tandem con sospensioni a barre di torsione, impianto  
 pneumatico di frenatura e fanaleria.
006  Fanaleria e impianto pneumatico di frenatura del carrello.
059 Bobina extra metallica F162.220
096.1 Centralina idraulica con motore a scoppio montata su carrello  
 per comandare alzabobina e stabilizzatori.
417.1 Centralina idraulica con motore diesel montata su carrello   
 oppure separata per rendere autonomo il riavvolgitore in uso  
 recupero e frenatura.
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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.

CAVALLETTI E CARRELLI
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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 o 408.5)

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 CON DIFFERENTI CAPACITÀ
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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.

CAVALLETTI E CARRELLI
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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 o 408.5)

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 CON DIFFERENTI CAPACITÀ
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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.

CAVALLETTI E CARRELLI

F10.AF.20.20

CARRO PORTABOBINAS MOTORIZADO

Carrello portabobine studiato per il recupero e lo svolgimento di funi 
e conduttori dalle bobine in legno o acciaio.
La bobina, azionata da un motore idraulico, consente sia di recuperare 
(uso argano) che di svolgere (uso freno) la fune o conduttore.

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE

• Centralina idraulica di potenza, composta da motore elettrico o 
diesel raffreddato ad aria e pompa idraulica a portata variabile, che 
consen te di variare la velocità di rotazione della bobina in modo 
continuo e graduale nei due sensi di rotazione con una sola leva di 
comando (uso argano).

• Circuito idoneo per la frenatura dei conduttori (uso freno).
• Pannello comandi con strumenti di controllo della macchina e del 

motore.
• Dinamometro per il controllo della forza tiro, con possibilità di  

impostare un limite massimo della forza esercitata.
• Motore idraulico con riduttore collegato all’albero porta bobina.
• Freno negativo di sicurezza ad intervento automatico.
• Braccio porta bobina a sollevamento idraulico azionabile dalla 

centralina.
• Assale rigido, pneumatici, freno a mano e timone per traino in  

cantiere a bassa velocità.
• Ruotino pivotante regolabile.
• Stabilizzatori a comando idraulico sui lato di tiro e attacchi per  

l’ancoraggio e il sollevamento del carrello.
• Albero porta-bobina con trascinatore e bussole coniche per bobine 

in legno (diametro foro bobina da specificare).
• Trascinatore e bussole cilindriche per bobine metalliche (diam. foro 

bobina da specificare).
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CAPACITÀ DI TRASPORTO BOBINA

Dimensioni bobina

Diametro max 1800 mm

Laarghezza max 1100 mm

Peso max 2000 kg

MOTORE

Alimentazione diesel 

Potenza motore 21 hp/15,4 kW

CARATTERISTICHE

Dimensioni LxLxA  3,60x2,20x1,40 m

Peso (senza fune) 1750 kg

PRESTAZIONI

Tiro/frenatura max 2000 daN

Velocità al max tiro/frenatura 10 m/min

Velocità max 50 m/min
le prestazioni indicate sono riferite allo strato di diametro 500 mm

007  Assale con sospensioni indipendenti a barra di torsione, timone,  
 dispositivo di frenatura a repulsione, pneumatici e fanaleria,  
 per traino su strada a 60 km/h (senza omologazione).
059  Bobina cilindrica in acciaio, adatta per funi di tiro in acciaio o  
 nylon (Ø 1400 x 560 mm).
060  Bobine metalliche coniche con fiancata apribile    
 (Ø est. 1400 x 560 mm).
060.1 Bobine metalliche coniche con fiancata apribile    
 (Ø est. 1400 x 800 mm).
419.2 Dipanatore fune automatico adatto a stratificare diversi   
 diametri di fune su bobine di varia larghezza.
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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.

CAVALLETTI E CARRELLI

F10.M
CARRELLI MOTORIZZATI PER BOBINE

DISPOSITIVI OPZIONALICONFIGURAZIONE
• Centralina idraulica di potenza, composta da mo tore diesel/scoppio 

raffreddato ad aria con avvia mento elettrico e pompa  
idraulica a portata varia bile, che consente di variare la velocità di 
rotazione della bobina in modo continuo e graduale nei due sensi di 
rotazione con una sola leva di comando.

• Circuito idoneo per la frenatura dei conduttori.
• Pannello comandi con strumenti di controllo della macchina e del 

motore.
• Dinamometro per il controllo della forza tiro, con possibilità di  

impostare un limite massimo della forza esercitata. 
• Motore idraulico con riduttore collegato all’albero porta bobina.
• Possibilità di utilizzare solo una o più bobine, lasciando in folle le 

altre.
• Freno negativo di sicurezza ad intervento automatico in caso di  

perdita di pressione nel circuito di alimentazione.
• Braccio porta bobina a sollevamento idraulico azionabile dalla  

centralina.
• Assale rigido, pneumatici, freno a mano e timone per traino in  

cantiere a bassa velocità.
• Ruotino pivotante regolabile.
• Stabilizzatori a comando idraulico sui lato di tiro e attacchi per  

l’ancoraggio e il sollevamento del carrello.
• Albero porta-bobina con trascinatore e bussole coniche per bobine in 

legno (diametro foro bobina da specificare).
• Trascinatore e bussole cilindriche per bobine metalliche (diam. foro 

bobina da specificare).
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Carrello motorizzato per trasporto bobine, studiato per il recupero o lo 
svolgimento di funi e conduttori dalle bobine in legno o acciaio.  
Il carrello può ospitare fino a 3 o 4 bobine che, azionate tramite un 
motore idraulico, consentono sia di recuperare (uso argano) che di 
svolgere, anche frenando, la fune o conduttore dalla bobina.

F10.M.10.10.3 F10.M.15.30.3 F10.M.20.30.4
Numero max di bobine 3 3 3/4

Diametro bobina (max) 1200 mm 1200 mm 1400 mm

Larghezza bobina (max) 1100 mm 1100 mm 1400 mm

Forza max di tiro e frenatura (¹) 20 kN à 20 m/min 30 kN à 20 m/min 30 kN à 25 m/min

Velocità max a basso sforzo (²) 100 m/min 100 m/min 70 m/min

Potenza motore 18 hp (13,2 kW) 27 hp (19,8 kW) 30 hp (22 kW)

Peso max bobina 1000 kg 1600 kg 2000 kg

Dimensioni (A+D x B x C) 3,4+1,2x2,3x1,7 m 3,6+1,2x2,3x1,8 m 4,3+1,2x2,4x2,0 m

Peso (carrello senza optionals) 1000 kg 1800 kg 2000 kg

007  Assale con sospensioni, timone, freno a repulsione, fanaleria e  
 pneumatici per traino su strada a 60 km/h     
 (omologazione esclusa).
008  Assale con sospensioni a balestre, timone, impianto pneumatico  
 di frenatura, fanaleria e pneumatici, per traino su strada a 60 km/h.
026  Protezione con telone PVC.
028.1 Motore diesel raffreddato ad acqua conforme alle normative CEE.
046.B  No. 3 o 4 dipanatori regolabili e disinnestabili adatti a stratificare  
 funi di diverso diametro sulle bobine.
060  No. 3 o 4 bobine metalliche coniche con fiancata apribile.
061  No. 3 o 4 bobine metalliche adatte per 1500 m di fune Ø 10 mm
060.1 No. 1 bobina metallica adatta per 2500 m di fune Ø 14 mm.

(¹) valori riferiti allo strato medio di fune   (²) valori riferiti allo strato più esterno di fune (bobina piena)
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06
BOBINE E FUNI
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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

146.2 Asole impalmate alle 2 estremità.
146.3  Asole manicottate alle 2 estremità.
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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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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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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 kg/m

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

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

Avvolgimento crociato
20 1,27 183 288 1,66
22 1,40 221 349 2,01
24 1,53 263 415 2,39
26 1,65 309 487 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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F162
BOBINE METTALLICHE PER FUNI

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

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

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

F164

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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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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Dimensioni (mm) Carico di lavoro Peso
A A1 A2 B C D E F G kN kg

F150.23.1 25 25 26 14 110 230 50 150 300 27 8,0
F150.35 30 27 26 16 110 350 60 170 440 30 11,5
F144.50.70 40 27 27 20 150 500 68 188 630 33 25
F144.65.70 40 33 27 20 160 650 68 188 770 40 32
F144.65.95 40 33 27 20 150 650 95 210 770 40 35
F144.80.70 45 33 27 20 160 800 68 188 900 60 36
F144.80.95 45 33 27 20 150 800 95 210 900 60 42
F144.100.95 45 37 27 25 150 1000 95 230 1120 60 52

CARRUCOLE

F144
F150 

B112-0 • rev. 16:17 IT

DISPOSITIVI OPZIONALI

Carrucola singola per stendimento di conduttori. Ruota in lega di alluminio fuso  
montata su cuscinetti schermati. Fondo gola ricoperto con settori in nylon.  
Telaio apribile in acciaio zincato, con dispositivo antiscarrucolamento.  
Attacco superiore girevole a forcella girevole. 

opt.327 F144 con 
opt.326+328

gancho girevole  
opzionale (cod. GG)

attacco fisso  
opzionale (cod. FT)

F144 - F150

301.2 Attacco fisso (FT).
301.1 Attacco a gancio girevole (cod. GG).
314  Fondo gola ricoperto con settori in alluminio (solo  
 per carrucole con gola E = 60, 68, 95 mm).
327  Dispositivo antiscarrucolamento sulla mezza circonferenza.
326  Dispositivo di messa a terra (solo per carrucole con gola 
 E = 60, 68 e 95 mm; necessita dell’opt.314).
329  Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per  traliccio e  
 capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326).
328  Telaio speciale di forma a U.
320  Contenitore per stoccaggio e trasporto.
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F145
CARRUCOLE

DISPOSITIVI OPZIONALI

Carrucola fissa a 3 ruote per conduttori in fascio binato e trinato.
Ruote in alluminio fuso montate su cuscinetti schermati. Gole rivestite in nylon.  
Telaio in acciaio zincato con dispositivo antiscar rucolamento sulle ruote laterali.  
Attacco smontabile e orientabile a 90°.

Dimensioni (mm) Carico di lavoro Peso
A B C D E F G H I L kN kg

F145.35.60 20 21 60 350 900 400 440 200 400 100 26   40 

F145.50.68 25 25 68 500 1250 550 630 280 500 145 40   93 
F145.65.68 25 25 68 650 1400 550 770 280 500 145 40 112 
F145.65.95 25 30 95 650 1400 550 770 280 590 175 60 125 
F145.80.68 25 25 68 800 1500 550 900 280 500 145 60 128
F145.80.95 25 30 95 800 1550 550 900 300 590 175 60 (¹) 156 (¹)
F145.100.95 25 30 95 1000 1750 550 1100 300 590 175 67 (¹) 200 (¹)

F149

B120-0 • rev. 27:17 IT

DISPOSITIVI OPZIONALI

Carrucola fissa a 5 ruote per conduttori in fascio quadrinato. 
Ruote in alluminio fuso montate su cuscinetti schermati. Gole rivestite in nylon.  
Telaio in acciaio zincato con dispositivo antiscar rucolamento sulle ruote laterali.  
Attacco smontabile e orientabile a 90°.

Dimensioni (mm) Carico di lavoro Peso
A B C D E F G H L kN kg

F149.50.68 25 25 520 500 68 145 100 700 1250 40 128
F149.65.68 25 25 590 650 68 145 100 700 1400 40 147
F149.65.95 25 30 590 650 95 175 130 820 1400 60 185
F149.80.68 25 25 590 800 68 145 100 700 1560 60 180
F149.80.95 25 30 590 800 95 175 130 820 1560 60 (¹) 220 (¹)
F149.100.95 30 30 590 1000 95 175 130 820 1800 67 (¹) 272 (¹)

Diametri maggiori su richiesta.
(¹) Con opt.325 carico di lavoro 80 kN. Peso F145.80.95=165 kg, F145.100.95=218 kg.

Diametri maggiori su richiesta.
(¹) Con opt.325 carico di lavoro 80 kN. Peso F149.80.95=250 kg, F149.100.95=290 kg.

314  Ruote rivestite con settori in alluminio.
320  Contenitore di stocaggio e trasporto.
326  Dispositivo di messa a terra (necessita dell’opt.314).
329  Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e   
 capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326 e 326.1).
325  Ruota centrale rinforzata con carico di lavoro totale 80 kN    
 (solo per mod. F145.80.95 e F145.100.95).
330  Ruota centrale con gola larga 95 mm (per i modelli F149.xx.68).
327.1  Dispositivo antiscarrucolamento tra la ruota centrale e le due laterali.

314  Ruote rivestite con settori in alluminio.
320  Contenitore di stocaggio e trasporto.
326  Dispositivo di messa a terra (necessita dell’opt.314).
329  Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e   
 capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326 e 326.1).
325  Ruota centrale rinforzata con carico di lavoro totale 80 kN    
 (solo per mod. F149.80.95 e F149.100.95).
330  Ruota centrale con gola larga 95 mm (per i modelli F149.xx.68).
327.1  Dispositivo antiscarrucolamento tra la ruota centrale e le due laterali.
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F188

DISPOSITIVI OPZIONALI

Carrucola fissa a 6 ruote per conduttori in fascio esanato, adatta per la tesarura di 6 
conduttori con l’uso di 2 funi di tiro. Ruote in alluminio fuso montate su cuscinetti 
schermati. Gole rivestite in nylon. Telaio in acciaio con dispositivo antiscar rucolamento 
sulle ruote laterali. Attacco smontabile e orientabile a 90°.

Dimensioni (mm) Carico di lavoro Peso
A B C D E F G H I L M kN kg

F188.65.68 30 30 68 650 1400 550 770 400 750 100 145 40 180

F188.65.95 30 30 95 650 1400 550 770 400 880 125 170 60 207
F188.80.68 30 30 68 800 1500 550 900 500 750 100 145 60 204
F188.80.95 30 30 95 800 1550 550 900 500 880 125 170 60 240

F189

DISPOSITIVI OPZIONALI

Carrucola fissa a 7 ruote per conduttori in fascio quadrinato ed esanato, adatta alla  
tesatura di 4 o 6 conduttori con l’uso di 1 o 2 funi di tiro. Ruote in alluminio fuso  
montate su cuscinetti schermati. Gole rivestite in nylon. Telaio in acciaio con dispositivo 
antiscar rucolamento sulle ruote laterali. Attacco smontabile e orientabile a 90°.

Dimensioni (mm) Carico di lavoro Peso
A B C D E F G H I L M kN kg

F189.65.68 30 30 68 650 1400 590 100 400 930 100 145 40 195

F189.65.95 30 30 95 650 1400 590 125 400 1100 125 170 60 235
F189.80.68 30 30 68 800 1560 590 100 500 930 100 145 60 240
F189.80.95 30 30 95 800 1560 590 125 500 1100 125 170 60 295

314  Ruote rivestite con settori in alluminio.
326   Dispositivo di messa a terra (necessita dell’opt.314).
329  Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e   
 capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326).

314   Ruote rivestite con settori in alluminio.
325   Ruota centrale rivestita di settori in acciaio.
326  Dispositivo di messa a terra (necessita dell’opt.314).
329  Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e  
 capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326).
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F145.S

DISPOSITIVI OPZIONALI

Carrucola scomponibile a 3 ruote per conduttori in fascio binato e trinato. Nel telaio trovano 
posto 3 carrucole che possono essere estratte ed utilizzate singolarmente.   
Ruote in alluminio fuso montate su cuscinetti schermati. Gole rivestite in settori nylon. 
Telaio in acciaio zincato. Ruota centrale montata su doppi cuscinetti. Attacco smontabile e 
orientabile a 90°.

Dimensioni (mm) Carico di lavoro Peso
A B C D E F G H I L kN kg

F145.S.50.68 25 25 68 500 1480 600 630 280 590 148 40 122
F145.S.65.68 25 25 68 650 1550 600 770 280 590 148 40 145
F145.S.65.95 25 30 95 650 1650 600 770 280 670 178 60 165
F145.S.80.68 25 25 68 800 1750 600 900 280 590 148 60 167 
F145.S.80.95 25 30 95 800 1750 600 900 300 670 178 60 190 
F145.S.100.95 30 30 95 1000 1980 600 1100 300 700 178 67 230

B122-0 • rev. 07:17 IT

F149.S

DISPOSITIVI OPZIONALI

Carrucola scomponibile a 5 ruote per conduttori in fascio quadrinato. Nel telaio trovano 
posto 5 carrucole che possono essere estratte ed utilizzate singolarmente.
Ruote in alluminio fuso montate su cuscinetti schermati. Gole rivestite in settori nylon. 
Telaio in acciaio zincato. Ruota centrale montata su doppi cuscinetti. Attacco smontabile 
e orientabile a 90°.

Dimensioni (mm) Carico di lavoro Peso
A B C D E F G H I L kN kg

F149.S.50.68 25 25 68 500 1480 600 630 280 890 148 40 185
F149.S.65.68 25 25 68 650 1550 600 770 280 890 148 40 210
F149.S.65.95 25 30 95 650 1650 600 770 280 1050 178 60 245
F149.S.80.68 25 25 68 800 1750 600 900 280 890 148 60 249
F149.S.80.95 25 30 95 800 1750 600 900 300 1050 178 60 300
F149.S.100.95 30 30 95 1000 1980 600 1100 300 1070 178 67 328

314  Ruote rivestite con settori in alluminio.
326  Dispositivo di messa a terra (necessita dell’opt.314).
329  Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, dotato di un morsetto per traliccio e  
 un capocorda per attacco su carrucola (lunghezza 6 m).

314  Ruote rivestite con settori in alluminio.
326  Dispositivo di messa a terra (necessita dell’opt.314).
329  Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, dotato di un morsetto per traliccio e  
 un capocorda per attacco su carrucola (lunghezza 6 m).

CARRUCOLE
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F144...TA

Carrucola tandem adatta allo stendimento di conduttori. Ruota in alluminnio montata 
sopra  cuscinetti a sfera. Gola ricoperta da sezioni in nylon. Telaio in acciaio zincato.
Dispositivo anti-scarrucolamento. Connettore rotante. Progettato per distribuire elevati 
carichi di lavoro su due carrucole. Le carrucole tandem sono montati su un
telaio in acciaio speciale costituito da un supporto a due bracci. 
Le carrucole possono essere usate come singole carrucole.

Dimensioni (mm) Carico di lavoro Peso
A B C D E F G kN kg

F150.23.TA 20 16 230 160 300 50 650 40 27
F150.35.TA 20 18 350 160 440 60 920 45 38
F144.50.70.TA 25 21 500 350 630 68 1300 50 72
F144.65.70.TA 25 21 650 350 770 68 1600 55 85
F144.65.95.TA 25 21 650 350 770 95 1600 65 95
F144.80.70.TA 25 21 800 350 900 68 1860 65 98
F144.80.95.TA 25 21 800 350 900 95 1860 80 120
F144.100.95.TA 30 30 1000 400 1120 95 2300 80 145

F150...TA

F144...TA

CARRUCOLE

F150...TA
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F144...E
F150...E 

Carrucola singola idonea allo stendimento della fune pilota con l’ausilio dell’elicottero.  
Appositi dispositivi permettono il posizionamento della fune traente nella ruota di 
scorrimento ed evitano lo scarrucolamento della stessa. La carrucola è realizzata in 
lega d’alluminio fusa e montata su cuscinetti stagni. Gola rivestita con settori in nylon 
intercambiabili. Telaio in acciaio zincato. Attacco di tipo fisso.

Carrucola trinata idonea allo stendimento, con l’ausilio dell’elicottero, della fune pilota.  
Appositi dispositivi permettono il posizionamento della fune traente nella ruota di 
scorrimento ed evitano lo scarrucolamento della stessa. La carrucola è realizzata in lega 
d’alluminio fusa e montata su cuscinetti stagni. Gola rivestita con settori in nylon  
intercambiabili. Telaio in acciaio zincato. Attacco di tipo fisso.

Dimensioni 
(mm)

Carico di 
lavoro Peso

A B C D E F kN kg

F150.23.50.E 300 230 50 220 550 18 26 15

F150.35.60.E 440 350 60 240 680 20 30 22

F144.50.70.E 630 500 68 340 980 25 60 49

F144.65.70.E 770 650 68 340 1220 25 40 52

F144.65.95.E 770 650 95 370 1220 25 40 61

F144.80.70.E 900 800 68 340 1320 25 40 64

F144.80.95.E 900 800 95 380 1320 25 40 68

F144.100.95.E 1120 1000 95 380 1560 25 67 85

Dimensioni
(mm)

Carico di 
lavoro Peso

A B C D E F kN kg

F145.50.70.E 630 500 68 670 1080 25 60 120

F145.65.70.E 770 650 68 670 1320 25 60 160

F145.65.95.E 770 650 95 780 1320 25 60 170

F145.80.70.E 900 800 68 670 1420 25 60 175

F145.80.95.E 900 800 95 800 1420 25 60 196

F145.100.95.E 1120 1000 95 800 1640 25 67 250

DISPOSITIVI OPZIONALI

F145...E

DISPOSITIVI OPZIONALI

opt.306 e 307opt.329

314   Fondo gola ricoperto in alluminio.
326   Dispositivo di messa a terra (necessita dell’opt.314).
327   Dispositivo antiscarrucolamento sulla mezza circonferenza carrucola.
329  Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e capocorda  
 attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326).

314  Fondo gola ricoperto in alluminio.
326  Dispositivo di messa a terra (necessita dell’opt.314).
329  Cavo in rame rivestito di PVC trasparente, con morsetto per traliccio e   
 capocorda attacco carrucola lunghezza 6 m (per opt.326)

CARRUCOLE PER CONDUTTORI
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CARRU
CO

LE

CARRUCOLE

B145-1 • rev. 02:17 IT

Carrucola di controtiro per la tesatura di conduttori. 
Telaio apribile in acciaio zincato con ganci girevoli alle estremità.
Dispositivo di sgancio automatico per il recupero della carrucola.
vers. AS  Ruota in acciaio zincato montata su cuscinetti a sfere. 
vers. BS  Ruota in alluminio ricoperta con anello intercambiabile in nylon.

Dimensiones (mm) Carico di 
lavoro Peso

d D E F G H L R kN kg
F151.325.AS 240 300 25 25 65 600 170 95 28 21
F151.235.BS 235 300 25 25 50 550 150 95 22 20

F151.235

F151
Carrucola singola per stendimento funi di guardia. Ruota in acciaio zincato montata su 
cuscinetti a sfera. Telaio in acciaio zincato con dispositivo guida-fune  
antiscarrucolamento. 
Due tipi di attacco disponibili:
A - attacco girevole a gancio (optional).
B - attacco girevole a forcella (standard).
C – attacco fisso (optional).
Carrucole di dimensioni diverse realizzabili a richiesta.

Tipo di 
attacco Dimensioni (mm) Carico di 

lavoro Peso

d D E F G H L R kN kg
F151.325.A A 230 300 25 22 65 400 155 100 28 13
F151.235.B B/C 230 300 25 20 65 400 155 70 28 13
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CARRU
CO

LE

CARRUCOLE DI SERVIZIO

B150-1 • rev. 05:17 IT

C86.ST

DISPOSITIVI OPZIONALI

attacco a occhio A2 

Carrucola di servizio di tipo apribile. Ruota in acciaio zincato montata su cuscinetti a 
sfere. Telaio in acciaio zincato apribile sul fianco. Attacco standard con gancio.

Carico di 
lavoro Max fune Dimensioni (mm) Peso

kN Ø A B D E F G H kg
C86.ST.20.1 30 20 23 28 102 75 400 132 210 6,5

C86.ST.40.1 50 25 40 45 140 90 475 165 380 10,2
C86.ST.50.1 80 27 45 45 145 115 500 192 410 14,5

C86.AL

A2

DISPOSITIVI OPZIONALI

attacco a occhio A2 

Carrucola di servizio di tipo apribile. Ruota in alluminio montata su cuscinetti a sfere.
Telaio in alluminio apribile sul fianco. Attacco standard con gancio in acciaio.

Carico di 
lavoro Max fune Dimensioni (mm) Peso

kN Ø A B D E F G H kg
C86.AL.6 8 16 16 16 98 72 300 120 160 1,6
C86.AL.12 12 20 18 25 130 72 320 155 180 2,8

A2
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CARRU
CO

LE

TAGLIE 

B155-0 • rev. 07:17 IT

Taglia per funi metalliche. Telaio in acciaio zincato con 2, 3 o 5 ruote in acciaio montate 
su cuscinetti a sfere di tipo stagno. Le taglie vengono fornite in coppia. 

Ruote Dimensioni (mm) Carico di 
lavoro

Peso in 
coppia

no. D min cable Ø L máx A B kN kg
C87.2.025 2 160 8 380 22 22 30 20
C87.3.035 3 160 8 450 25 22 50 27
C87.5.055 5 160 8 500 29 22 80 45
C87.2.030 2 180 9 370 22 22 38 25
C87.3.045 3 180 9 430 25 22 60 30
C87.5.070 5 180 9 470 29 22 100 45

C87

C88

DISPOSITIVI OPZIONALI

Taglia per amarri linee alta tensione. Telaio in acciaio con 4 o 6 ruote in acciaio montate 
su cuscinetti a sfere di tipo stagno. Fornite in coppia.

Ruote Dimensioni (mm) Carico di 
lavoro

Peso in 
coppia

no. D min cable Ø L máx A B E min kN kg
C88.4.025 4 120 6 500 23 23 11 40 25
C88.4.045 4 160 8 650 25 23 11 73 45
C88.6.065 6 160 8 680 27 35 11 105 70
C88.6.095 6 200 10 800 36 45 12 150 100
c88.6.120 6 240 12 940 38 48 14 200 130

DISPOSITIVI OPZIONALI

01 Brida, giunto girevole e fune metallica (lunghezza e diametro   
 della fune da specificare).
02 barrette antiscarrucolamento.

01 Ruote in alluminio
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CARRU
CO

LE

RINVII PER CONDUTTORE

C211-0 • rev. 00:17 IT

F153.2 Rinvio per conduttori binati adatto a collegare la fune traente a 2 conduttori.  
I rinvii si compongono di:
• 1 puleggia con contrappesi per bilanciare il tiro
• 1 giunto girevole per la fune traente
• 2 giunti girevoli per i conduttori
• 1 spezzone di fune in acciaio antigirevole per i conduttori

F153.3 Rinvio per conduttori trinati adatto a collegare la fune traente a 3 conduttori 
(fasi).  
I rinvii si compongono di:
• 1 puleggia con contrappesi per bilanciare il tiro
• 1 giunto girevole per la fune traente
• 3 giunti girevoli per i conduttori
• 2 spezzoni di fune in acciaio antigirevole: 1 per i conduttori laterali e 1 per il con-

duttore centrale

F153

Cond. Dimensioni (mm) Giunti (modello) Fune per conduttori C.L. Peso
(a) A B C (b) (c) Ø mm (e) m (f) m kN kg

F153.2.1 2 146 160 360 F250.R.24.1 F250.R.16.1 16 30 — 95 140
F153.2.2 2 174 170 410 F250.R.24.1 F250.R.16.1 16 30 — 95 155
F153.2.6 2 100 125 245 F250.R.18.1 F250.R.13.1 12 15 — 65  85
F153.3.1 3 146 160 360 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 30 15 95 155
F153.3.2 3 174 170 410 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 30 15 95 175
F153.3.6 3 100 125 245 F250.R.18.1 F250.R.13.1 12 15 7 65  90

(a) numero di conduttori – (b) giunto per la fune traente – (c) giunti per i conduttori – (e) lunghezza fune per conduttori laterali –  
(f) lunghezza fune per conduttore centrale 

F153.2...F Rinvio fisso per conduttori binati adatto a collegare la fune traente a 2  
conduttori. I rinvii si compongono di:
• 1 giunto girevole per la fune traente
• 2 giunti girevoli per i conduttori

F153.3...F Rinvio fisso per conduttori trinati adatto a collegare la fune traente a 3  
conduttori (fasi). I rinvii si compongono di:
• 1 giunto girevole per la fune traente
• 3 giunti girevoli per i conduttori

Cond. Dimensioni (mm) Giunti (modello) Fune per conduttori C.L. Peso
(a) A B C (b) (c) Ø mm lungh  m kN kg

F153.2.3.F 2 100 130 250 F250.R.16.1 F250.R.18.1 12 3 65 70
F153.2.1.F 2 146 160 360 F250.R.24.1 F250.R.18.1 16 3,5 95 135
F153.2.2.F 2 174 170 410 F250.R.24.1 F250.R.18.1 16 3,5 95 150
F153.3.3.F 3 100 130 250 F250.R.16.1 F250.R.18.1 12 3 65 75
F153.3.1.F 3 146 160 360 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 3,5 95 150
F153.3.2.F 3 174 170 410 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 3,5 95 170

F153..F

(a) numero di conduttori – (b) giunto per la fune traente – (c) giunti per i conduttori
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CARRU
CO

LE

REENVÍOS PARA TENDIDO DE CONDUCTORES

C213-0 • rev. 00:17 IT

Rinvio fisso per conduttori quadrinati adatto a collegare la fune traente a 4 conduttori. 
I rinvii si compongono di:
• 1 giunto girevole per la fune traente
• 4 giunti girevoli per i conduttori

Cond. Dimensioni (mm) Spessore Giunti (modello) Fune per conduttori C.L. Peso
(a) A B C mm (b) (c) Ø mm lungh m kN kg

F154.4.1.F 4 100 290 540 160 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 3,5 95 190
F154.4.2.F 4 130 340 640 160 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 3,5 95 210
F154.4.5.F 4 148 296 640 160 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 3,5 95 210
F154.4.6.F 4 178 356 760 160 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 3,5 95 230
F154.4.8.F 4 130 340 640 180 F250.R.28.1 F250.R.24.1 18 3,5 250 265

(a) numero di conduttori – (b) giunto per la fune traente – (c) giunti per i conduttori

F154...F

Rinvio per conduttori quadrinati adatto a collegare la fune traente a 4 conduttori. 
I rinvii si compongono di:
• 3 pulegge con contrappesi per bilanciare il tiro
• 1 giunto girevole per la fune traente
• 4 giunti girevoli per i conduttori
• 2 spezzoni di fune in acciaio antigirevole per i conduttori

Cond. Dimensioni (mm) Giunti (modello) Fune per conduttori C.L. Peso
(a) A B C D (b) (c) Ø mm (e) m (f) m kN kg

F154.4.1 4 290 100 540 160 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 30 30 95 200
F154.4.2 4 340 130 640 160 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 30 30 95 220
F154.4.5 4 296 148 640 160 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 30 30 95 220
F154.4.6 4 356 178 760 160 F250.R.24.1 F250.R.18.1 18 30 30 95 240
F154.4.8 4 340 130 640 180 F250.R.28.1 F250.R.24.1 18 30 30 250 340

(a) numero di conduttori – (b) giunto per la fune traente – (c) giunti per i conduttori – (e) lunghezza fune per conduttori laterali – 
(f) lunghezza fune per conduttori centrali

F154
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CARRU
CO

LE

RINVII PER CONDUTTORI

C215-0 • rev. 05:17 IT

Rinvio per 6 conduttori (fascio esanato), adatto a collegare la fune 
traente a 6 conduttori (fasi). 
I rinvii si compongono di:
• 5 pulegge con contrappesi per bilanciare il tiro
• 1 giunto girevole per la fune traente
• 6 giunti girevoli per i conduttori
• 3 spezzoni di fune in acciaio antigirevole per i conduttori

Rinvio fisso per 6 conduttori (fascio esanato), adatto a collegare la fune traente a 6 
conduttori (fasi). 
I rinvii si compongono di:
• 1 giunto girevole per la fune traente
• 6 giunti girevoli per i conduttori

(a) giunto per la fune traente – (b) giunti per i conduttori
Rinvio adatto per carrucole mod. F189

F154.6...F

Dimensioni (mm) Giunti (modello) Fune per conduttore C.L. Peso
A B C D (a) (b) Ø mm lungh m kN kg

F154.6.1.F 290 100 820 175 F250.R.28.1 F250.R.18.1 18 3 150 320
F154.6.2.F 340 125 1000 175 F250.R.28.1 F250.R.18.1 18 3 150 350

F154.6

Dimensioni (mm) Giunti (modello) Fune per conduttore C.L. Peso
A B C D (a) (b) Ø mm lungh m kN kg

F154.6.1 290 100 820 175 F250.R.28.1 F250.R.18.1 18 3 150 320

F154.6.2 340 125 1000 175 F250.R.28.1 F250.R.18.1 18 3 150 350
(a) giunto per la fune traente – (b) giunti per i conduttori
Rinvio adatto per carrucole mod. F189
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CARRU
CO

LE

PASSAGIUNTI E CONTRAPPESI ANTIGIREVOLI

C220-2 • rev. 00:19 IT

Passagiunto, atto a proteggere il giunto definitivo di campata. Costituito di due gusci in 
acciaio zincato con estremità sagomate per accogliere le protezioni in gomma. Consente 
di contenere il raggio di curvatura del conduttore durante il passaggio in carrucola.
Nota: in sede d’ordine, specificare le seguenti dimensioni: 
L = lunghezza del giunto dopo pressata
d = diametro del conduttore
ch = chiave dell’esagono del giunto dopo pressata

* speciale - (¹) differenti lunghezze a richiesta

F166

Contrappeso antigirevole adatto per la tesatura di conduttori aerei a fibra ottica 
(OPGW). Il contrappeso consente di annullare la possibilità di torsione del cavo durante 
il passaggio in carrucola. È costruito in forma speciale al fine di passare nelle gole delle 
carrucole senza danneggiare il cavo. Una coppia di guaine in nylon previene il 
danneggiamento del conduttore. Fornito in cassetta metallica.
Nota: i contrappesi F198 devono essere usati sempre in coppia.
Attenzione: minima distanza tra i due contrappesi 3m circa.

F198

Per 
carrucole 
con gola

Diametro 
esterno del 
passagiunto

Diametro 
del condut-

tore Ød

L 
max 
(¹)

Esagono
Ch max C.L. Peso

mm mm mm mm mm kN kg
F166.40.1 54/60 50   18 700 28 2,5 - 5 10
F166.60.1 68 57 28 995 40 4 - 6,5 16
F166.65.1* 95 68 32 1080 53 2 - 5 18
F166.92.1* 95 89 50 1240 60 6 - 6,5 32

 (¹) peso in coppia - (²) lunghezza indicativa

Dimensioni (mm) Peso (¹)
Diametro 

conduttore 
ØC

Adatto per carrucole

ØE Gola carrucola

ØD A(²) B kg mm mm mm
F198.50 50 1000 35 22   9 - 17 350/500 60/68
F198.60 64 1300 50 38 14 - 23 500/800 68
F198.88 80 1800 60 46 23 - 30 650/800 95

F198.1

Opt. 01.95
Opt. 01.68

Contrappeso antigiverole adatto per la tesatura di conduttori aerei in fibra ottica 
(OPGW).  Il contrappeso consente di evitare che il cavo si attorcigli durante il passaggio 
della carrucola. E’ costruito in una forma speciale al fine di passare nelle gole delle 
carrucole senza danneggiare il cavo To be matched with a pulling stocking (not supplied 
- to be quoted on request).

01.95 Morsetto per conduttore OPGW da applicare in testa al contrappeso, alternativa \\ 
 alla calza. Larghezza gole carrucola: 95 mm.
 NB: specificare diametro del conduttore OPGW.
01.68 Morsetto per conduttore OPGW da applicare in testa al contrappeso, alternativa \\ 
 alla calza. Larghezza gole carrucola: 68 mm.
 NB: specificare diametro del conduttore OPGW.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Dimensioni (mm) Peso C.L. Ø Carrucola
L R kg kN mm

F198.1.65 3900 325 60 10 350 / 500 / 650
F198.1.100 4300 500 63 10 800 / 1000
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CARRU
CO

LE

ROBOT DI TRAZIONE PER CAMBIO CONDUTTORI

B424-1 • rev. 03:20 IT

Robot di trazione realizzato in lega leggera. Azionato da due motori 
elettrici che movimentano due ruote motrici in alluminio rivestite in 
Vulkollan. L’alimentazione elettrica avviene per mezzo di una batteria 
12 V intercambiabile e ricaricabile. Dispositivo di sblocco per il  
recupero in caso di arresto in campata. Comando di avanzamento 
avanti/indietro per mezzo di radiocomando a pulsantiera.  Il robot 
può scorrere su tutti i tipi di fune/conduttore e, grazie alle ruote  
inferiori oscillanti, è in grado di superare piccoli ostacoli,  
quali giunti pressati sui conduttori. Fornito in contenitore metallico 
(090x0,60x0,80 m). Il robot può essere trainato con cavo in caso di 
avaria del gruppo elettrico.

OPTIONAL
01 Dispositivo caricabatteria per la batteria di alimentazione dei 
motori del robot, completo di trasformatore 220/230 V
02 Batteria extra.

Robot di trazione realizzato in lega leggera. Azionato da due motori 
elettrici che movimentano due ruote motrici in alluminio rivestite in 
Vulkollan. L’alimentazione elettrica avviene per mezzo di un generatore 
alimentato da motore a scoppio agganciato al dispositivo robot.  
Dispositivo di sblocco per il recupero in caso di arresto in campata. 
Comando di avanzamento avanti/indietro per mezzo di radiocomando a 
pulsantiera.  Il robot può scorrere su tutti i tipi di fune/conduttore e,  
grazie alle ruote inferiori oscillanti, è in grado di superare piccoli  
ostacoli, quali giunti pressati sui conduttori. Fornito in contenitore me-
tallico (1,00x0,60x0,90 m). Il robot può essere trainato con cavo in caso 
di avaria del gruppo elettrico. 

OPTIONAL
01 Dispositivo caricabatteria per la batteria di alimentazione dei motori 
del robot, completo di trasformatore 220/230 V

F405.10.B F405.15.S

MOTORE DEL GENERATORE
Alimenazione benzina Potenza 1,8 hp

Generatore 12 V Raffreddamento aria

Autonomia 4 ore

Tiro 
max

Inclinazio-
ne max 

Velocità di 
traino

max diam.
condut-

tore

max 
diam. 

giunto

Dimensioni 
(LxWxH) Peso totale Impianto 

elettrico
max

F405.10.B 1 20° 20 10/46 60 0,80x0,50x0,70 88 (robot 58 kg, n.2 battery 30 kg) 12 V
F405.15.S 1,5 20° 20 10/46 60 0,90x0,60x0,80 67 (robot 52 kg, motore 5 kg) 12 V

RADIOCOMANDO 
Trasmittente a pulsantiera, distanza max 500 m (variabile secondo condizioni 
ambientali), con selettore a leva e pulsanti avanti/indietro e stop. Completo di rice-
vente, caricabatteria e 2 batterie ricaricabili estraibili. Protezione IP67.

RADIOCOMANDO
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CARRU
CO

LE

ATTREZZATURA PER CAMBIO CONDUTTORI

B410-0 • rev. 09:17 IT

F183.2.70
Carrozzino progettato specificamente per la sostituzione dei cavi in linea (per sostituire 
conduttori di guardia (GW) con cavi a fibre ottiche (OPGW). Costituito di due semitelai in 
acciaio zincato uniti da un anello con piatto girevole. 
Ciascun semitelaio è completo di:
• un rullo in nylon, con gola, montato su cuscinetti
• tre piatti in nylon per proteggere il conduttore OPGW
• fianco apribile con facilità
Il telaio è studiato per evitare il contatto del conduttore con le parti metalliche.

F183.3.70
Carrozzino per la sostituzione dei cavi in linea, con morsetto di testa per fune diametro da 
10 a 20 mm. Carrucola principale in nylon su cuscinetti, carrucola secondaria e telaio in 
alluminio con piatti di protezione in nylon.

Carico di lavoro: 200 daN Larghezza gola: 40 mm
Diametro rullo: 70 mm (esterno)
                             40 mm (fondo gola)

Dimensioni: 390x65x118 mm
Peso: 2,00 kg

OPTIONAL
01 - Contenitore metallico per 50 carrozzini (dim. 800x600x600 mm).
F183.2.70.A – con anello e linguetta bloccafune.
F183.2.70.B – con morsetto bloccafune laterale.
F183.2.70.C – con morsetto bloccafune superiore.

Carico di lavoro: 200 daN
Dimensioni: 364x99x160 mm
Peso: 1,2 kg

OPTIONAL
01 - Contenitore metallico per 50 carrozzini (dim.600x600x600 mm).

F183.4.70
Carrozzino per la sostituzione dei cavi in linea, con morsetto per fune diametro da 10 a  
20 mm. Carrucole in nylon e telaio apribile in alluminio.

Carico di lavoro: 150 daN
Dimensioni: 360x99x150 mm
Peso: 1,1 kg

OPTIONAL
01 - Contenitore metallico per 50 carrozzini (dim. 600x600x600 mm).

F405.15.FR
Dispositivo frenante per carrozzini. Posizionato in coda alla sequenza di carrozzini, 
permette di evitare che i carrozzini perdano la reciproca distanza.

Carico di lavoro: 150 daN
Peso: 4 kg

OPTIONAL
01 - Contenitore plastico (dim. 600x400x200 mm).

F405.15.RR
Dispositivo di recupero che aggancia il robot in caso di condizioni di pendenza  
particolarmente sfavorevoli. Sistema di traino a fune con contrappesi estraibili.  
Telaio in alluminio, ruote in alluminio montate su cuscinetti e contrappesi in acciaio 
zincato.

Carico di lavoro: 150 daN
Peso: 8,3 kg (contrappeso escluso)
Contrappeso: 3 x 8,8 kg cada uno

OPTIONAL
01 - Contenitore metallico (dim. 600x800x300 mm)

F183.2.70.A F183.2.70.B
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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.

ATTREZZATU
RA

C110-2 • rev. 00:17 IT

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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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.

ATTREZZATU
RA

C120-1 • rev. 08:17 IT

C06
Calza tiracavi di testa per conduttori aerei.

CALZE TIRACAVI

Diametro 
conduttori

Colore 
identificativo

Lunghezze 
utili (L1)

Lunghezza 
totale (L)

Carico di 
lavoro Peso

mm mm mm kN kg
C06.S.1 8-17 AMARILLO 1100 1400 12 0,70
C06.S.2 17-29 ROJO 1350 1700 28 1,30
C06.S.3 29-38 VERDE 1470 1900 43 2,10
C06.S.4 38-50 NEGRO 1810 2270 60 2,70

C07
Calza tiracavi di giunzione per conduttori aerei.

Diametro 
conduttori

Colore 
identificativo

Lunghezze 
utili (L1)

Lunghezza 
totale (L)

Carico di 
lavoro Peso

mm mm mm kN kg
C07.S.1 8-17 AMARILLO 1100 2680 12 1,15
C07.S.2 17-29 ROJO 1360 3240 28 2,30
C07.S.3 29-38 VERDE 1470 3540 43 3,60
C07.S.4 38-50 NEGRO 1820 4240 60 4,80
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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.

ATTREZZATU
RA

C325-2 • rev. 01:17 IT

C27.11
MORSETTONI AUTOSERRANTI

Morsettone adatto per serrare:
• Conduttori ACSR, AAAC, ACSS e fune di rame.
Diametro: Ø 5-28 mm
Carico max di sicurezza: 20 kN
Lunghezza ganasce:120 mm
Peso: 1,9 kg
Dimensioni: 320 x 180 mm

C30.11
Morsettone adatto per serrare:
• Conduttori ACSR, AAAC, ACSS e fune di rame.
Diametro: Ø 18-35 mm
Carico max di sicurezza: 30 kN
Lunghezza ganasce: 120 mm
Peso: 2,4 kg
Dimensioni: 320 x 180 mm

C32.10
Morsettone adatto per serrare:
• Conduttori ACSR, AAAC, ACSS e fune di rame.
Diametro: Ø 18-36 mm
Carico max di sicurezza: 50 kN
Lunghezza ganasce:180 mm
Peso: 4,7 kg
Dimensioni: 380 x 200 mm

C33.10
Morsettone adatto per serrare:
• Conduttori ACSR, AAAC, ACSS e fune di rame.
Diametro: Ø 28-46 mm
Carico max di sicurezza: 60 kN
Lunghezza ganasce: 220 mm
Peso: 7,0 kg
Dimensioni: 420 x 220 mm

3105.1
Morsettone adatto per serrare:
• cond. alluminio, ACSR e ACCC, rame 8-35,2 mm 
• cond. acciaio, fune di guardia 8-22 mm 
• fune acciaio 8-24 mm 
Guaine intercambiabili (tipo G05). Diametro del conduttore deve essere confermato.
Lunghezza ganasce: 272 mm
Carico max di sicurezza: 75 kN
Carico min. di rottura: 225 kN
Peso: 15 kg3112
Morsettone adatto per serrare:
• guardia con anima in fibra ottica (OPGW) aventi diametro esterno 6-23 mm
• Guaine intercambiabili (tipo G12TA)
Carico max di sicurezza: 49 kN
Carico di rottura minimo: 180 kN
Peso: 7 kg
G12TA  Guaine intercambiabili in adiprene e alluminio  
specifiche per ciascun diametro di conduttore.
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
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ATTREZZATU
RA

C327-2 • rev. 01:17 IT

C28.10.FS
MORSETTONI AUTOSSERANTI

Morsettone adatto per serrare:
• Fune di guardia, fune isolata e fune di rame.
Diametro: Ø 5-22 mm
Carico max di sicurezza: 20 kN
Lunghezza ganasce: 90 mm
Weight: 1,6 kg
Dimensions: 280 x 160 mm

C28.11.FS
Morsettone adatto per serrare:
• Fune di guardia, fune isolata e fune di rame.
Diametro: Ø 6-22 mm
Carico max di sicurezza: 30 kN
Lunghezza ganasce: 90 mm
Peso: 1,8 kg
Dimensioni: 280 x 160 mm

C28.12.FS
Morsettone adatto per serrare:
• Fune di guardia, fune isolata e fune di rame.
Diametro: Ø 8-28 mm
Carico max di sicurezza: 40 kN
Lunghezza ganasce: 140 mm
Peso: 3,5 kg
Dimensioni: 340 x 200 mm

C26.10.ABC
Morsettone adatto per serrare:
Fune: 2 x 16 mm²/ 2 x 50 mm²
 4 x 16 mm²/ 4 x 35 mm²
Carico max di sicurezza: 3,5 kN
Dimensioni: 250 x 150 mm
Peso: 0,6 kg
Ganasce in alluminio rivestite di materiale ad alta resistenza (lunghezza ganasce 80 mm)

C26.11.ABC
Morsettone adatto per serrare:
Fune: 4 x 25 mm² and 4 x 95 mm²
Carico max di sicurezza: 10 kN
Dimensioni: 300 x 150 mm
Peso: 2,4 kg
Ganasce in alluminio rivestite di materiale ad alta resistenza (lunghezza ganasce 160 mm)

Morsettone adatto per serrare:
Fune: 4 x 95 mm² and 4 x 150 mm²
Carico max di sicurezza: 18 kN
Dimensioni: 320 x 160 mm
Peso: 2,6 kg
Ganasce in alluminio rivestite di materiale ad alta resistenza (lunghezza ganasce 180 mm)

C26.12.ABC
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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
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ATTREZZATU
RA

C320-0 • rev. 13:17 IT

MORSETTONI

C24
Morsettone tipo “chambon” adatto per il tiro e l’ancoraggio di conduttori e funi  
d’acciaio. Composto di più elementi in acciaio stampato, con guaine in alluminio  
(per conduttori) o, a richiesta, in bronzo (per funi d’acciaio).

ElementI DimensionI
LxLxA per funi Ø fino a Per conduttori Ø 

fino a Carico di lavoro Peso

mm mm mm kN kg
C24.4 4 520 x 105 x 70 14 16 16 6
C24.5 5 680 x 130 x 70 16 18 20 12
C24.6 6 740 x 130 x 70 20 22 25 14
C24.7 7 800 x 130 x 70 24 26 28 16
C24.8 8 860 x 130 x 70 26 30 34 18

DISPOSITIVI OPZIONALI

C24.1
Rana tipo radial para conductores. Se compone de varios elementos de acero, con  
mordazas de aluminio (para conductores) o, a la demanda, de bronce (para cables de 
acero). Adecuado para conductores de aluminio y cables de acero hasta un diámetro 
máximo de 60 mm.

DISPOSITIVI OPZIONALI

ElementI DimensionI
LxLxA per funi Ø fino a Per conduttori Ø 

fino a Carico di lavoro Peso

mm mm mm kN kg
C24.1.4 4 450 x 160 x 180 20 15/26 40 18
C24.1.6 6 520 x 160 x 180 24 20/35 60 27
C24.1.7 7 630 x 160 x 180 28 20/38 66 32
C24.1.8 8 690 x 160 x 180 30 30/40 80 37
C24.1.10 10 820 x 160 x 180 34 30/45 100 42
C24.1.12 12 950 x 160 x 180 36 30/48 120 49
C24.1.14 14 1080 x 160 x 180 40 30/50 150 65
C24.1.16 16 1200 x 160 x 180 45 40/52 165 77
C24.1.20 20 1450 x 180 x 220 50 40/60 200 110

001  Guaine in bronzo adatte per funi antigiro in acciaio (diametro fune da specificare).

001  Mordazas de bronce para cable de acero anti giratorio (especificar diámetro).
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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.

ATTREZZATU
RA

C530-0 • rev. 18:18 IT

PRESSE OLEODINAMICHE

F39
Presse oleodinamiche realizzate in acciaio. Per il funzionamento necessitano di  
alimentazione da centralina oppure da pompa a mano. 
• Tempo di ciclo di pressata ridotto.
• Intercambiabilità di centralina o pompa a mano con ogni modello di pressa
• Valvola di controllo pressione regolabile per apertura e chiusura stampo, completa 

di manometro.
• Innesti rapidi per collegare i tubi flessibili.
• Portastampo per matrici semitonde.
• Base di appoggio con maniglie.
• Corpo pressa girevole di 360° rispetto alla base.
• Cassetta metallica con maniglie per trasporto.

Max forza di compressione Pressione max Esagono max Corsa max Dimensioni 
l x l x a Peso

kN ton bar mm mm mm kg
F39.70.1 700 70 700 52 32 500x210x400 47
F39.100.1 1000 100 700 65 35 500x230x400 49
F39.120.1 1200 120 700 65 40 600x260x450 51
F39.180.1 1800 180 700 90 40 600x450x700 140

DISPOSITIVI OPZIONALI

Stampi e raddrizzagiunti per presse F39

Pressa Giunto Stampo

Tipo di compressione Dimensioni Peso

materiale esagono rotonda tallurit mm kg

F39.70.1
acciaio-rame F39.2585 F39.2587

Ø 90 x 76 2alluminio F39.2586 F39.2588 F39.4949A

F39.100.1
F39.120.1

acciaio-rame F39.2570 F39.2558
Ø 90 x 80 2

alluminio F39.2566 F39.2554 F39.4648T

F39.180.1
acciaio-rame F39.2571 F39.2559 Ø 90 x 80 or 2

alluminio F39.2567 F39.2555 F39.4648G Ø 130 x 120 6

Stampo per giunti

In sede d’ordine  
specificare le dimensioni 

CH (chiave esagonale)

Raddrizzagiunti

Pressa Raddrizzagiunti

Codice Dimensioni Peso

mm kg

F39.70.1 F39.2582 Ø 90 x 170 7
F39.100.1
F39.120.1 F39.2573 Ø 90 x 230 11

F39.180.1 F39.2575 Ø 90 x 230 - Ø 130 x 300 11 - 31

opt.701  Carrello per pressa e centralina idraulica mod CIS.01 con assale rigido e timone  
 per traino in cantiere.
opt.026  Copertura con telo PVC per opt.701.
opt.027  Copertura metallica per opt.701.
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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.

ATTREZZATU
RA

C531-0 • rev. 10:17 IT

ACCESSORI PER PRESSE OLEODINAMICHE

CID CIS CIE
Centralina idraulica per alimentare presse oleodinamiche.
• Telaio di protezione e base di appoggio al terreno.
• Cassetta metallica con maniglie per trasporto.
• Pompa a 2 stadi per velocizzare la salita a vuoto del pistone (escluso modello 

CIS.02 a 1 solo stadio).
• Innesti rapidi per collegare i tubi flessibili.
• Valvola di messa a scarico.
• Modello CIS.02 dotato di scambiatore di calore per raffreddamento olio idraulico.

Motore Potenza Pressione max Portata max Capacità  
serbatoio

Dimensioni  
l x l x a Peso

kW bar l/min l mm kg
CIS.01 benzina 3,5 700 4,7 - 1,8 10 530 x 340 x 370 51
CIS.02 benzina 3,5 700 3 10 520 x 400 x 400 42
CID.01 diesel 5 700 4,7 – 1,8 10 550 x 400 x 450 60
CIE.01 Elettrico trifase 380 V 2,2 700 2,7 - 0,8 10 530 x 340 x 370 46

DISPOSITIVI OPZIONALI
CIS 01

CIS 02

PL
Pompa manuale per alimentare presse oleodinamiche. 
Pompa a 2 stadi per velocizzare la salita a vuoto del pistone pressa.
• Costruita in lega leggera.
• Innesti rapidi per collegare i tubi flessibili.

Pressio-
ne máx

Cilindrata Portata 
max

Dimensioni
l x l x a Peso

1era etapa 2da etapa
bar cm³ cm³ l mm kg

PL.262 700 13 3 2,5 565 x 125 x 170 8

TF   GR
Kit di tubi flessibili completi di innesti rapidi.
Lunghezze: 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 m  
(specificare la lunghezza desiderata). 

Giunti rapidi per collegare due tubi  
flessibili.

01  Valvola di comando per presse montata su centralina anzichè su pressa.
02  Motore elettrico monofase (per modello CIE.01).
03  Serbatoio olio con capacità 25 lt 220 V(solo per modello CIS.01 e CID.01).
04  Portata maggiorata della pompa a 8 - 2 litri/minuto.
05  Telaio di base dotato di rotelle e maniglie di traino e sollevamento.
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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.

ATTREZZATU
RA

C230-0 • rev. 15:17 IT

DISPOSITIVIO DI MESSA A TERRA

C35
Dispositivo di messa a terra da utilizzare durante lo stendimento di conduttori nudi aerei 
o funi traenti in acciaio. Le carrucole in lega d’alluminio con bronzine incorporate  
consentono un buono scorrimento e continuità elettrica anche sulle giunzioni.  
Molla di contrasto per un sicuro contatto anche su conduttori con manicotto di giunzione.
Dotato di:
• Cavo in rame sezione 50 mm² rivestito di materiale siliconico ad alto isolamento, 

lunghezza 6 m.
• Morsetto in ottone leggera, capacità di serraggio 0 - 40 mm.
• Contenitore metallico.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Corrente di corto circuito Adatto per  
conduttori

Dimensioni
A x B x C x D Peso Dimensiosi del 

contenitore
Peso del  

contenitore
mm mm kg mm kg

C35.1 10 kA por 0,4 secondi Ø 3 - 40 500 x 420 x 180 x 85 7 600 x 600 x 250 7,5
C35.2  10 kA por 0,4 secondi Ø 10 - 60 430 x 370 x 150 x 65 6,5 500 x 500 x 200 14

C35.2

C35.1

01 Carrucole in acciaio adatte per fune antigirevole in acciaio (solo per C35.2).
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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.

ATTREZZATU
RA

C245-0 • rev. 04:17 IT

DISPOSITIVO DI MESSA A TESSA

C37.AT
Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito per linee aeree A.T.  400-500  kV.  
Certificato di conformità alla Norma Internazionale CEI EN 61230 (CEI IEC 1230).

C37.AT.50 con cavi sezione 50 mm2 - Icc: 12,7 kA eff / 1 s.
C37.AT.70 con cavi sezione 70 mm2 - Icc: 18,6 kA eff / 1 s. 
C37.AT.95 con cavi sezione 95 mm2 - Icc: 25,2 kA eff / 1 s. 
C37.AT.150 con cavi sezione 120 mm2 - Icc: 30,7 kA eff / 1 s.

• 3 pinze di contatto in lega leggera stampata con serraggio a vite. 
Capacità di serraggio: conduttori diametro 5-60 mm. Idonee per essere utilizzate 
su conduttori ossidati. Anello per il serraggio e il disserraggio. 

• 3 cavi di collegamento extraflessibili in rame elettrolitico rivestito con guaina 
termoplastica trasparente, lunghezza da concordare. 

• 3 morsetti di messa a terra in ottone stampato. Capacità di serraggio: conduttori 
cilindrici e barre sagomate fino a 33 mm. 

• Cassetta metallica. 
• Fioretto di maneggio in resina sintetica rinforzata con fibre di vetro, realizzato in 

due o tre elementi da 1,5 o 2 m cad. con attacchi rapidi di giunzione e gancio per la 
manovra delle pinze. Lunghezza totale da concordare. 

• Custodia in robusta tela rinforzata e impermeabilizzata per il fioretto.

C37.MT
Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito di linee aeree M.T. in conduttori nudi.  
Certificato di conformità alla Norma Internazionale CEI EN 61230 (CEI IEC 1230). 

C37.MT.25 con cavi di corto circuito sezione 25 mm2 - Icc: 5,6 kA eff / 1 s.
C37.MT.35 con cavi di corto circuito sezione 35 mm2 - Icc 8,00 kA eff / 1 s.

• 3 pinze di contatto in lega leggera con serraggio automatico.  Capacità di serraggio: 
conduttori diametro 3-20 mm. Attacco idoneo per l’innesto sulla testa porta pinze. 

• Testa porta pinze in lega leggera completa di gancio di recupero in acciaio e perno 
filettato M10 avvitabile sulla testa del fioretto isolante. 

• 2 cavi di corto circuito extraflessibili in rame elettrolitico rivestito con guaina 
termoplastica trasparente, lunghezza 2,5 m (o altro da concordare). 

• Cavo di messa a terra c.s., sezione 16 mm2, lunghezza 16 m (o altro da concordare) 
su telaietto avvolgicavo. 

• 2 dispersori di terra. 
• Cavo in rame elettrolitico c.s. di collegamento tra i dispersori, sezione 16 mm2, 

lunghezza 6 m. 
• Fioretto isolante in resina epossidica rinforzata con fibre di vetro. Lunghezza totale 

3 m in due elementi, cadauno di lunghezza 1,5 m, con raccordo rapido di giunzione 
e attacco filettato M10 per installazione della testa porta pinze. 

• Cassetta metallica per il dispositivo, custodia in robusta tela nylon rinforzata per il 
fioretto.
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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.

ATTREZZATU
RA

C440-2 • rev. 11:18 IT

PARANCHI

C55
Paranco a catena adatto per sollevamento e trazione (ALZATIRA), con catena ad alta 
resistenza. Ganci girevoli con moschettoni di sicurezza. 

C60
Paranco di sollevamento e trazione a corsa illimitata (TIRFOR).

Portata Sforzo 
sulla leva

Lunghezza 
leva

Lunghezza 
catena

Tratti di 
catena Dimensioni Peso 

netto
kN kN mm m mm kg

C55.075.1 7,5 0,14 280 3 1 148 x 136 7

C55.150.1 15 0,22 410 3 1 172 x 160 11
C55.300.1 30 0,32 410 3 1 200 x 180 21
C55.600.1 60 0,34 410 3 2 200 x 235 31
C55.900.1 90 0,36 410 3 3 200 x 320 46

C60.C

Poratata Peso (senza cavo) Dimensioni Diametro cavo Lunghezza 
leva

kN kg mm mm mm
C60.08.1 8 6 428 x 65 x 260 8 800
C60.16.1 16 11 545 x 97 x 280 11,3 1200
C60.32.1 32 22 660 x 116 x 320 16,3 1200

Adatta per 
modello Diametro Carico di 

rottura Peso Lunghezze disponibili

mm kN kg/m
C60.C.08.1 C60.08 8 48 0,25 10m, 20m, 30m, 40m,  

altre lunghezze a  
richiesta

C60.C.16.1 C60.16 11,3 96 0,55

C60.C.32.1 C60.32 16,3 192 0,98
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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.

ATTREZZATU
RA

C715-1 • rev. 04:18 IT

UTENSILI TRANCIACAVI

C15
Trancia oleodinamica ad azionamento manuale adatta a tagliare conduttori e funi in 
rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio. 
• Due velocità di avanzamento del pistone: una di lavoro ed una di  

accostamento rapido delle lame al conduttore da tagliare. 
• Lame in acciaio speciale ad elevata resistenza. 
• Testa apribile, con dispositivo di aggancio rapido, per poter tagliare funi  

passanti. 
• Testa ruotabile di 180° per permettere all’operatore di eseguire il taglio nella  

posizione più favorevole. 
• Valvola di sicurezza che interviene al raggiungimento della massima pressione. 
• Dispositivo di rilascio pressione azionabile facilmente ed in qualsiasi momento
• C15.40.1.L  coppia di lame di ricambio. 

C12 / C13
Trance a cricco per conduttori, cavi e funi di guardia. Il cricchetto a catena consente di 
tagliare il cavo progressivamente con il minimo sforzo. Manici isolati testati a 20.000 
Volt. 

C12 Trancia per conduttori ACSR e ACAR. Capacità di taglio fino al Ø 31 mm.  
Lunghezza totale 750 mm. C12.L  coppia di lame di ricambio.
      
C13 Trancia per cavi elettrici e telefonici. Capacità di taglio fino al Ø 31 mm.  
Non taglia conduttori ACSR. Lunghezza totale 700 mm. C13.L  coppia di lame di ricam-
bio.

C13.1 Trancia per funi di guardia. Capacità di taglio fino al Ø 11 mm.  
Lunghezza totale 720 mm. C13.1.L coppia di lame di ricambio.

C15.25
Materiale diametro max tagliabile (mm)

alluminio-acciaio 25
alluminio 25

aldrey 25
acciaio 18

Lunghezze Peso
382 3,2

C15.40.1
Materiale diametro max tagliabile (mm)

alluminio-acciaio 40
alluminio 40

aldrey 40
acciaio 19

Lunghezze Peso
683 6,8
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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.

LEGA LEGGERA

Portata Dimensioni Peso
kg m kg

C175.1 per linee a conduttore singolo 100 1,15 x 0,50 x 1,81 26

C175.2
per linee a conduttore binato 
(¹)

100 0,75 x 0,70 x 1,40 34

C175.3
per linee a conduttore trinato 
(¹)

100 0,70 x 0,60 x 1,40 40

C175.4
per linee a conduttore  
quadrinato (¹)

100 1,60 x 0,70 x 1,50 49

BICICLETTE PER CONDUTTORI

C175
Bicicletta per linee elettriche a conduttore singolo, binato, trinato o quadrinato. 
Ruote in nylon montate su cuscinetti a sfere. Adatta per muoversi sui conduttori  
pedalando come su una comune bicicletta. Dotata di freno a disco di tipo negativo e 
freno di sicurezza a pinza che agisce direttamente sul conduttore, cintura di sicurezza e 
contametri, pendenza massima superabile 25%. 
Nei mod. C175.2 C175.3 e C175.4, l’interasse delle ruote è regolabile fino a 500 mm.
A richiesta:
01. Cesto contenitore per distanziatori.
02. Motorizzazione con motore elettrico e batteria, velocità 15 m/min,  
autonomia 3 ore circa, peso 19 kg (¹).
03. Interasse ruote regolabile fino a 600 mm (¹).
04. Motorizzazione con motore a scoppio da 2 hp, velocità da 0 a 20 m/min max, 
peso 15 kg (¹).
05. Contenitore per il trasporto e stoccaggio.
(¹) disponibile per mod. C175.2 C175.3 e C175.4

C175.1 C175.2

G110-1 • rev. 08:17 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.

LEGA LEGGERA

G111-1 • rev. 01:18 IT

CARROZZINI D’ISPEZIONE

C150.11

C155.10

C155.11

Carrozzino d’ispezione monoposto per linee elettriche a singolo conduttore.  
Struttura in lega leggera d’alluminio con ruote in nylon montate su cuscinetti a sfere. 
Freno di stazionamento. Fascia in nylon per appoggio posteriore. Poggiapiedi.

Carrozzino d’ispezione per linee elettriche a singolo conduttore.  Adatto per 1 o 2 
persone. Struttura in lega leggera d’alluminio con ruote in nylon montate su cuscinetti a 
sfere. Freno di stazionamento.  
Equipaggiato di contametri.

Carrozzino d’ispezione per linee elettriche a singolo conduttore. Adatto per 2 persone. 
Struttura in lega leggera d’alluminio con ruote in nylon montate su cuscinetti a sfere. 
Freno di stazionamento. Equipaggiato di contametri.

CARATTERITICHE
Portata 100 kg
Peso 6,5 kg
02 Ruote in alluminio

CARATTERITICHE C155.10.A
Per 1 persona
Lunghezza 650 mm
Portata 100 kg
Peso 28 kg

CARATTERITICHE C155.10.B
Per 2 persone
Lunghezza 1000 mm
Portata 200 kg
Peso 40 kg

DISPOSITIVI OPZIONALI

CARATTERITICHE
Portata 200 kg
Peso 82 kg
02 Ruote in alluminio

• 709 - Dispositivo regolazione angolo carrello (solo per mod. C155.10.B).
• 02 - Ruote in alluminio.

OPT.709
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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.

LEGA LEGGERA

G120-2 • rev. 01:17 IT

CARROZZINI D’ISPEZIONE

C155.A.2
Carrello d’ispezione monoposto per linee elettriche binate (2 cond.).  
Traslazione a trascinamento. Struttura in lega leggera d’alluminio con ruote in nylon 
montate su cuscinetti a sfere. Freno di stazionamento e contametri.

CARATTERISTICHE
Interasse regolabile fra: 400 a 500 mm.

Portata 100 kg

Peso 34 kg

C155.AM.2

DISPOSITIVI OPZIONALI

Carrello d’ispezione monoposto motorizzato per linee elettriche binate (2 conduttori). 
Struttura in lega leggera d’alluminio con ruote in nylon montate su cuscinetti a sfere. 
Assale di trasmissione con ruote in gomma ad alta aderenza. Freno di stazionamento e 
contametri. 

CARATTERISTICHE
Interasse regolabile fra: 400 fino a 500 mm
Motore a benzina 2,4 hp, 2 tempi, 48 cc
Velocità 0-20 m/min
inclinazione max 25%
Trasmissione meccanica con dispositivo di folle
Portata 100 kg
Peso 56 kg

OPTIONAL
02: Ruote in alluminio

707 - Freno a disco di tipo negativo ad apertura manuale.
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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.

LEGA LEGGERA

G121-0 • rev. 08:17 IT

CARROZZINI D’ISPEZIONE

C155.B
Carrello d’ispezione biposto per linee elettriche a conduttore binato, trinato o quadrina-
to. Struttura in lega leggera d’alluminio con ruote in nylon montate su  
cuscinetti a sfere. Freno di stazionamento e contametri.

C155.BM

DISPOSITIVI OPZIONALI

Carrello d’ispezione biposto motorizzato per linee elettriche a conduttore binato, trina-
to o quadrinato. Struttura in lega leggera d’alluminio con ruote in nylon montate su  
cuscinetti a sfere. Ruote motrici rivestite di poliuretano ad alto coefficiente di attrito. 
Assale di trasmissione con ruote in gomma ad alta aderenza. Freno di stazionamento e 
contametri.

CARATTERISTICHE
Portata 200 kg
Motere a benzina 5 hp, 48 cc con centralina idraulica
Velocità di traslazione 0-40 m/min
Inclinazione max 40%. 
Gruppo motore e trasmissione idraulica smontabile

CARATTERISTICHE
Portata 200 kg

n. di conduttori della linea:
altezza ‘B’

2 conductori
B = 1200 mm

3 conductori
B = 1550 mm

4 conductori
B = 1550 mm

carro senza motor
 C155.B.2

poids 45 kg
 C155.B.3

poids 50 kg
 C155.B.4

poids 55 kg

n. di conduttori della linea:
altezza ‘B’

2 conductori
B = 1200 mm

3 conductori
B = 1550 mm

4 conductori
B = 1550 mm

carro con motor
C155.BM.2

peso 115 kg
C155.BM.3

peso 125 kg
C155.BM.4

peso 140 kg

Nota: le dimensioni A e A¹ sono regolabili a 400-457-500-600 mm. Carrelli di dimensioni diverse sono realizzabili a richiesta

C155.B.2

C155.B.4
Freno di 

stazionamento
Contametri

02: Ruote in alluminio

707 - Freno a disco di tipo negativo ad apertura manuale.
02: Ruote in alluminio

DISPOSITIVI OPZIONALI
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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.

LEGA LEGGERA

G122-3 • rev. 00:17 IT

C155.C 
Carrello d’ispezione biposto per linee elettriche a conduttore binato, trinato o  
quadrinato con traslazione a trascinamento.
• Struttura in lega di alluminio saldata TIG-system.
• Quattro bracci porta-ruote apribili per superare ostacoli. 
• Ruote in nylon montate su cuscinetti.
• Freno di stazionamento manuale sul conduttore.
• Contametri.
• Pedana di servizio.
• Adatto per 2 operatori.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Tipo di línea Poratata Dimensioni Peso
kg A A1 B B1 C C1 D E kg

C155.C.2 2 cond. 250 2070 1900 1270 950 1570 1390 865 400-500-600 87
C155.C.3 3 cond. 250 2070 1900 1270 950 1570 1390 865 400-500-600 90
C155.C.4 4 cond. 250 2070 1900 1270 950 1570 1390 865 400-500-600 92

C155.C.2 C155.C.3 C155.C.4

CARROZZINI D’ISPEZIONE 

01- Ruote in nylon montate su cuscinetti.
02- Ruote in alluminio
03- Bracci porta-ruote apribili con rotazione in orizzontale.
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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.

LEGA LEGGERA

G122-2 • rev. 05:17 IT

CARROZZINI D’ISPEZIONE

C155.CM
Carrello d’ispezione biposto motorizzato per linee elettriche a conduttore binato, trinato  
o quadrinato.

• Struttura in lega di alluminio saldata TIG-system.
• Quattro bracci porta-ruote apribili per superare ostacoli.
• Ruote in alluminio rivestite di gomma ad alta aderenza sul conduttore.
• Freno di stazionamento manuale sul conduttore(n.2).
• Contametri,
• Pedana di servizio.
• Adatto per 2 operatori.
• Gruppo centralina idraulica che trasmette la potenza alle ruote motorizzate apribili.
• Motore a scoppio da 4 hp.
• Velocità variabile nei due sensi di marcia da 0 a 30 m/min.
• Inclinazione max superabile: 40%.
• Gruppo centralina smontabile.

DISPOSITIVI OPZIONALI

C155.CM.2

Tipo di línea Portata Dimensioni (mm) Peso
kg A A1 B B1 C C1 D E kg

C155.CM.2 2 cond. 250 2070 1900 1270 950 1570 1390 865 400-500-600 188
C155.CM.3 3 cond. 250 2070 1900 1270 950 1570 1390 865 400-500-600 197
C155.CM.4 4 cond. 250 2070 1900 1270 950 1570 1390 865 400-500-600 205

C155.CM.3 C155.CM.4

03- Bracci porta-ruote apribili con rotazione in orizzontale.
04- Dispositivo di messa a terra
05- N.2 Freno a disco di tipo negativo ad apertura manuale con una leva.
06- N.4 Freno a disco di tipo negativo ad apertura manuale con 2 leve.
07- Costruzione speciale portata 400kg. NB:peso del carrello aumena del 20%.
NOTA: il peso è superiore del 20% rispetto alla versione standard.
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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.

LEGA LEGGERA

G210-0 • rev. 09:17 IT

ATTREZZATURA

C158
Falconi realizzati in tralicciati di lega leggera di alluminio saldati TIG, composti da due o più 
tronchi separati.
Portata: da 1000 a 10000 daN (nota: la portata effettiva del falcone 
dipende dall’inclinazione di utilizzo).
Lunghezze standard: da 6 a 20 m. Disponibili in due versioni: a passaggio fune esterno  
(standard) e passaggio fune interno (opzionale).
Completi di testa girevole, base con piastra di appoggio al terreno e gancio girevole per 
l’attacco sul traliccio.

DISPOSITIVI OPZIONALI

P1 P2 P3

Testa  
girevole

(standart)

Attacco 
girevole
inferiore

(standard)

Piastra di base 
(standard)

Testa girevole
opzionale
(opt.INT)

Attacco  
girevole  
inferiore  
(opt.INT)

Portata (P = Q + T)
Lunghezza totale

Sezioni Peso (¹)
Peso della 

baseP1
a=0°

P2
a=20°

P3
a=20° Quantità Lunghezze Versione stan-

dard Versione .INT

daN daN daN m m kg kg kg
C158.100.062

1000 600 250
6 2 3+3 48 58

10
C158.100.082 8 2 4+4 60 71
C158.150.082

1500 900 350
8 2 4+4 66 75

10C158.150.102 10 2 5+5 78 87
C158.150.123 12 3 4+4+4 88 97
C158.200.082

2000 1200 500
8 2 4+4 70 78

10C158.200.103 10 3 4+2+4 85 93
C158.200.123 12 3 4+4+4 95 103
C158.400.102

4000 2500 1000

10 3 5+5 100 115

19
C158.400.123 12 3 4+4+4 125 145

C158.400.163 16 3 5+6+5 170 185
C158.400.204 20 4 5+5+5+5 210 225
C158.500.123

5000 3000 1200
12 3 4+4+4 140 155

19C158.500.164 16 4 4+4+4+4 210 225
C158.500.204 20 4 5+5+5+5 250 285
C158.700.122

7000 4500 1700

12 2 6+6 (²) 165 205

29
C158.700.163 16 3 5+6+5 (²) 215 255
C158.700.164 16 4 4+4+4+4 215 255
C158.700.204 20 4 5+5+5+5 270 290
C158.1000.163

10000 7000 2400
16 3 5+6+5 (²) 245 282

60C158.1000.204 20 4 5+5+5+5 298 335
C158.1000.244 24 4 6+6+6+6 350 385

.INT - Dispositivo per passaggio interno fune, disponibile per falconi di lunghezza 12 m 
o superiore. 
Codice di ordinazione: C158...INT (es. C158.100.062.INT).
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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.

LEGA LEGGERA

G310-0 • rev. 08:17 IT

PONTI DI LAVORO

F127
Ponti di lavoro per linee elettriche aeree. Struttura in lega l’alluminio. Costituiti di due o più 
tronconi trapezoidali, con attacco centrale e ganci laterali per ancoraggio. Completo di tiranti 
in acciaio zincato con tenditori per strallatura.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Opt.701
et 703

Opt.704
et 704.1

Lunghezza 
totale L

Lunghezza dei 
tronconi L1

Carico di lavoro 
P1

Carico di lavoro 
totale P1+P1 (P)

Carico di 
rottura Dimensioni (mm) Peso (¹)

m m daN daN daN A B C kg
F127.4 4 4 300 600 1800 350 90 400 50
F127.5 5 5 300 600 1800 350 90 400 59
F127.6 (²) 6 6 300 600 1800 350 90 400 64
F127.6.2 6 3+3 300 600 1800 350 90 400 69
F127.8.2 8 4+4 300 600 1800 350 90 450 85
F127.12.2 (²) 12 6+6 300 600 1800 350 90 450 115
F127.14.3 14 5+4+5 300 600 1800 350 90 450 130
F127.16.3 (²) 16 5+6+5 300 600 1800 350 90 450 140
F127.18.3 18 6+6+6 300 600 1800 350 90 450 164
F127.20.4 (²) 20 5+5+5+5 300 600 1800 450 90 550 198

(¹) peso comprensivo di 1 protezione anticaduta opt.704.1;   (²) lunghezza standard

701 Carrello portapressa, oscillante 360°.
703 Binario per carrello portapressa.
704 Protezione anticaduta su due lati.
704.1 Protezione anticaduta su un solo lato.
A richiesta, realizziamo ponti di lavoro con  capacità di carico superiori e lunghezze 
diverse.
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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.

LEGA LEGGERA

G510-0 • rev. 09:17 IT

SCALE DI SOSPENSIONE

C167
Scala idonea per lavori su tralicci di linee elettriche, impiegata come scale di sospensione.  
Realizzata in lega leggera di alluminio, saldata con sistema TIG, in uno o più tronchi per  
facilitare il trasporto. Gancio munito di fune di sicurezza in acciaio.
C167.AS scala con un profilo guida per dispositivo anticaduta tipo DA1
C167.AD scala con due profili guida per dispositivi anticaduta tipo DA1 
Portata: 300 daN

DISPOSITIVI OPZIONALI

(¹)lunghezze standard

Gancio tipo 
AGM

Dispositivo  
anticaduta tipo 

DA1

versión AS
con dispositivo anticaída simple

versión AD
con dispositivo anticaída doble

Versione AS Versione AD Lunghezza totale (L) Sezioni Peso (ver. AS) Peso (ver. AD)
m No. kg kg

C167.AS.251 C167.AD.251 2,5 1 9,5 11
C167.AS.351 (¹) C167.AD.351 (¹) 3,5 1 12,5 15
C167.AS.451 (¹) C167.AD.451 (¹) 4,5 1 15 18
C167.AS.501 C167.AD.501 5 1 18 21
C167.AS.601 (¹) C167.AD.601 (¹) 6 1 19,5 23
C167.AS.602 (¹) C167.AD.602 (¹) 6 (4+2) 2 21 24
C167.AS.802 C167.AD.802 8 (4+4) 2 30 35

DA1 - Dispositivo anticaduta completo di assorbitore caduta, cinghia in nylon e 
 moschettone (part. ‘A’).
AGM – Apertura gancio maggiorata (300 mm).
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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.

LEGA LEGGERA

G512-0 • rev. 10:17 IT

SCALE DI SOSPENSIONE

C167.F
Scala di sospensione adatta per utilizzo in orizzontale o verticale.Struttura in lega  
d’alluminio saldata con sistema TIG, completa di guida T per dispositivo anticaduta. 
Gancio per traliccio intercambiabile in acciaio zincato. L’estremità ripiegabile munita di 
gancio per conduttore permette l’utilizzo della scala come piattaforma orizzontale.  
Carico di lavor: 200 daN
Disponibile anche versione C167.G...S

C167.G

DISPOSITIVI OPZIONALI

Scala di sospensione adatta per utilizzo in orizzontale o verticale.  Struttura in lega 
d’alluminio saldata con sistema TIG, completa di guida T per dispositivo anticaduta. Le 
due estremità ripiegabili, munite di gancio per traliccio e per conduttore, permettono 
l’utilizzo della scala come piattaforma orizzontale. 
Carico di lavor: 200 daN

CARATTERISTICHE
Carga de trabajo vertical 300 daN
Carga de trabajo horizontal 100 daN

Dimensiones: 

G=220 mm
B=1000 mm 
F=100 mm
A=900 mm

Lunghezza totale (L) No. di tronchi Peso
m kg

C167.F.301 3 1 16,5
C167.F.401 4 1 20
C167.F.601 6 1 29,5

Opc. DA1 Opc. 01

DISPOSITIVI OPZIONALI

CARATTERISTICHE
Carico di lavoro verticale 300 daN
Carico di lavoro orizzontale 100 daN

Dimensioni: 

G=220 mm
B=1000 mm 
F=100 mm
A=900 mm

Lunghezza totale (L) No. di tronchi Peso
m kg

C167.G.301 3,10 1 18,5
C167.G.401 4,10 1 22
C167.G.601 6,20 1 32

Opc. 01

Opc. DA1

01 Gancho para conductor con polea.
DA1 Dispositivo anticaída.

01- Gancio conduttore con puleggia.
DA1- Dispositivo anticaduta.
Disponibile anche versione C167.G...S
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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.

LEGA LEGGERA

G520-0 • rev. 14:17 IT

ESCALERAS DE ANCLAJE

C161
Scala idonea per lavori in amarro. Realizzata in lega leggera di alluminio, con pioli in 
materiale antisdrucciolevole ed i ganci di sospensione in acciaio zincato a caldo.  
La scala è dotata di un gancio fisso per traliccio,  apertura 220 mm, e di un gancio  
girevole per l’appoggio sul conduttore, che permette alla scala stessa di essere  
utilizzata in posizione orizzontale. Le scale sono a sezione trapezoidale.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Lunghezza totale 
(L)

Lunghezza dei 
tronchi

Dimensioni 
A

Carico min. 
rottura

 Carico max di lavoro 
orizzontale (²) 

Carico max di 
lavoro verticale Peso

m No. mm kN kN kN kg
C161.TP.351 (¹) 3,5 3,5 320 15 3 3 17
C161.TP.401 4,0 4,0 320 15 3 3 20
C161.TP.451(¹) 4,5 4,5 320 15 3 3 22
C161.TP.501 5 5 320 15 3 3 24,5
C161.TP.601 (¹) 6 6 350 15 3 3 27,5
C161.TP.652 6,5 4,5 + 2 350 15 3 3 31
C161.TP.702 7 4 + 3 350 15 3 3 35
C161.TP.802 8 4 + 4 350 15 3 3 40

opc. DA1 opc. 01

opc. GG2

(¹) Lunghezze standard (²) carico massimo di lavoro con coefficiente di sicurezza 1:5

GG2   Gancio girevole e ripiegabile per traliccio, apertura 220 mm, in sostituzione del   
 gancio fisso.
01 Gancio per conduttore completo di carrucola in nylon
AS Profilo per dispositivo anticaduta DA1
DA1 Dispositivo anticaduta completo di assorbitore caduta, cinghia in nylon e   
 moschettone
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STRUMENTI DI CONTROLLO
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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.

STRU
M

EN
TI CO

N
TRO

LLO

C40.4
Dinamometro meccanico serie DIN13 con ammortizzatore incorporato.  
Quadrante Ø 200 mm. Regolazione manuale di zero (tara). Resistenza al sovraccarico 
fino al 180% oltre il valore di fondo scala. Temperatura di lavoro: da -30 a +60 °C.  
Precisione: ±1% sul valore di fondo scala. Attacchi per grilli ad omega. Fattore di  
sicurezza 5.

C43.4

DISPOSITIVI OPZIONALI

Dinamometro elettronico digitale ad alta precisione. Azzeramento della tara e ripristino 
del carico. Blocco e sblocco del carico visualizzato. Acquisizione del massimo carico  
raggiunto. Indicazione del peso lordo, netto e tara. Selezione dell’unità di misura (kg, t, 
ton, Lbs, kN). Selezione della velocità di lettura. Abilitazione auto-spegnimento.  
Calibrazione di zero e peso. Precisione: ±0,15% del valore di fondo scala. 
Temperatura di lavoro: da -10 a +55 °C. 
Massimo carico ammesso: 200% del valore di fondo scala. 
Grado di protezione: IP 65.
Display a 5 cifre da 17 mm. Alimentazione con batteria standard 9 V, autonomia (200 
ore circa).

DINAMOMETRI

Portata Suddivisione Dimensioni (mm) Peso
daN daN A B C D E kg

C40.4.10 1000 2 268 25 20 155 134 9
C40.4.20 2000 5 268 25 20 155 134 9
C40.4.30 3000 10 268 25 20 155 134 9
C40.4.60 6000 20 282 35 26 179 158 13
C40.4.100 10000 20 298 50 36 179 158 13

DISPOSITIVI OPZIONALI

Portata Suddivisione Dimensioni Peso
daN daN mm kg

C43.4.25 2500 1 218 x 90 x 56 1,35
C43.4.50 5000 2 230 x 90 x 56 1,85
C43.4.100 10000 5 315 x 110 x 59 3,60
C43.4.125 12500 5 315 x 110 x 59 3,60
C43.4.250 25000 10 350 x 126 x 70 5,50
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IMAX Indice di max
GRO Grilli ad omega
GAS Gancio a snodo con attacco per grilli

O1 No. 1 coppia di grilli ad alta resistenza.
O2 No. 2 set di batterie di ricambio.
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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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CONTAMETRI, FRECCIOMETRI E TERMOMETRI PER CONDUTTORI

D210-1 • rev. 03:17 IT

Contametri per misurare la lunghezza di conduttori e funi. 
Ruota misuratrice in acciaio. Ruote folli in alluminio o nylon. Adatto per cavi e funi di 
diametro fino a 50 mm.
Dimensioni: A x B x C = 430 x 370 x 255 mm; D = 70 mm
Peso: 5,5 kg

F77

C120

F196.A

F196.C

Frecciometro (traguardo) idoneo per un’accurata messa in freccia dei conduttori,  
completo di staffa di ancoraggio per angolari di traliccio. 
Fornito in valigetta di robusta fabbricazione.
Dimensioni: 400 x 300 x 180 mm
Peso: 12 kg

001 002

Termometro per conduttori composto da un bulbo che riproduce la formazione e le 
dimensioni del conduttore.Lettura a colonnina con scala in °C. Lunghezza 600 mm, peso 
da 0,5 a 1 kg.  
NOTA: in sede d’ordine specificare il diametro del conduttore.
Fornito in apposito contenitore.

Termometro per conduttori. Il quadrante Ø 80 mm, con sensore incorporato, si fissa con 
facilità sul conduttore grazie all’attacco elastico. Lettura a doppia scala (°C e °F).
Fornito in apposito contenitore.

DISPOSITIVI OPZIONALI

001 Dispositivo di ancoraggio su pali rotondi fino a Ø 600mm
002 Dispositivo asta di riscontro per facilitare e rendere più precise le operazioni  
 di messa in freccia dei conduttori. L’asta è fornita di livello. Fornito   
 in valigetta.
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