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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.

F10.500 carrelli per bobine

ATTREZZATURA 

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

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

trascinamento.
• Bloccaggio meccanico di sicurezza in posizione di lavoro.
• Bloccaggio meccanico della rotazione della bobina durante il trasporto.
• No. 6 semiassi rigidi, pneumatici e timone per traino a bassa velocità in cantiere 

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

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

DISPOSITIVI OPZIONALI 

006  Fanaleria e impianto pneumatico di frenatura del carrello.
008  Allestimento sospensioni su semiassi e impianto pneumatico di frenatura,  
 fanaleria e pneumatici, per traino su strada a 20 km/h (omologazione esclusa).
401  Dispositivi adatti all’utilizzo di bobine in ferro sul cavalletto (diametro foro  
 bobina da specificare).
408.4 Motorizzazione idraulica a montaggio rapido per il controllo della bobina sia in  
 recupero che in rilascio, completa di centrale di potenza con motore   
 a scoppio.
447  Motore diesel con centralina idraulica di comando del circuito idraulico per  
 sollevamento bobina.
459 Dispositivo per ridurre la larghezza carrello a min 2,50 m.
460  Allestimento carrello adatto per trasporto bobine con larghezza max 3500 mm.
461  Sistema porta-bobina con contropunte (anziché albero).
462  Timone speciale girevole e orientabile per facilitare la movimentazione carrello  
 in spazi ridotti.
463  Assale anteriore completo di 2 ruote e timone sterzante su ralla.
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Carrello adatto al trasporto e allo svolgimento di bobine di cavo del peso massimo di 50000 kg.

DIMENSIONI e PESO DELLA BOBINA

Diametero max 5,00 m

Larghezza max 2,70 m

Peso max 50000 kg
Peso totale del carrello con bobina: 59000 kg

Prestazioni con motorizzazzione 
opzionale (opt. 408.4)

Coppia max in frenatura 750 daN

Coppia max in recupero 500 daN

DIMENSIONI e PESO DEL CARRELLO

L x W x H 8,80x4,20x3,00 m

Peso 9000 kg


