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Gru idraulica per trattori DOT 50K
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Eccellente cinematica del 
meccanismo del braccio.

Design speciale del braccio 
telescopico per una 
maggiore estensione

Cilindro di sollevamento 
protetto.

Il meccanismo di serraggio 
“K” permette il movimento 
e il sollevamento del 
braccio oscillante in quattro 
direzioni, per garantire una 
manovrabilità eccezionale.

2 leve Euro On/Off Comando EHC con 2 
Joystick

Elettro-proporzionale 
Radiocomando Scanreco

2 leve Euro

• Radiatore dell’olio (opzionale) 
• Serbatoio dell’olio da 80 l integrato
• Freno BR1/80/4
• Altre opzioni di gestione

• Gru per trattori con sistema idraulico separato
• Con trasmissione cardanica sull’attacco a tre punti di categoria II o III
• Possibilità di installazione fissa su rimorchio forestale
• Lunghezza braccio 7 m
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La valvola elettro-idraulica 
proporzionale a 8 sezioni 
consente un azionamento 
preciso utilizzando la 
consolle di controllo.

Sistema di rotazione 
robusto con due 
cremagliere e quattro 
cilindri.

Le barre stabilizzatrici 
permettono una posizione 
stabile anche in zone di 
lavoro pericolose.

Cilindri degli stabilizzatori 
con valvole frenanti 
integrate.

Tutti i tubi idraulici del 
meccanismo del braccio 
sono orientati verso 
l’alto, per una protezione 
ottimale.

Il dispositivo rotante da 
4,5 t a rotazione infinita 
garantisce prestazioni 
eccellenti. 

La pinza GO 22 è di serie, la 
pinza GO-026X è opzionale.

Riltro di ritorno a pressione 
per garantire che l’olio 
nell’impianto idraulico sia 
privo di impurità.

Il sostegno dei dispositivi di sollevamento del trattore 
DOT 50K è assicurato con una saldatura ad alta pressione 
a testa continua ed è levigato e controllato con gli 
ultrasuoni. Questa saldatura è di prima qualità e fa si che 
il sostegno si comporti come se fosse un pezzo unico. La 
costruzione moderna è sottile ma non sottodimensionata 
e consente una migliore resistenza dell’ascensore ai carichi 
dinamici.

Sostegno 

Pompa idraulica

Pompa (con collegamento 
femmina) per il montaggio 
diretto all’albero del 
trattore con portata da 119 
ccm.  

Pompa (con collegamento 
maschio) per il montaggio 
fisso al rimorchio forestale 
con portata da 119 ccm.

Codice Prodotto Descrizione
248414 Pompa per il montaggio diretto all’albero del trattore con portata da 119 ccm
248418 Pompa per il montaggio fisso al rimorchio forestale con portata da 119 ccm

Per quanto riguarda il montaggio del dispositivo di sollevamento idraulico possiamo scegliere tra due collegamenti 
delle pompe idrauliche. La pompa con collegamento femmina consente un allacciamento veloce al trattore tramite 
l’attacco a tre punti. La pompa con collegamento maschio consente il montaggio fisso al rimorchio forestale. 
Entrambe le pompe con collegamento da 119 ccm (numero raccomandato di giri dell’albero di trasmissione 750 
min-1 o 1000 min-1). 
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Codice Prodotto Descrizione
244414 Radiatore dell’olio 
513074 Freno BR1/80/4
244412 2 leve Euro
244415 2 leve Euro On/Off
244417 Comando EHC con 2 Joystick
244754 Elettro-proporzionale Radiocomando Scanreco
511749 4,5 t rotatori

DOT 50K a 210 bar m 4 5 6 7
kg 1330 1060 870 710

DOT 50K 
a 210 bar GO 22*

m 4 5 6 7
kg 1205 935 745 585

GO-026X* kg 1145 875 685 525

* Il rotatore contrassegnato GR-463 è attivato

Momento di sollevamento netto 52 kNm

Momento di sollevamento brutto 66 kNm

Campo di rotazione 390 °

Portata pompa opttimale 300 - 350 min-1 40 l/min

Portata pompa max. 540 min-1 65 l/min 

Pressione d’esercizio 210 bar

Sbraccio max. 7025 mm

Momento di rotazione netto 19 kNm

Lunghezza telescopico 1800 mm

Gru idraulica senza base e controllo 780 kg

La base 365 kg

Pinza e rotatore (di serie GO 22) 135 kg

Pinza e rotatore (opzionale GO-026X) 194 kg 

DOT 50K
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Gru idraulica per trattori DOT 50ZK

• Radiatore dell’olio (opzionale) 
• Freno BR1/80/4
• Altre opzioni di gestione

• Gru per trattori con sistema idraulico separato
• Il serbatoio dell'olio è integrato nel piedistallo del sollevatore
• Con trasmissione cardanica sull’attacco a tre punti di categoria II o III
• Possibilità di installazione fissa su rimorchio forestale
• Utilizzo ottimale dello spazio integrato in combinazione con la posizione di trasporto
• Doppio cannocchiale con tubi idraulici integrati 
• Meccanismo ZK brevettato
• Lunghezza braccio 8,6 m

2 leve Euro On/Off Comando EHC con 2 
Joystick

Elettro-proporzionale 
Radiocomando Scanreco

2 leve Euro

Eccellente cinematica del 
meccanismo del braccio.

Design speciale per doppio 
braccio telescopico per una 
maggiore portata.

Cilindro di sollevamento 
protetto.

Meccanismo ZK brevettato 
Il meccanismo di serraggio 
“K” permette il movimento 
e il sollevamento del 
braccio oscillante in quattro 
direzioni, per garantire una 
manovrabilità eccezionale.
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Per quanto riguarda il montaggio del dispositivo di sollevamento idraulico possiamo scegliere tra due collegamenti 
delle pompe idrauliche. La pompa con collegamento femmina consente un allacciamento veloce al trattore tramite 
l’attacco a tre punti. La pompa con collegamento maschio consente il montaggio fisso al rimorchio forestale. 
Entrambe le pompe con collegamento da 119 ccm (numero raccomandato di giri dell’albero di trasmissione 750 
min-1 o 1000 min-1). 

Tutti i tubi idraulici 
sull'albero motore sono 
deviati all'interno del 
braccio, quindi sono 
protetti al massimo.

Črpalka (z moškim priklopom) za fiksno montažo na 
gozdarsko prikolico s pretokom 116 ccm ali 150 ccm. 

Pompa idraulica

Pompa (con collegamento 
femmina) per il montaggio 
diretto all’albero del 
trattore con portata da 119 
ccm.  

Pompa (con collegamento 
maschio) per il montaggio 
fisso al rimorchio forestale 
con portata da 119 ccm.

Il sostegno dei dispositivi di sollevamento del trattore 
DOT 50ZK è assicurato con una saldatura ad alta pressione 
a testa continua ed è levigato e controllato con gli 
ultrasuoni. Questa saldatura è di prima qualità e fa si che 
il sostegno si comporti come se fosse un pezzo unico. La 
costruzione moderna è sottile ma non sottodimensionata 
e consente una migliore resistenza dell’ascensore ai carichi 
dinamici.

Sostegno 

Codice Prodotto Descrizione
248414 Pompa per il montaggio diretto all’albero del trattore con portata da 119 ccm
248418 Pompa per il montaggio fisso al rimorchio forestale con portata da 119 ccm

La valvola elettro-idraulica 
proporzionale a 8 sezioni 
consente un azionamento 
preciso utilizzando la 
consolle di controllo.

Sistema di rotazione 
robusto con due 
cremagliere e quattro 
cilindri.

Le barre stabilizzatrici 
permettono una posizione 
stabile anche in zone di 
lavoro pericolose.

Cilindri degli stabilizzatori 
con valvole frenanti 
integrate.

Il dispositivo rotante da 
4,5 t a rotazione infinita 
garantisce prestazioni 
eccellenti. 

La pinza GO 22 è di serie, la 
pinza GO-026X è opzionale.

Riltro di ritorno a pressione 
per garantire che l’olio 
nell’impianto idraulico sia 
privo di impurità.
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