
F.LLI DALMASSO

Pinza
Pianta Pali
Multifunzione
Circa 20 anni fa nasceva nella nostra azienda la
prima pinza pianta pali della storia. D’allora è
diventata un’attrezzo multifunzione con
infinite possibilità, ottima compagna nel
settore agro-forestale ed edile grazie ai
numerosi optional da collegare.





Optional
Martello demolitore con battipalo.
Ideale per interrare il palo con la forza di

percussione del martello

01
Trivella idraulica. Ideale per fare pre-fori
in terreni tenaci, velocizzando la fase di

interramento del palo

02

Kit rotazione con cuscinetti. Ideale per
mantenere il palo perpendicolare al terreno

in automatico grazie alla forza di gravità

Kit frantumatore. Ideale per piccole
demolizioni interne grazie ai denti

sagomati

05
Rotatore Industriale. Ideale per un
posizionamento più preciso e tempestivo

della pinza

06

04

03
Kit potatura. Ideale per potare,
abbattere alberi di piccolo diametro grazie

alla lama fresata in hardox



Perché Scegliere
Questa Pinza?
La polivalenza di questa pinza la rende un

attrezzo ideale per diverse mansioni in diversi

settori (agricolo, forestale, edile).

Con una sola pinza montata su un

escavatore dismettere o preparare un

intero frutteto diventa un lavoro

tempestivo e sicuro.
La pinza, la trivella e il martellone

possono essere utilizzati singolarmente
Nel posizionamento di pali in riva ai

canali, laghi, etc non ha equali in quanto

non richiede la presenza di un operatore

a terra

Configurazione Speciale: È possibile
richiedere l’accoppiamento di martello o

trivella/tritaceppi/vite spaccalegna con

una pinza per tronchi superiore



Caratteristiche
Tecniche

PINZA PIANTA PALI V.Base

MODELLO ESC.
TON

PESO
kg

PORT. OLIO
L/MIN

MARTELLO
BAR

M90S 1,2-2,0 140 20-25 90-110

M120S 1,8-2,5 160 23-27 95-120

M151S 2,5-3,0 190 27-30 95-120

M200S 3,5-4,5 290 30-45 120-140

M250S 4,5-6,0 340 33-55 130-145

M333S 6,0-8,0 400 60-90 130-145

M450S 7,0-10,0 540 66-110 140-150

Punta battipalo con diametro da150mm a 200mm

MARTELLO DEMOLITORE

MODELLO ESC.
TON

PESO
kg

PORT. OLIO
L/MIN

COPPIA
Nm

TL1 hd 0,8-3,0 75 18-50 1350

TL2 hd 3,0-5,0 110 30-60 2600

TL3 hd 5,0-7,0 180 50-90 4700

TL4 hd 7,0-10,0 185 50-90 6000

TRIVELLA IDRAULICA

MODELLO PRESA MIN PRESA MAX PESO kg

pICCOLO 60 260 50

grandE 80 330 90



Questo è il segreto di un’azienda che ha
saputo innovarsi per rispondere alle
necessità del cliente, in continua

evoluzione:
l’impegno di tre generazioni, la tradizione
artigiana e la forte passione, studiando
e creando soluzioni per ogni esigenza.

F.lli DALMASSO

Contattaci!
Telefono

+39 0172 62592

Email
info@dalmasso.eu

Sito
www.dalmasso.eu


