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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.


