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Engcon certificazione ambientale
SS-EN ISO 14001:2004

Engcon certificazione di qualità
SS-EN ISO 9001:2008

Il nostro standard per 
la vostra comodità e 
sicurezza a costo zero
Cambiare gli attrezzi idraulici restando  
seduti in cabina
Nel 2019 abbiamo introdotto il sistema di sgancio rapido 
automatico EC-Oil come accessorio di serie gratuito. 
Questa funzione offre ai nostri clienti un enorme valore 
aggiunto, perché non è più necessario scendere dalla 
cabina per cambiare gli attrezzi idraulici. Inoltre, l’EC-
Oil viene fornito gratuitamente di serie su tutti i nostri 
attrezzi idraulici. Per maggiori informazioni su EC-Oil, 
vedere pag. 4.

Il bloccaggio standardizzato aumenta la sicurezza
Nell’autunno 2020 abbiamo lanciato un altro accessorio 
di serie gratuito, il sistema di bloccaggio QSC. Con il 
nostro pannello di comando intelligente potete controllare 
sempre il dispositivo di bloccaggio sullo sgancio rapido 
del rotatore inclinabile. Dimenticate quell’interruttore 
seminascosto la cui attivazione varia da una macchina 
all’altra. Potete gestire il dispositivo di bloccaggio del 
rotatore inclinabile allo stesso modo, a prescindere da 
marca o modello di macchina. Per maggiori informazioni 
su QSC, vedere pag. 22.

Senza tubi – facilità d’uso e assistenza
Non solo miglioriamo lo standard a costo zero – 
continuiamo ad affinare i nostri prodotti a un ritmo 
incessante. Nel 2020 abbiamo introdotto anche il nostro 
sgancio rapido senza tubi per tutti i rotatori inclinabili con 
attacco S45-S70. Sono finiti i tempi dei grovigli di tubi 
all’interno di un piccolo attacco. Gli unici tubi rimasti sono 
quelli del cilindro di bloccaggio. Se vi occorrono ulteriori 
blocchi EC-Oil, è sufficiente avvitarli in posizione senza 
collegare alcun tubo. 

Un’altra caratteristica esclusiva dei nostri sganci senza 
tubi è che sono compatibili sia con il raccordo idraulico 
automatico EC-Oil che con le “normali” prese ausiliarie 
di tipo Tema o simile. In pratica, potete impiegare sia gli 
attrezzi idraulici dotati di EC-Oil che i vostri attrezzi ancora 
muniti di tradizionale raccordo con tubo. Per maggiori 
informazioni sul nostro sgancio senza tubi, vedere pag. 8.

Questi esempi sono solo tre dei motivi per cui scegliere 
Engcon: ottenere tante funzionalità aggiuntive senza 
spendere di più.

Engcon declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa. 
Le figure del catalogo mostrano esempi di configurazione. 
I dati tecnici possono variare. Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche senza preavviso
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Blocco EC-Oil con: 
1. Contatto elettrico a 12 poli 
2. Due raccordi idraulici (mandata e ritorno) 
3. Lubrificazione centralizzata

Cambio di lavoro nel giro di pochi secondi

 » Ora vi offriamo a costo zero il raccordo idraulico 
automatico nello sgancio rapido per la macchina, 
sopra e sotto il rotatore inclinabile  
e su tutti gli attrezzi idraulici

 » Consente di sostituire gli attrezzi idraulici nel giro di  
10 secondi senza dover lasciare la cabina

 » Collega automaticamente tutti gli attrezzi idraulici

 » Può essere montato dopo la consegna su qualsiasi  
tipo di attrezzo idraulico di qualsiasi marca*

 » Non richiede l’installazione di una linea di ritorno 
dell’olio

 » I raccordi estremamente resistenti permettono il  
collegamento degli attrezzi alla massima pressione 
di sistema

 » Sistema antigoccia = ecologico

 » Elimina gli inconvenienti dei collegamenti idraulici 
manuali

In qualità di fornitore unico possiamo proporvi una 
soluzione completa di sistema di comando, sgancio rapido, 
attrezzo, supporto e sistema di sicurezza. EC-Oil permette 
di effettuare cambi attrezzi rapidissimi direttamente dalla 
cabina. Con EC-Oil sullo sgancio rapido Q-Safe, sopra e 
sotto il rotatore inclinabile e sull’attrezzo stesso, si potrà 
scollegare il rotatore inclinabile e fissare lo sgancio rapido 
direttamente su un attrezzo idraulico o meccanico quando 
occorre la massima forza di rottura. In questo modo si 
elimina del peso, riducendo il consumo di carburante e 
aumentando l’economia totale. Si ottiene un sistema di 
attrezzi che rende il lavoro veloce, efficace e redditizio. 
EC-Oil è stato progettato per la massima sicurezza d’uso 
in ambienti esigenti. EC-Oil è privo di tubi idraulici o cavi 
elettrici che si muovono durante l’innesto. In questo modo 
si riduce il rischio di schiacciamento e usura. Si tratta 
dell’unico sistema completamente idraulico presente sul 
mercato in grado di collegare gli attrezzi alla massima 
pressione di sistema. I collegamenti idraulici ed elettrici 
sviluppati internamente sono progettati per resistere 
ancora più efficacemente alle difficili condizioni che 
spesso caratterizzano l’ambiente di lavoro di un escavatore. 
Questi collegamenti sono i più resistenti sul mercato, come 
comprovato da test antiesplosione con una pressione di 
lavoro di 1600 bar e studi sul campo in ambienti sporchi. 
Con EC-Oil, inoltre, si comanda automaticamente la 
lubrificazione centralizzata.

* Verificare specifiche e requisiti di portata.

EC-Oil è la chiave del nostro sistema. Vi permette di sostituire velocemente, rimanendo in 
cabina, l’attrezzo idraulico o scollegare il rotatore inclinabile quando occorre una maggiore forza 
di rottura. Ora il raccordo idraulico automatico EC-Oil è di serie a costo zero*. In alcuni lavori 
può fare risparmiare anche più di un’ora rispetto al collegamento manuale – e il tempo è denaro.

EC-Oil in breve
Per collegare manualmente un attrezzo si impiegano circa 90 
secondi, salvo imprevisti.  La stessa sostituzione con Q-Safe e 
EC-Oil richiede indicativamente 10 secondi. Naturalmente la 
frequenza di sostituzione degli attrezzi è variabile, ma alcuni lavori 
necessitano di una cinquantina di sostituzioni al giorno. In una 
giornata tipo EC-Oil vi fa risparmiare più di un’ora!

Calcolo del risparmio

1

2

3

Sistema di sgancio rapido automatico  
– fornito di serie gratuitamente

Acquistando contemporaneamente lo sgancio rapido Q-Safe per 
l’attrezzo/la macchina e un rotatore inclinabile con sistema di 
comando DC2, il raccordo idraulico automatico EC-Oil è fornito 
gratuitamente sullo sgancio rapido per la macchina e nella parte 
superiore del rotatore inclinabile. Aggiungendo all’ordine un attrezzo 
idraulico, l’EC-Oil sarà fornito di serie gratuitamente anche sullo 
sgancio rapido del rotatore inclinabile.
 
L’EC-Oil è fornito SEMPRE di serie  
gratuitamente su tutti gli attrezzi idraulici  
Engcon con QS45-QS80.
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Sistema di sgancio rapido automatico 
– fornito di serie gratuitamente



EC-Oil con 
condotto per  

drenaggio olio

Sistema di sgancio rapido automatico  
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Sistema di 
sgancio rapido 
automatico

Benna 
da scavo

Benna per
condotte
idriche e
fognarie

Benna di
livellamento

Scarific-
atore

Tagliasfalto Barra di
livellamento

Benna 
per interra-

mento
di cavi

Griglia 
EC-Oil

Adattamento agli
attrezzi esistenti

Attrezzi 
Engcon
Idraulici

Attrezzi 
Engcon
Meccanici

Combinazione a piacere:

Utilizzare uno sgancio rapido e il rotatore 
inclinabile (1) o scollegare il rotatore inclinabile 
e collegare gli attrezzi direttamente allo sgancio 
rapido della macchina quando occorre la 
massima forza di rottura o sollevamento (2).  
Il tutto senza scendere dalla cabina!

Pinze
combinate

Portaforche/
forche per

pallet

SpazzatriciCostipatoriPinze per
movimentazione/

selezione

1 2

Benna 
con 

griglia
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Extra

Extra

Extra

Extra

EC-Oil™

Riducono il peso del rotatore inclinabile, 
semplificano l’assistenza e consentono 
portate più elevate

La struttura senza tubi offre la massima praticità e uno 
sgancio rapido ”pulito”. Il montaggio dopo la consegna 
del sistema automatico di collegamenti idraulici EC-Oil di 
Engcon è facilissimo, in quanto i blocchi si avvitano senza 
posare alcun tubo. Installare e montare dopo la consegna 
e senza tubi i collegamenti per i nuovi accessori amovibili 
Engcon – il cassetto pinza GRD e la spazzatrice SWD – è 
altrettanto facile.

Nuovo snodo a portata elevata
Parallelamente alla realizzazione del nuovo sgancio rapido 
modulare, abbiamo sviluppato un nuovo snodo a portata 
elevata che consente portate idrauliche fino a 200 L/min, 
un risultato reso possibile grazie alla funzione idraulica ad 
“alimentazione diretta”, che non richiede il passaggio dalle 

valvole del rotatore inclinabile. Il nuovo snodo a portata 
elevata presenta inoltre un canale separato per il drenaggio 
dell’olio che consente di convogliare le fuoriuscite di olio 
attraverso il rotatore inclinabile. Inoltre, il nuovo snodo 
Engcon è progettato per resistere a pressioni fino a 350 
bar.

Modulare
Questo sviluppo rientra nella nostra esclusiva filosofia 
modulare, volta ad offrire un prodotto di base al quale i 
clienti possano aggiungere facilmente nuove funzioni in 
un secondo tempo, senza dover posare tubi all’interno di 
un piccolo attacco. Inoltre, abbiamo eliminato i problemi 
legati alle perdite per l’usura dei tubi che si muovono nello 
sgancio rapido.

SISTEMA MODULARE SENZA TUBI E SNODO A PORTATA ELEVATA
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LIBERTÀ DI SCELTA REDDITIZIA

Create il 
vostro sistema 
personalizzato 
con Engcon

QSC | Sistema di bloccaggio standardizzato

DC2 | Sistema di comando

Q-Safe | Sgancio rapido

Per una gestione sicura degli sganci rapidi.

Sgancio rapido sicuro Q-Safe™ sotto il rotatore inclinabile, 
pinza amovibile e spazzatrice amovibile.

MIG2 | Joystick
Ordinato direttamente oppure post-montaggio
(compatibile con sistemi di comando di
qualsiasi marca e tipo).

Ordinato direttamente oppure
post-montaggio con smartphone
per assistenza remota.

ePS | engcon Positioning System
Ordinato direttamente oppure post-montaggio 
sui modelli EC209, EC214, EC219, EC226, 
ed EC233. Soluzione indipendente dal 
sistema di comando della macchina.

SWD Spazzatrice amovibile

GRD Pinza amovibile EC-Oil
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Sgancio rapido automatico per escavatore

GRB | Barra di livellamento
Ordinata direttamente oppure post-montag-
gio delle prolunghe laterali.

Prolunghe laterali

Il collegamento EC-Oil automatico per gli impianti idraulico, elettrico e della
lubrificazione centralizzata è di serie sui nostri sganci rapidi automatici.

Costipatore, Pinza per selezione,
Barra di livellamento, Pinza per
tronchi/combinata, Spazzatrice –
Griglia fissata con viti per la facile
sostituzione del sistema di attacco

Griglia | Fissata con viti

EC-Oil | Cambi attrezzi rapidi
Collegamento EC-Oil automatico per
gli impianti idraulico, elettrico e della
lubrificazione centralizzata di serie.

Maggiori informazioni 
a pag. 4
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Di serie e opzionale
I robusti rotatori inclinabili Engcon soddisfano standard elevati, consentendo al 
cliente di scegliere numerosi accessori all’acquisto oppure dopo la consegna. 
Aggiungere un accessorio dopo la consegna è facilissimo in quanto, nella maggior
parte dei casi, è sufficiente ”agganciare” l’accessorio – a prescindere che sia trascorsa 
una settimana o un anno dall’acquisto. Ad esempio, tutti gli sganci rapidi standard 
di tipo QSD di Engcon sono predisposti per le pinze amovibili GRD e la spazzatrice 
SWD. Di conseguenza, è possibile acquistare il rotatore inclinabile senza pinze per 
poi montarle in un secondo tempo. Montare in un secondo tempo un sistema GPS 
sull’escavatore non è certo un problema: tutti i nostri rotatori inclinabili a partire dal 
modello EC209 sono predisposti per il sensore di rotazione ePS.

Le seguenti caratteristiche sono standard sui rotori inclinabili Engcon
 » Il sistema automatico di collegamenti idraulici EC-Oil è di serie sui rotatori inclinabili*  
 » Sgancio rapido Q-Safe di serie per la massima sicurezza (A partire dal modello EC206)
 » Predisposizione per la pinza amovibile GRD
 » Predisposizione per la spazzatrice SWD
 » Predisposizione per il sistema di bloccaggio QSC per evitare il collegamento  

errato o la caduta delle benne
 » Predisposizione per il sensore di rotazione (ePS) da collegare al sistema GPS  

(A partire dal modello EC209)
 » Angolo di inclinazione fino a +/-45° per la massima versatilità
 » Coppia di inclinazione elevata per i lavori pesanti
 » Flussi fino a 120 L/min. sulle prese idrauliche ausiliarie (A partire dal modello EC214)
 » Lubrificazione centralizzata
 » Valvole di mantenimento del carico sui cilindri di inclinazione per la massima sicurezza
 » Steli pistone temprati
 » 2 anni di garanzia

Comando
 » Sistema di comando con assistenza remota**  

tramite una app per smartphone****
 » Funzionamento contemporaneo di 6 rulli*** 
 » Azionamento di cingoli/ruote**
 » Azionamento di braccio per condotte idriche e fognarie/brandeggio**
 » Supporto per il polso presso i joystick per comfort ed ergonomia ottimali

Rotatori inclinabili
I rotatori inclinabili Engcon possono essere adattati alla maggior 
parte degli escavatori e delle terne presenti sul mercato nella 
classe di peso 1,5-33 t.

Maggiori informazioni a pag. 4
DC2 
DC2 in combinazione con MIG2
Android

* 
** 

***
****

EC02B 
1,5-2,5 ton

EC204
2-4 ton

EC206 
4-6 ton

EC209
6-9 ton

Engcon fornisce due anni di garanzia 
su tutti i rotatori inclinabili nuovi. 
Inoltre, offre la possibilità di registrare 
il rotatore inclinabile e i relativi 
interventi di assistenza.

TW
O
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* 
** 

***

Vantaggi dei Tiltrotator di Engcon
 » Cilindri di inclinazione dotati di valvole di mantenimento del carico  

di serie. (obbligatorio in caso di guida con forca per pallet)
 » Collegamenti idraulici protetti
 » Le protezioni flessibili a tenuta  impediscono all’olio di fuoriuscire 

lateralmente in caso di rottura di un tubo
 » Angolo di inclinazione fino a 45 gradi
 » Parti superiori più robuste
 » Predisposizione per sensore di inclinazione per qualsiasi sistema GPS**
 » Predisposizione per inclinazione automatica***
 » Predisposizione per ePS – engcon Positioning System – per il 

collegamento a qualsiasi sistema GPS**  (A partire dal modello EC209)
 » Cuscinetti robusti per la massima durata
 » Parti inferiori più robuste
 » Progettato per coppie di rottura elevate
 » Gli sganci rapidi QSD sono adattati di serie per il montaggio dopo  

la consegna di cassetto pinza (GRD) o spazzatrice (SWD).
 » Steli dei cilindri temprati
 » Coppia di inclinazione potente
 » Coppia di rotazione potente
 » Telaio pressofuso robusto
 » Snodo a portata elevata fino a 120 l/min.  

sulle funzioni idrauliche aggiuntive di serie
 » Altezza di ingombro ridotta
 » Parte superiore inclinazione robusta  

con collegamento EC-Oil automatico  
per gli impianti idraulico, elettrico e  
della lubrificazione centralizzata. A partire dal modello QS45.

 » Adattato al sistema di comando proporzionale DC2 e ai joystick MIG2
 » Tutti i punti di lubrificazione collegati a un unico punto di lubrificazione. 

Facile da collegare alla lubrificazione centralizzata dell’escavatore
 » La struttura esclusiva consente di regolare il gioco di rottura senza 

smontare il rotatore inclinabile  = facilità di assistenza
 » Motore idraulico sul lato sinistro per una visibilità ottimale
 » Fornito con l’affidabile sgancio rapido Q-Safe di serie  

a partire dal modello EC209. Scegliete EC-Oil per il  
collegamento automatico degli attrezzi idraulici

EC214
9-14 ton

EC219 
14-19 ton

EC226 
19-26 ton

EC233
24-33 ton

Vale se si seleziona la parte superiore inclinazione QS45-QS80
Richiede ePS ed è compatibile ad esempio con Leica 
Geosystems, Scanlaser, Topcon, Trimble, Novatron, MOBA 
(2017). Verificare la compatibilità con il fornitore del sistema GPS.
Verificare la compatibilità con il fornitore del sistema GPS.
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RISPARMIATE DENARO E LAVORATE 
IN MODO PIÙ EFFICIENTE

Aree di lavoro del vostro 
rotatore inclinabile

Condotte idriche e fognarie
Spesso lo scavo di fosse per le condotte idriche e fognarie 
richiede lavori in spazi molto ristretti. In alcuni casi non c’è 
nemmeno spazio per entrare e uscire con la macchina. La 
soluzione è un rotatore inclinabile Engcon, che porta la 
versatilità del vostro escavatore a livelli che non avreste 
mai potuto immaginare. Un rotatore inclinabile vi permette 
di operare in qualsiasi angolazione, ad esempio scavare la 
fossa per un tombino o una grata senza dover spostare la 
macchina di un millimetro. 

Cantieri edili
Il rotatore inclinabile Engcon non si limita ad aumentare 
l’efficienza e la redditività dei lavori di scavo: grazie alla 
possibilità di angolare e ruotare la benna in posizioni 
precedentemente impossibili, limita anche il numero di 
spostamenti della macchina, aumentando la sicurezza 
attorno a essa e riducendo i danni al terreno.

Lavori stradali
La costruzione di strade comporta una moltitudine di lavori 
che i rotatori inclinabili Engcon possono semplificare 
sensibilmente. Realizzazione di argini, rimozione di terriccio, 
costruzione di terrazzamenti, posa di tubi e lavori con la 
pinza non richiedono più il continuo spostamento della 
macchina.

Lavori ferroviari
L’utilizzo di un escavatore per i lavori ferroviari è soggetto 
a requisiti particolarmente rigorosi. La sicurezza viene 
prima di tutto ed è proprio in questo campo che Engcon 
può fornire soluzioni decisive. Con un rotatore inclinabile 
Engcon trasformate il vostro escavatore in un porta-attrezzi 
versatile ed efficiente, OLTRE che sicuro.

Lavori a linee elettriche, telecomunicazioni e banda 
larga
I lavori di scavo in queste aree sono spesso legati a 
mancanza di spazio, difficoltà di accesso e necessità di 
grande precisione. I rotatori inclinabili Engcon offrono una 
soluzione elegante a tutte queste problematiche. Potendo 
ruotare e inclinare la benna, non occorre spostare la 
macchina di continuo per raggiungere il punto desiderato.
È anche più facile sotterrare i cavi esistenti. La benna può 
essere rotata di 90 gradi, quindi angolata come desiderato 
per scavare a fianco, sotto o sopra un cavo esistente con la 
massima precisione.

Allestimento di giardini
Nessun lavoro richiede più precisione e sensibilità 
dell’allestimento di un giardino. Occorre dare forma al 
terreno e all’area nel rispetto dell’ambiente circostante. 
Spesso non si hanno disegni e per creare un paesaggio 
bello ed elegante dovete ricorrere alla vostra fantasia e 
sensibilità.

I VANTAGGI DI 
UN ROTATORE 
INCLINABILE

- Come si 
rivoluziona 
il mondo 
dello scavo

Economicità
L’utilizzo di un rotatore inclinabile 
consente di risparmiare tempo, 
abbattere i consumi di carburante, 
ridurre il fabbisogno di manodopera 
e limitare al minimo gli sprechi di 
materiale grazie alle manovre di 
precisione.

Sicurezza
Un rotatore inclinabile aumenta anche 
la sicurezza attorno alla macchina 
grazie alla sua elevata manovrabilità 
e al minor spazio richiesto. Abbatte 
sensibilmente la necessità di lavoro 
manuale, ad esempio il ricorso a 
badili e rastrelli.
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Versatilità
Il rotatore inclinabile può angolare 
e ruotare facilmente gli attacchi in 
base alle esigenze, a prescindere 
dalla posizione della macchina. Oltre 
alle normali benne, la macchina può 
essere dotata di diversi tipi di attrezzi 
e sostituire molte altre macchine 
nello stesso luogo di lavoro.

Ambiente
La minor necessità di spostamenti 
della macchina assicura minori danni 
al terreno, oltre a ridurre l’impatto 
ambientale grazie all’abbattimento 
dei consumi di carburante. Potendo 
aggirare gli ostacoli e scavare anche 
negli spazi più angusti, si riduce 
anche la necessità di spostare 
eventuali oggetti che ostruiscono il 
passaggio.

Comfort
Con un rotatore inclinabile e un 
sistema EC-Oil, l’operatore mantiene 
il controllo e il massimo comfort nel 
proprio ambiente di lavoro, perché 
non deve scendere dalla cabina per 
applicare gli attrezzi idraulici.
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Avete mai acquistato un prodotto pentendovi poi di non aver 
acquistato quella funzione ausiliaria che vi avrebbe offerto 
ulteriori vantaggi? Tranquilli. Noi di Engcon abbiamo risolto 
il problema rendendo i nostri sganci rapidi Q-Safe ancora 
più razionali. Lo sgancio rapido Q-Safe-Detachable (QSD) 
sul rotatore inclinabile consente di collegare e rimuovere il 
cassetto pinza (GRD) o la spazzatrice (SWD) compatibili al 
bisogno.

Con questa tecnologia, i rotatori inclinabili Engcon con 
sganci rapidi di tipo QSD presentano due potenti ganci 
sul lato anteriore dello sgancio rapido e la predisposizione 
per raccordi idraulici ausiliari. Fissare il cassetto pinza Grab 
Detachable (GRD) o la spazzatrice (SWD) compatibili sarà 
un gioco da ragazzi.

Cassetto pinza  
– Grab Detachable Quick (GRD-Q) 
Il cassetto pinza si aggancia facilmente allo sgancio rapido 
Q-Safe-D. Fissaggio e collegamento idraulico si effettuano 
in un’unica operazione, in meno di un minuto.

Cassetto pinza  
– Grab Detachable (GRD) manuale 
GRD è disponibile anche con collegamento manuale degli 
attrezzi idraulici e viene avvitato allo sgancio rapido QSD. 
Poiché richiede un po’ più di tempo, questa soluzione più 
permanente è ideale quando non occorre rimuovere il 
cassetto pinza o commutare fra pinza e spazzatrice.

La pinza GRD è inclinata verso il basso di 15°, per un 
maggiore raggio di presa.

Spazzatrice – Sweeper Detachable (SWD)
Proprio come il cassetto pinza GRD, la spazzatrice SWD 
può essere montata anche dopo la consegna sullo 

sgancio rapido Q-Safe-D, perché è sufficiente appenderla 
ai due ganci di sospensione dello sgancio. Fissaggio e 
collegamento idraulico si effettuano in un’unica operazione, 
facile e veloce. La SWD è disponibile solamente nella 
versione rapida (Q), con bloccaggio e collegamento degli 
attrezzi idraulici in un’unica operazione. La spazzatrice SWD 
è azionata da un potente motore idraulico e sollevata/
abbassata da un cilindro idraulico. Grazie alla struttura 
estremamente flessibile, la SWD può essere regolata in 
larghezza per eseguire un lavoro a regola d’arte. 

Nella configurazione più stretta, la SWD è ideale in 
sostituzione della benna, ad esempio quando nelle fasi finali 
di uno scavo occorre mettere a nudo cavi o tubi esistenti 
senza correre il rischio di danneggiarli.
La nostra nuova spazzatrice riduce inoltre il fabbisogno di 
interventi manuali, contribuendo ad aumentare la sicurezza 
sul lavoro. Per Engcon, la sicurezza è sempre al centro.
Selezionando la versione più larga della SWD in 
combinazione con il rotatore inclinabile, si può raccogliere 
ghiaia o terra nella benna, semplificando la rimozione del 
materiale.

Massima sicurezza
Non solo offriamo all’operatore una 
maggiore libertà di scelta; aumentiamo 
anche la sua sicurezza. I due potenti 
ganci garantiscono una sicurezza maggiore 
perché mantengono in posizione il cassetto pinza o 
la spazzatrice anche in caso di anomalie eccezionali alla 
funzione di bloccaggio, quando il peso del carico o il proprio 
peso spingerebbe il cassetto pinza o la spazzatrice contro 
lo sgancio rapido.

Scegliete il cassetto 
pinza o la spazzatrice  
SUBITO o IN UN SECONDO TEMPO
Nuovo sgancio rapido e accessori intelligenti per 
un’assoluta libertà di scelta in tutta sicurezza.
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GRD | Pinza amovibile

SWD | Spazzatrice amovibile

Q-SAFE-D | Sgancio rapido

Sospensioni robuste, bloccaggio stabile sullo 
sgancio rapido Q-Safe™ e predisposizione 
per raccordi idraulici ausiliari permettono di 
utilizzare altri attrezzi idraulici, ad esempio le 
nuove pinze e spazzatrici amovibili Engcon.

engcon_catalog_2021_IT.indd   17 2021-05-04   09:06:19



engcon_catalog_2021_IT.indd   18 2021-05-04   09:06:23



La sicurezza al servizio 
della redditività

Catalogo attrezzi  //  engcon

www.engcon.com  //  19  

Per Engcon, innovazione e sicurezza sono da sempre prioritarie. 
In particolare nello sviluppo dei prodotti. Oggi apponiamo su tutti i 
prodotti la nostra marcatura di sicurezza Non Accident Generation 
– una garanzia di sicurezza per i nostri clienti. Di conseguenza, il 

cliente può essere certo che il prodotto scelto garantisce un luogo 
di lavoro più sicuro e soddisfa requisiti di sicurezza elevati. Inoltre, 
siamo consapevoli che un luogo di lavoro sicuro è anche redditizio.

Benvenuti nella sicurezza di nuova generazione con Engcon.

Sotto vedi il simbolo che contrassegna i prodotti che 
abbiamo sviluppato in modo molto speciale per la tua sicurezza.

La sicurezza al servizio 
della redditività
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SGANCIO RAPIDO AUTOMATICO 
PER LA MASSIMA SICUREZZA

La caduta delle benne è solo un ricordo
La caduta delle benne e il collegamento errato degli 
attrezzi dovuto al ”fattore umano” non sono più possibili. Lo 
sgancio rapido Q-Safe™ e la funzione di bloccaggio QSC 
sull’escavatore hanno eliminato il rischio di collegamento 
errato. Utilizzando Q-Safe™ e QSC, il distacco e il 
collegamento della benna o dell’attrezzo selezionato 
richiedono il contatto e una certa pressione sul terreno. 
Pertanto, non è possibile staccare la benna/l’attrezzo 
quando sono sospesi. Q-Safe™ è l’affidabile sgancio rapido 
standard per escavatori di Engcon.

Descrizione del funzionamento
Q-Safe™ con sistema di bloccaggio QSC*

Scollegamento di benna/attrezzo
Attivare la funzione di bloccaggio QSC*. Appoggiare la 
benna/l’attrezzo esercitando una leggera pressione sul 
terreno. Sganciare la benna/l’attrezzo. Quando Q-Safe™ 
perde il contatto con uno dei perni della benna, la funzione 
di oscillazione della macchina viene bloccata. Quando 
entrambi i perni della benna sono completamente scollegati 
è possibile disattivare il blocco oscillazione.

Collegamento di benna/attrezzo
Attivare la funzione QSC*. Agganciare la benna/l’attrezzo 
e bloccare. Durante il collegamento di benna/attrezzo, la 
funzione di oscillazione si blocca nuovamente quando il 
primo perno raggiunge lo sgancio rapido Q-Safe™. Quando 
la benna/l’attrezzo sono bloccati correttamente è possibile 
disattivare il blocco oscillazione.

Se la benna/l’attrezzo non sono completamente bloccati 
su entrambi i perni, operatore e personale nelle vicinanze 
sono avvertiti con segnali acustici e visivi. Inoltre, è attivo 
il blocco oscillazione. Quando la benna/l’attrezzo sono 
collegati correttamente e a fondo, i segnali acustici e visivi si 
disattivano. A questo punto è possibile disattivare il blocco 
oscillazione e la macchina è pronta per il lavoro, con la 
benna/l’attrezzo collegati in modo sicuro e completo.

Per maggiori informazioni sulla funzione di bloccaggio QSC, 
vedere pag. 22-23.

Sistema di avvertimento QLM con 
segnale acustico e luminoso di serie**

Affinché il bloccaggio si 
attivi, l’attrezzo deve essere a 
contatto con il terreno. ***

 * Per maggiori informazioni su QSC, vedere pag. 22 e 23
 ** Per maggiori informazioni su QLM, vedere accanto
 *** Con la funzione di rilevamento della pressione sul 

terreno, la benna/l’attrezzo devono esercitare pressione 
sul terreno per sganciarsi. La funzione è disponibile in 
combinazione con il sistema di bloccaggio QSC (Quick 
hitch Standard Control) di Engcon

Q-Safe 
Light 
Module

QLM
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I doppi sensori 
elettronici assicurano 
il contatto con i perni 
anteriore e posteriore.

La sicurezza del gancio di 
sollevamento è classificata  
ai sensi delle norme  
EN ISO 12100-1/A1:2009 ed  
EN ISO 12100-2/A1:2009

L’esclusivo design 
del dispositivo di 
bloccaggio mantiene 
l’attrezzo nello sgancio 
rapido, anche in caso 
di anomalie alle altre 
funzioni di sicurezza.

Il fermo del perno posteriore mantiene in 
posizione corretta anche il perno anteriore, 
eliminando quindi il rischio di incidenti con 
attrezzi oscillanti/flottanti appesi solamente 
al perno anteriore.

Una valvola di non ritorno mantiene 
in posizione il cilindro di bloccaggio 
anche in caso di caduta di pressione.

Le robuste molle 
mantengono il 
bloccaggio anche 
in caso di caduta di 
pressione.

Q-Safe™ è dotato di serie 
di EC-Oil™, il sistema 
automatico di collegamenti 
idraulici Engcon.

Il sistema QLM – Q-Safe Light Module, 
utilizzato in combinazione con Q-Safe, 
fornisce un avvertimento visivo e 
acustico se entrambi i perni della 
benna non sono posizionati e bloccati 
correttamente.

Il modulo QLM si monta sul lato sinistro 

del braccio dell’escavatore e il relativo 
cablaggio è integrato nel cablaggio del 
sistema DC2.

Se si utilizza un sistema di comando 
diverso dal DC2, viene posato un 
cablaggio separato per il QLM fino alla 
cabina dell’escavatore.

Il sistema completo, con limitazione di 
oscillazione e contatto con il terreno 
come condizione necessaria per 
scollegare gli attrezzi, può essere 
ordinato in accordo con il fornitore 
della relativa macchina.
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Attualmente, oltre venti grandi produttori di escavatori 
offrono un sistema funzionale per l’azionamento degli 
sganci rapidi. Tuttavia, l’azionamento e la posizione 
dei pulsanti di bloccaggio dello sgancio rapido variano 
a seconda della marca e del modello. 

Se un escavatorista passa da un tipo di macchina a un 
altro, sussiste quindi un rischio evidente di manovre 
errate. Ad esempio, è come se nelle automobili i pedali 
dell’acceleratore e del freno avessero una posizione 
diversa a seconda della marca.

Alla Engcon, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti 
per la sicurezza. Il nostro obiettivo è standardizzare 
e rendere più sicuro l’azionamento di tutti gli sganci 
rapidi in tutti gli escavatori.

Per questo stiamo lanciando il sistema di blocco 
attrezzo QSC (Quick hitch Standard Control), che 
riduce al minimo il rischio di attivare un pulsante o 
una funzione errati. Un sistema che riduce al minimo 
il rischio di attivare un pulsante o una funzione errati. 
QSC è compatibile con la maggior parte delle marche 
di escavatori, rotatori inclinabili e sganci rapidi sul 
mercato. Il sistema è costituito da un pannello di 
controllo con un commutatore per l’attivazione 
dello sgancio rapido dell’escavatore e un altro 
per l’attivazione dello sgancio rapido del rotatore 
inclinabile. Tutte le funzioni si gestiscono da un unico 
pannello ubicato sempre nello stesso punto della 
cabina e si riconoscono facilmente a prescindere da 
modello o marca dell’escavatore. 

QSC rientra nel nostro concetto di sicurezza ”Non 
Accident Generation”, che definisce uno standard per 
l’azionamento degli sganci rapidi. Un operatore che 
passa da un escavatore all’altro deve poter riconoscere 
i comandi facilmente, riducendo al minimo il rischio di 
pericolosi errori umani. 

Il sistema di blocco attrezzo può anche gestire i 
modelli di sganci rapidi più diffusi sul mercato, oltre 
a migliorare il funzionamento degli sganci rapidi 
completamente idraulici e automatici. Inoltre, QSC 
aggiunge un’esclusiva funzione di sicurezza allo 
sgancio rapido utilizzato, a prescindere da marca e 
modello, grazie alla quale la benna deve esercitare 
una certa pressione sul terreno per potersi staccare. 

Di conseguenza, la benna non può staccarsi a 
mezz’aria e si riduce il rischio di incidenti dovuti alla 
caduta della benna.

Insieme allo sgancio rapido Q-Safe di Engcon, QSC 
offre una sicurezza ancora maggiore attraverso un 
sistema di avvertimento visivo e acustico. Se i due 
perni della benna non sono posizionati correttamente, 
il sistema avverte con segnali acustici e visivi e, 
contemporaneamente, si attiva una funzione di 
bloccaggio dell’oscillazione o del sollevamento della 
barra. 

Combinando QSC con lo sgancio rapido Q-Safe, 
Engcon offre uno dei sistemi più sicuri al mondo 
per l’azionamento degli sganci rapidi. In tal modo, 
l’operatore sa sempre che cosa sta succedendo e 
quando.

L’azionamento standardizzato degli sganci 
rapidi aumenta la sicurezza.

Funzione di 
bloccaggio 
per lo sgancio 
rapido della 
macchina

Disattivazione 
bloccaggio 
oscillazione

È come se nelle automobili i 
pedali dell’acceleratore e del freno 
avessero una posizione diversa a 
seconda della marca.

QSC

Sistema di 
bloccaggio
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Funzione di bloccaggio 
per lo sgancio rapido del 
rotatore inclinabile

Coperchio scorrevole 
per la selezione corretta 
dello sgancio rapido, a 
prevenzione dell’apertura 
di quello errato

Indicazione pressione 
sul terreno

Indicazione 
perni della 
benna

Il sistema di bloccaggio QSC è uno standard 
gratuito sui rotatori inclinabili engcon.

Potete trovare altre informazioni sul nostro sito: www.engcon.com

Nuovo standard per l’uso del dispositivo 
di bloccaggio sotto il rotatore inclinabile!

Standardizza l’uso – un’unica procedura a prescindere dalla marca e dal modello di escavatore

Pannello di bloccaggio con “autoguida” in cui si accende il pulsante corretto

Soddisfa tutti i requisiti vigenti e di prossima emanazione previsti dalle norme in materia  
di sganci rapidi sicuri

Maggiore sicurezza in fase di cambio attrezzo grazie al sensore di pressione sul terreno 

– l’apertura del dispositivo di bloccaggio della benna è disabilitata quando è sollevata dal terreno

Sistema di avvertimento visivo e acustico per le fasi di collegamento

Non occorrono modifiche alla funzione di bloccaggio dello sgancio rapido prevista dal produttore 
della macchina
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Q-Safe™ – lo sgancio rapido più sicuro al mondo! Per 
tutti gli escavatori nella classe di peso 6–40 t.

Vantaggi del Q-Safe™
 » Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil permette di 

collegare il rotatore inclinabile e gli attrezzi idraulici senza 
dover scendere dalla cabina.**

 » Blocco idraulico con sicurezza quadruplicata:
1. Il monitoraggio elettronico avverte il contatto da parte di 

entrambi i perni.
2. Una valvola di ritegno fa sì che il cilindro idraulico non si 

apra nemmeno in caso di guasto in un tubo/caduta di 
pressione.

3. Robuste molle esterne mantengono lo sgancio rapido 
in posizione di bloccaggio anche in caso di anomalie 
elettroniche e idrauliche.

4. La struttura esclusiva del dispositivo di bloccaggio 
aumenta la sicurezza in quanto il perno della benna 
si appoggia alle lamiere laterali dello sgancio rapido, 
quindi non potrebbe cadere nemmeno in caso di 
anomalie alle tre funzioni precedenti.

 » L’attrezzo può essere scollegato solo quando poggia sul 
terreno con una determinata pressione (con QSC). In tal 
modo si elimina il rischio di caduta delle benne.

 » I fermi dei perni anteriore e posteriore eliminano il rischio di 
incidenti dovuti all’oscillazione dell’attrezzo

 » Q-Safe è fornito di serie con segnalazione visiva e acustica 
esterna per avvertire l’ambiente circostante

Sgancio rapido automatico
QS40–QS80/QS40-ECO*–QS80-ECO

Maggiori informazioni 
a pag. 4

 » Struttura senza gioco con superficie di adesione doppia 
rispetto a molti altri sistemi di attacco

 » Ganci di recupero (ganasce) più lunghi per raccogliere 
gli attrezzi in modo più facile e sicuro

 » Realizzato in acciaio ad alta resistenza
 » Compatibile con tutti gli escavatori entro la classe di 

dimensione indicata e indipendentemente dal sistema 
di comando

 » La sicurezza del gancio di sollevamento è classificata 
ai sensi delle norme EN ISO 12100-1/A1:2009 ed EN 
ISO 12100-2/A1:2009

 » Di serie, Q-Safe è installato anche sotto i rotatori 
inclinabili Engcon con sganci rapidi di dimensioni 
S45-S80

* QS40 è fornito con EC-Oil a partire  
dalla primavera 2021
** Maggiori informazioni a pag. 4
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Adattate gli attrezzi idraulici a EC-Oil.
Per tutti gli escavatori nella classe di peso 6–33 t.

 » Supporto per benna/attrezzo predisposto per i raccordi EC-Oil™
 » Schema di imbullonatura standard compatibile  

con gli attrezzi idraulici Engcon
 » Possibile equipaggiare con una o due EC-Oil
 » Adattamento facile per tutti i tipi di attrezzi idraulici
 » Robusti, affidabili ed economici
 » Costruito in acciaio ad alta resistenza

Sella saldabile con EC-Oil

Sella imbullonato con EC-Oil

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1–33 t.

 » Modificare le benne per gli sganci rapidi Engcon è semplice
 » Robusto, affidabile ed economico.
 » Saldato in acciaio ad alta resistenza.

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1–2 t.

 » Disponibili con bloccaggio idraulico o manuale
 » Bloccaggio idraulico per cambi attrezzi rapidi  

direttamente dalla cabina
 » Collegamento senza gioco
 » Scambiabili tra scavo di profondità e scavo di altezza
 » Robusti, affidabili ed economici.
 » Dimensioni di integrazione limitate
 » Peso ridotto
 » Saldati in acciaio ad alta resistenza

Supporti per attrezzi per EC-Oil

Supporto per attrezzi

Altri sganci rapidi

GS40-ECO*, GS45-ECO, GS50-ECO, 
GS60-ECO, GS70-ECO, GS80-ECO

GS30–GS80

S30

* QS40 è fornito con EC-Oil a 
partire dall’estate 2021
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I cassetti pinza amovibili Engcon sono disponibili in due versioni. GRD10Q, GRD20Q e GRD70Q Blocco 
rapido; GRD10, GRD20 e GRD70 Manuale. Entrambe sono compatibili con lo sgancio rapido Q-Safe-D.

GRD10Q, GRD20Q, GRD70Q - Q=Quick
Il fissaggio del cassetto pinza e il 
collegamento idraulico si effettuano in 
un’unica e semplice operazione manuale 
con una chiave ad anello fissa da 32 mm. Il 
collegamento e lo scollegamento richiedono 
quindi meno di un minuto.

GRD10, GRD20, GRD70 - Manuale
Il cassetto pinza si fissa avvitando il bullone 
e il dado alla parte posteriore dello sgancio 
rapido. Il collegamento idraulico si effettua 
manualmente utilizzando i raccordi dei tubi.

*Vale per GRD10Q, GRD20Q e GRD70Q

Bulloni

Collegamento manuale
Blocco rapido

Pinza amovibile

Cassetto pinza Grab Detachable (GRD). Il nuovo 
cassetto pinza amovibile Engcon può essere montato 
anche dopo la consegna. Per tutti gli escavatori nella 
classe di peso 6–26 t.

Il cassetto pinza si aggancia facilmente allo sgancio rapido 
Q-Safe-D. Fissaggio e collegamento idraulico si effettuano 
in un’unica operazione*, in meno di un minuto. La pinza 
è inclinata di 15° rispetto al piano di rotazione, per un 
maggiore raggio di presa.

GRD10-GRD70

La pinza GRD è prodotta in tre dimensioni: 
 » GRD10 per sganci rapidi di dimensioni  

QSD45 e QSM50; 
 » GRD20 per sganci rapidi di dimensioni  

QSD60 e QSM60; 
 » GRD70 per sganci rapidi di dimensioni  

QSM70.
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Spazzatrice amovibile

Spazzatrice – Sweeper Detachable (SWD). La nuova 
spazzatrice amovibile Engcon può essere montata 
anche dopo la consegna. Per tutti gli escavatori nella 
classe di peso 6–19 t.

Proprio come il cassetto pinza GRD, la spazzatrice SWD 
può essere montata anche dopo la consegna sullo 
sgancio rapido Q-Safe-D, perché è sufficiente appenderla 
ai due ganci di sospensione dello sgancio. Fissaggio e 
collegamento idraulico si effettuano in un’unica operazione, 
facile e veloce.

La spazzatrice SWD è azionata da un potente motore 
idraulico e sollevata/abbassata da un cilindro idraulico.
SWD è versatile e può essere regolata in larghezza in base 
al lavoro da svolgere, dalla pulizia dei cavi alla pulizia di 
grandi superfici. Riduce l’esigenza di manodopera e rende 
più sicuro il luogo di lavoro. SWD è disponibile in diverse 
larghezze ed è compatibile con il nuovo sgancio rapido 
Q-Safe-Detachable (QSD) di Engcon.

SWD 45-SWD60 
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Pinza integrata per EC214 ed EC219* 

La nuova pinza integrata GR20R2 è sviluppata 
appositamente per ambienti  
di lavoro difficili come le ferrovie, dove gli 
escavatori devono, ad esempio,  
trascinare e sollevare pesanti rotaie.

Vantaggi:
 » Struttura robusta, adatta ad applicazioni pesanti  

e difficili, ad es. nel settore ferroviario.
 » Inclinazione verso il basso fino a 42°
 » Grande apertura pinza – 820 mm
 » Cilindri protetti

* Combinazioni di sganci rapidi standard: S45, S50, 
S60 e SMP2. Non possibili: S1 e S2. Le restanti 
combinazioni di attacco si forniscono su richiesta

Pinza integrata
GR20R2
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Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

Le pinze per movimentazione/selezione Engcon della serie 
SG sono adatte a qualsiasi lavoro in cui occorre una pinza 
potente, dai lavori di selezione alle piccole demolizioni. 
In abbinamento ai rotatori inclinabili Engcon si ottiene 
l’accessibilità richiesta, e come accessorio di serie gratuito 
è montato il sistema automatico di collegamenti idraulici 
EC-Oil*

Vantaggi delle pinze SG
 » Il sistema di sgancio rapido automatico con EC-Oil  

permette di effettuare i collegamenti idraulici senza  
dover scendere dalla cabina. 

 » Il tagliente della pinza è dotato di lamiera antiusura girevole 
 » La valvola di carico e l’accumulatore di pressione 

mantengono a lungo la forza di presa, garantendo un 
sollevamento sicuro 

 » Conformità alle norme di sicurezza europee 
 » Boccole di espansione nelle articolazioni maggiori 
 » Griglia/fermo con fissaggio a vite che semplifica la 

sostituzione del fermo all’occorrenza. 

Accessori: 
Kit denti per una migliore presa e lati sigillati 
per convertire la pinza in una benna mordente

*Pinze con attacco QS45-QS80.

Con denti 
(accessorio)

Con lati sigillati 
(accessorio)

Pinze per movimentazione/selezione
SG03, SG06, SG12, SG19, SG26, SG33

Maggiori informazioni 
a pag. 4
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Per tutti gli escavatori nella classe di peso 4–26 t.

Le pinze per tronchi/combinate TGHD (Timber Grab Heavy Duty) di Engcon  
rappresentano, insieme al rotatore inclinabile, l’attrezzo più avanzato per la  
movimentazione di tronchi/tubi e lavori di selezione di piccola entità. Le pinze  
sono rinforzate con acciaio antiusura ad alta resistenza di durezza 400 Brinell  
e possono essere utilizzate con un elevato numero di fermi.

Vantaggi:
 » Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil permette di effettuare i  

collegamenti idraulici senza dover scendere dalla cabina.
 » Bracci pinza in acciaio ad alta resistenza per la massima durata
 » Punte pinza in acciaio antiusura di durezza 400 Brinell per una maggiore resistenza
 » Valvola di non ritorno integrata nel cilindro idraulico e accumulatore montato  

direttamente sul cilindro senza tubo, per mantenere in posizione il carico anche  
in caso di caduta di pressione.

 » Bullone a espansione nei giunti per prevenire giochi superflui
 » Griglia/fermo con fissaggio a vite che semplifica la sostituzione del fermo all’occorrenza.
 » Il fissaggio a vite di griglia/fermo riduce la necessità per i rivenditori di tenere a magazzino più pinze per 

tronchi/combinate delle stesse dimensioni.

Pinza per tronchi/combinata
TG25HD–TG55HD

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 4–33 t.

Engcon portaforche/forche pallet – Una costruzione robusta e pensata per la 
migliore visibilità. Le forche temprate garantiscono una lunga vita utile.

NB! Controllate sempre e comunque le nostre avvertenze di sicurezza 
quando impiegate una forca pallet sulla macchina. Quando viene utilizzata 
una forca pallet insieme a un rotatore inclinabile, quest’ultimo deve montare 
una valvola portacarico. I rotatori inclinabili di Engcon sono dotati di valvole di 
mantenimento del carico di serie sui cilindri di inclinazione.

 » Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil permette di effettuare i 
collegamenti idraulici senza dover scendere dalla cabina

 » I portaforche idraulici si manovrano dalla cabina tramite l’impianto idraulico
 » I portaforche meccanici sono mantenuti in posizione corretta da un fermo 

robusto e la posizione può essere regolata manualmente
 » Forche forgiate per massima resistenza e durata

Portaforche
GH1000, GH1200, GHH1200, GHH1200L, 
GH1500, GHH1500  

GH = Ripartizione meccanica,  
GHH = Ripartizione idraulica 
GHH1200L = Apertura idraulica, versione Light per macchine leggere. 

Maggiori informazioni 
a pag. 4

Maggiori informazioni 
a pag. 4
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Vincente in tutti i test!
Il costipatore Engcon modello PP600 ha ottenuto 
il miglior risultato in un test eseguito da un geologo 
diplomato non di parte, il dott. H. Seeliger di Kassel 
in Germania. Il livello di costipamento ha raggiunto il 
103,2% a due passaggi ed il 101,6% a sei passaggi.

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 6-26 t

 » Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil effettua i 
collegamenti idraulici

 » EC-Oil, quindi l’operatore può effettuare collegamento e 
scollegamento senza lasciare la cabina.

 » La necessità di flusso bassa (35 litri) consente al modello 
PP3200 di funzionare direttamente tramite le prese ausiliare del 
rotatore inclinabile

 » Larghezza di lavoro variabile
 » Cuscini di costipamento su misura
 » Costipatore in lamiera antiusura
 » Lamiere laterali per il livellamento di materiali di riporto
 » Aperture nei lati corti per un facile svuotamento della parte 

superiore della piastra
 » Elementi in gomma per un efficace isolamento dei costipatori e 

al contempo una rigidità sufficiente durante il livellamento
 » Costipatore e componenti idraulici protetti dalle piastre laterali
 » Può essere attrezzato con fermi opzionali
 » Soddisfa la norma di sicurezza europea
 » Griglia/fermo con fissaggio a vite che semplifica la sostituzione 

del fermo all’occorrenza
 » Il fissaggio a vite di griglia/fermo riduce la necessità per i 

rivenditori di tenere a magazzino più pinze per costipatore delle 
stesse dimensioni

Costipatore
PP3200

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 6–33 t.

 » Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil effettua i 
collegamenti idraulici

 » Costipatore in lamiera antiusura
 » Lamiere laterali per il livellamento di materiali di riporto
 » Aperture nei lati corti per un facile svuotamento della parte 

superiore della piastra
 » Elementi in gomma per un efficace isolamento dei costipatori  

e al   contempo una rigidità sufficiente durante il livellamento
 » Costipatore e componenti idraulici protetti dalle piastre laterali
 » Può essere attrezzato con fermi opzionali
 » Completo di valvola di flusso
 » Soddisfa la norma di sicurezza europea
 » Pesi accoppiati.
 » Griglia/fermo con fissaggio a vite che semplifica la  

sostituzione del fermo all’occorrenza
 » Il fissaggio a vite di griglia/fermo riduce la necessità per i 

rivenditori di tenere a magazzino più pinze per costipatore delle 
stesse dimensioni

Costipatore
PP350, PP600, PP950

Accessori: 
Lamiere di allargamento, lame di scavo, cuscini di 
costipamento su misura ad es. per il costipamento 
in profilati di contenimento.

Maggiori informazioni 
a pag. 4

Maggiori informazioni 
a pag. 4
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Spazzatrice

Per tutti gli escavatori nella classe 
 di peso 6–33 t.

Spazzatrici Engcon – In combinazione con il rotatore 
inclinabile, aumentano il rendimento degli escavatori 
aprendo possibilità inaspettate in molti campi specialistici. 
A prescindere che dobbiate spazzare neve, sabbia, 
ghiaia o terra, vi renderete presto conto che questo 
attrezzo è insostituibile. In inverno possono occuparsi di 
attraversamenti e percorsi pedonali, scambi ferroviari, 
tetti di rimesse, container, terrazze ecc. che, normalmente, 
richiedono la spalatura manuale. In estate, la spazzatrice 
può essere impiegata per raccogliere la sabbia, pulire 
prati, terreni, muri, rocce ecc. Le possibilità sono 
praticamente illimitate. La propulsione avviene con un 
motore idraulico con trasmissione a catena. In questo 
modo è possibile modificare il regime da rullo a spazzola. 
La struttura aperta semplifica enormemente l’assistenza 
e permette di sostituire in modo facile e veloce le 

spazzole standard in polipropilene. Facilmente adattabile 
per il sistema automatico di collegamenti idraulici  
EC-Oil, quindi l’operatore può effettuare collegamento  
e scollegamento senza lasciare la cabina.
Il sistema di collegamento automatico dell’olio EC-Oil è 
uno standard gratuito. Il rullo raccoglipolvere può così 
essere collegato senza che il conducente debba lasciare 
la cabina. Il sella / attacco avvitato offre l’opportunità di 
cambiare facilmente l’attacco secondo necessità e riduce 
la necessità per i rivenditori di avere diversi rulli per la 
spazzatura della stessa dimensione in magazzino.

La barra di livellamento Engcon consente di livellare grandi 
superfici in modo rapido ed efficace.

La barra di livellamento è una soluzione pratica e versatile, 
poiché la griglia/il dispositivo di fissaggio sono imbullonati 
secondo lo stesso schema utilizzato da altri attrezzi Engcon 
(ad es. pinza per movimentazione/selezione, piastra 
costipatrice, spazzatrice). Le barre laterali possono essere 
allungate con prolunghe avvitabili da 500 mm. In questo 
modo, i nostri rivenditori non devono tenere a magazzino 
diverse versioni delle barre di livellamento, dato che con un 
solo modello si possono coprire varie configurazioni.
Anche per l’utente finale/l’impresa è sufficiente una sola 
barra per varie macchine, se non devono essere utilizzate 
contemporaneamente. Inoltre, la barra di livellamento Engcon 
presenta il tagliente sulla barra anteriore e una lamiera 
antiusura sotto l’intera struttura. Grazie a questa particolare 
progettazione, la barra di livellamento ha una vita utile più 
lunga e risulta ancora più redditizia. Il rullo compattatore è 
provvisto di cuscinetti e può essere sollevato e abbassato 
per garantire la configurazione più adatta alle esigenze di 
ogni momento. La barra di livellamento Engcon è disponibile 
in cinque diverse larghezze e soddisfa praticamente ogni 
esigenza di livellamento in modo efficace. 

Barra di livellamento
GRB1250–GRB3000

SR800–SR2000

NOTA: la barra di livellamento Engcon è ancora più efficace 
in combinazione con un rotatore inclinabile, ma è importante 
tenere presenti le sollecitazioni a cui è esposto il rotatore 
inclinabile. Utilizzare la barra di livellamento unicamente 
per lo scopo previsto, cioè il livellamento di superfici. Con la 
serie di benne Engcon è possibile movimentare quantitativi 
superiori in modo rapido ed efficace.

Vantaggi
 » Struttura robusta
 » Livellamento più efficace e maggiore redditività
 » Griglia/dispositivo di fissaggio con viti
 » Tagliente sulla barra anteriore
 » Lamiera antiusura sotto l’intera struttura
 » Barre laterali allungabili
 » Rullo compattatore con cuscinetti
 » Rullo compattatore sollevabile e abbassabile
 » Il cancello / attacco avvitato offre l’opportunità  

di sostituire facilmente allegato secondo necessità
 » Il cancello / attacco avvitato riduce la necessità per i 

rivenditori di avere più travi di livellamento della stessa 
dimensione in magazzino

Maggiori informazioni 
a pag. 4
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Engcon offre una vasta gamma di attrezzi meccanici, adeguata 
alle vostre specifiche richieste. Gli attrezzi sono realizzati in 

acciaio di alta qualità e con caratteristiche di massima flessibilità 
e resistenza alle crepe. Gli utensili di taglio e le lamiere antiusura 
hanno una durezza di circa 500 Brinell. Inoltre, gli attrezzi sono 

rinforzati con Hardox nei punti più esposti in modo da resistere a 
sollecitazioni particolarmente gravose.

Attrezzi che tollerano lavori pesanti
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Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

Benna per interramento di cavi Engcon – Utilizzata per scavi di precisione di 
larghezza minima, ad. es. per cavi o simili che richiedono fossati stretti. La forma 
allungata migliora l’accessibilità sotto cavi e tubi che si intersecano e permette 
di realizzare fossati profondi mantenendo il rotatore inclinabile sopra il livello del 
terreno.

Le benne per interramento di cavi Engcon sono disponibili in due 
versioni – standard e conica (C)
Standard è la benna tradizionale, in grado di scavare pareti diritte e realizzare 
fossati verticali.
Conica è una benna con larghezza del tagliente leggermente inferiore rispetto 
alla benna per interramento di cavi standard ma con la stessa larghezza 
superiore, quindi è in grado di realizzare fossati con un fondo più stretto e pareti 
leggermente inclinate.

Le benne per interramento di cavi Engcon sono realizzate in acciaio di alta 
qualità e, come le altre benne Engcon, presentano una durezza di 500 Brinell sul 
tagliente e sulle altre superfici più esposte all’usura.

Kit denti tipo Cat

Kit denti opzionale fornito montato.

I denti pala permettono di ottenere 
un fossato con fondo liscio

Conica

Standard

Benna per interramento di cavi
CB01–CB29

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

Benna da scavo Engcon – Costruzione robusta per lavori 
pesanti. Questa tipologia di benna è ideale per chi effettua 
lavori di scavo in condizioni gravose dove una rapida 
penetrazione e un facile riempimento sono una priorità, 
come ad esempio cave o altri spostamenti di masse che 
richiedono una certa capacità di carico.

A richiesta, la benna può essere dotata dei seguenti 
accessori:
 » Kit denti*
 » Copridenti
 » Denti pala

* Scegliendo il kit denti, alle benne Engcon viene montato di serie 
il sistema di denti Cat J. Per altri sistemi di denti, verificare la 
disponibilità rivolgendosi a Engcon.

Benna da scavo
DB01–DB32
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Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

La serie di benne per selezione Engcon è stata sviluppata per 
velocizzare e semplificare la selezione. Le benne di selezione non 
richiedono la funzione idraulica, sono realizzate in acciaio di alta 
qualità con lama di acciaio e aste di acciaio con una durezza di 500 
Brinell – la stessa qualità elevata di tutte le altre benne Engcon. 
Il tutto per ottimizzare efficienza e durata.

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

La benna per selezione SKB è progettata per infilarsi più 
facilmente sotto il materiale da selezionare. È leggermente più 
stretta rispetto alla benna per selezione SB di Engcon, mentre il 
fondo lungo e i montanti bassi consentono di infilarla agevolmente, 
ad esempio, sotto l’asfalto o gli altri materiali da selezionare. 
Le nervature longitudinali sul fondo permettono al materiale di 
scorrere facilmente dentro e fuori dalla benna. La benna per 
selezione SKB non necessita di funzione idraulica ed è ideale per 
i lavori di selezione più semplici, ad esempio quando occorre un 
materiale più fine per le operazioni di riempimento o altri utilizzi. Il 
tagliente, le piastre laterali inferiori e le nervature sono realizzati in 
acciaio antiusura ad alta resistenza con durezza max di 500 Brinell, 
per assicurare massima efficienza e lunga durata.

Benna con griglia

Benna con griglia

SB02–SB29

SKB02–SKB29
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Benna per condotte idriche e fognarie

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 8-23 t

Benna per condotte idriche e fognarie Engcon – Specificamente realizzata per 
gli scavi per condotte idriche e fognarie nonché per altri lavori di servizio dove 
si rende necessaria una benna da scavo con una lama di acciaio senza denti. 
Come le altre benne dell’assortimento Engcon, anche la benna per condotte 
idriche e fognarie è rinforzata con Hardox nei punti più esposti.

TB07–TB23

1

2

3

4

5

1 Angoli bisellati per evitare collisioni

2 Angolo superiore adattato al rotatore inclinabile

3 Altre superfici di usura rinforzate con Hardox

4 Forma conica per un riempimento facilitato e un miglior rilascio

5 Acciaio di taglio e antiusura – durezza 500 Brinell

Vantaggi della benna livellatrice Engcon

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

Engcon benna livellatrice. Questa tipologia di benna è stata 
ottimizzata insieme ad imprenditori con esperienza nel settore ed è 
destinata a essere utilizzata insieme a un rotatore inclinabile. Angoli 
bisellati su tutta la lunghezza per evitare ”collisioni” con pareti degli 
edifici e altre strutture durante la rotazione della benna. Design 
conico che semplifica il carico e angolazione ottimizzata di 16° fra 
il dispositivo di fissaggio e il fondo, per ruotare più agevolmente la 
benna senza perdere il materiale.

Benna di livellamento
GB01–GB29

Serie di benne 
adattate alle pinze
Parallelamente, è in fase di sviluppo una nuova serie di benne 
adattate alla pinza amovibile GRD, con una scanalatura 
posteriore che, allineandosi al morsetto della presa, rende la 
benna una prolunga di supporto per l’oggetto afferrato, ad 
esempio un palo o un tubo.
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Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

Tagliasfalto Engcon. Con il tagliasfalto Engcon otterrete dei 
tagli netti evitando le spese per coprire l’asfalto asportato in 
eccesso. Può essere opportunamente utilizzato anche per 
praticare tagli precisi su prati e altre superfici sensibili.

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.

Scarificatore Engcon – Lo scarificatore Engcon consente 
di penetrare nei terreni ghiacciati e duri senza difficoltà. Lo 
scarificatore è una benna per terreni ghiacciati ottimizzata 
che agevola il taglio e la spaccatura di materiali duri.

Tagliasfalto

Scarificatore

TC02–TC20

R5–R30
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JOYSTICK - MIG2

Godetevi il lavoro con un’ergonomia 
e una funzionalità ottimali

Attrezzabile con tre rulli/
maniglie e sette pulsanti, 
o in alternativa con sei 
pulsanti e FNR (regolazione 
anteriore e posteriore)

Può essere 
attrezzato 
successivamente 
con funzioni 
opzionali

Conforme alla direttiva 
macchine 2006/42/CE 
e alla norma SS-EN ISO 

13849-1

Concezione 
ergonomica

Fino a 7 
pulsanti 
per leva

Fino a 3 rulli 
per leva

Montaggio 
semplice

Fino a 7 
pulsanti 
per leva

Angolazione 
della mano 
facilmente 
regolabile

Monitoraggio con 
doppia funzione di 
interruzione per la 
massima sicurezza

I joystick MIG2 di Engcon per escavatori combinano la 
massima ergonomia con la funzionalità. L’impugnatura 
è stata sviluppata per la massima ergonomia, senza per 
questo dover fare a meno dei requisiti per una maggiore 
sicurezza e di un numero maggiore di funzioni di comando.

MIG2 è stato sviluppato in collaborazione con diverse 
imprese del settore e un’azienda specializzata in design 
industriale. Il joystick può essere dotato di tre rulli e sette 
pulsanti, ottenendo così il doppio delle funzioni con due 
leve. L’operatore potrà quindi lavorare efficacemente e, allo 
stesso tempo, evitare movimenti impegnativi e posture non 
corrette.

Nell’impugnatura è presente un supporto su cui appoggiare 
la mano in posizione di riposo, senza alcun impatto sul 
movimento di scavo. Il supporto per la mano è flessibile e 
può essere adattato a mani di qualsiasi grandezza. 
MIG2 non è soltanto un joystick ergonomico, ma offre 
anche nuove opportunità all’operatore nello svolgimento 
del proprio lavoro. Le rotelle dell’impugnatura sono state 
previste per il pollice, per l’indice e per il dito medio, una 
caratteristica che siamo gli unici al mondo ad offrire.
In questo modo l’operatore potrà eventualmente combinare 
sei rulli allo stesso tempo.
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Il sistema di comando DC2 
soddisfa tutte le condizioni di 
sicurezza presenti e future.

Il nostro sistema di comando DC2 soddisfa i severi 
requisiti previsti per tutti i componenti idraulici, 
elettronici e software. Insieme ai rotatori inclinabili 
Engcon e a Q-Safe™, DC2 crea un ambiente di 
lavoro più sicuro. DC2 consente tra le tante cose una 
sterzatura con cingoli, ruote o brandeggi. 

Tramite una app per smartphone potrete inoltre 
usufruire dell’assistenza remota, in alternativa a PC 
e cavo USB. Il prodotto è conforme alla norma di 
sicurezza ISO 13849-1.

Vantaggi:
 » DC2 soddisfa la nuova norma di sicurezza internazionale  

SS-EN ISO 13849-1

 » Il montaggio è veloce dato che ogni collegamento avviene 
mediante connettori 

 » Con il software per PC MicroConf potete mettere a punto 
e seguire gli effetti dei cambiamenti eseguiti durante il 
funzionamento del rotatore inclinabile.

 » Se siete in possesso del kit di regolazione non c’è bisogno  
di cambiare le leve della macchina

 » Il sistema effettua un backup dei settaggi dal modulo  
cabina al modulo aggregato

 » Display per visualizzazione di allarmi e modifica di alcune 
impostazioni

 » Funzione con doppia valvola pilota

 » Design robusto per una migliore sicurezza di funzionamento

 » Disponibile come opzionale o post-montaggio

 » Possibilità di comando ruote e cingoli, nonché brandeggio

 » Possibilità di installazione tramite Bluetooth e smartphone in 
alternativa a PC e cavo USB.

 » Comando con fino a un massimo di sei rulli

 » Adatto alla maggior parte delle marche di macchine esistenti

 » Possibilità di creare programmi di attrezzi adattati

Sistema di comando proporzionale 
con assistenza remota

Assistenza

MIG2
Joystick

Smartphone 
Android

DC2

Bluetooth

SISTEMI DI COMANDO - DC2
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Engcon compie un altro passo nel futuro adattando 
i propri prodotti alle tecnologie più avanzate di sistemi 
escavatori/comandi delle macchine. 

L’ePS è ottimizzato per il sistema di comando intelligente 
DC2 di Engcon, dotato di cablaggio per ePS integrato 
con quello del DC2, pur restando ”aperto” per poter 
utilizzare l’ePS anche con altri 
sistemi di comando Engcon o di altre marche. 

Premesse
Questa tecnologia si basa sui segnali inviati dall’ePS 
al sistema GPS installato dal cliente sull’escavatore. 
Lo scopo è consentire al maggior numero possibile di 
sistemi GPS per escavatori di altre marche di comunicare 
con l’ePS.

Engcon fornisce il sensore di rotazione, mentre il fornitore 
del sistema GPS fornisce il sensore di inclinazione.

In abbinamento ad alcune marche di sistemi GPS ed 
escavatori, ePS fornisce anche le funzioni automatiche 
di inclinazione e rotazione. Per maggiori informazioni, 
rivolgersi al fornitore del sistema GPS.

Vantaggi
Utilizzato insieme al sistema GPS per escavatore, l’ePS 
riduce l’esigenza del cosiddetto tracciamento tradizionale 
e l’operatore vede esattamente sul display del sistema 
di comando della macchina in cabina la superficie da 
scavare. Il controllo preciso delle quantità da scavare 
offre numerosi vantaggi:
 » Tempo

 » Ridotto consumo di carburante

 » Ridotta usura della macchina e degli attrezzi

 » Risparmio di tempo per altre unità come ad esempio 
autocarro/dumper per la rimozione dei materiali scavati.

 » Adattato per il sistema di comando DC2, ma installabile 
anche su altri sistemi di comando.

 » Funziona a prescindere da modello o marca del sistema 
di comando per mezzo di un cablaggio indipendente (se 
non è utilizzato insieme a DC2)

 » Possibilità di ordinazione/post-montaggio su tutti i 
rotatori inclinabili di seconda generazione a partire dal 
modello EC209*

*Il modello EC30 richiede alcune modifiche

engcon Positioning System
ePS
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Specifiche EC02B EC204 EC206 EC209 EC214 EC219 EC226 EC233

Larghezza A: (mm)*  180 267 286 277 320 396 426 501

Larghezza B: (mm)* 155 161 220 250 285 315 340 385

Larghezza C: (mm)* 160 169 219 273 303 310 340 385

Lunghezza totale D: (mm)* 435 463 500 561 665 737 760 878

Altezza di ingombro E: (mm)* da 245 da 310 da 380 da 425 da 457 da 480 da 500 da 673

Peso: (kg)*   77  116 170  287  385  447  632  812

Inclinazione: 2x40° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45°

Flusso idraulico racc DC2/SS10 (l/min): 25 30 40 60 80 120 120 120

Flusso idraulico racc. SS9 inclinazione/
rotazione: (l/min):  

7/20 10/25 15/30 35/40 35/50 65/70 70/70 70/70

Pressione idraulica max: (MPa)  22 22 22 22 22 22 22 25

Sganci rapidi standard: S30 S40 S40, QS45, 
QS50

QS45, 
QS50

QS45, QS50, 
QS60

QS60 QS70 QS70, QS80, 
S2

Larghezza max della benna raccomandata 
da Engcon: (mm)

900 1 000 1 200 1 300 1 600 1 700 2 000 2 200

Coppia di rottura max: (kNm) 20 28 45 74 126 186 270 340

Peso macchina base: (t) 1,5–2,5 2–4 4–6 6–9 9–14 14–19 19–26 24-33

*Fissaggio standard

Specifiche QS40 QS45 QS50 QS60 QS70 QS80

Diametro asse A: (mm) Ø40 Ø45 Ø50 Ø60 Ø70 Ø80

Larghezza B: (mm) 200 290 270 340 450 590

Lunghezza C: (mm) 300 430 430 480 600 670

Altezza di ingombro D: 
(mm)

135 140 140 170 190 270

Peso*: (kg) 50 100 100 180 290 370

Pressione idraulica racc. 
apertura/chiusura (MPa)

21-25 21–25 21–25 21–25 21–25 21–25

Pressione idraulica max: 
(MPa)

35 35 35 35 35 35

Peso macchina base: (t) 2-6 6-11 6-11 12-19 20-30 27-40

*A seconda del dispositivo di fissaggio

Sgancio rapido automatico

Rotatori inclinabili

6060

Dati tecnici
Per qualsiasi domanda, rivolgersi all’ufficio Engcon locale.
I dati tecnici possono variare. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
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Supporti per attrezzi per

Specifiche
GS30/ 

150
GS30/

180
GS40/

200
GS40/

240 GS45 GS50 GS60 GS70 GS80 GS1
GS2/

27 GS3

Diametro albero A: (mm) Ø30 Ø30 Ø40 Ø40 Ø45 Ø50 Ø60 Ø70 Ø80 Ø70 Ø80 Ø100

Larghezza B: (mm) 150 180 200 240 290 270 340 450 590 400 450 620

Lunghezza C: (mm) 200 230 300 300 430 430 480 600 670 750 810 870

Adatto a Engcon RF: S30 S30 S40 S40 S45 S50 S60 S70 S80 S1 S2/27 S3

B C

A

Altri sganci rapidi

Specifiche S30 S30

Diametro asse A: (mm) Ø30 Ø30

Larghezza B: (mm) 150 180

Lunghezza C: (mm) 200 230

Altezza di ingombro D: (mm) 110 110

Peso*: (kg)  10  15

Pressione idraulica racc. apertura/chiusura (MPa) 21/3-6 21/3-6

Pressione idraulica max: (MPa) 22 22

Peso macchina base: (t) 1-2 1-2

*A seconda del dispositivo di fissaggio

Pinza amovibile

Specifiche GRD10 GRD20 GRD70

Apertura pinza A: (mm) 610 820 950

Larghezza B: (mm) 270 355 410

Lunghezza C: (mm) 720 870 900

Forza di presa, punta contro
punta, a 21 MPa: (kg)

1 500 2 200 2 200

Carico max: (kg) 1 500 2 000 2 000

Peso: (kg)* 99 143 158

Pressione idraulica max: (MPa) 22 22 22

Per gli sganci rapidi: QSD45, QSD50 QSD60, QSM60  QSM70
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Pinza integrata

Specifiche GR20R2

Apertura pinza max A: (mm) 820

Larghezza B: (mm) 380

Lunghezza: (mm) Beroende på fäste

Peso: (kg) 140

Forza di schiacciamento a 21 MPa: (kg) 1 750

Inclinazione verso il basso di 35-42° a seconda 
del tipo di attacco

Amovibile

Cilindri protetti

A

B

42°

Pinze per movimentazione/selezione

Specifiche SG03 SG06 SG12 SG19 SG26 SG33

Larghezza di presa A: (max. mm) 750 1 110 1 660 1 790 1 990 2 575

Larghezza di presa A: (min. mm) 0 0 0 0 0 0

Larghezza di taglio B: (mm) 400 505 715 860 860 1 170

Lunghezza di morsa C: (mm) 490 460 680 790 870 1 180

Altezza D: (mm)  550 580 790 960 1 070 1 360

Volume, con lamiere laterali: (l) 42 83 220 336 420 930

Forza di presa: (kN) 5,7 8,7 15 19 25 45

Pressione idraulica max: (MPa) 22 22 22 22 22 22

Peso: (kg)* 108 180 425 646 755 1 400

Area di presa: (m2) 0,12 0,17 0,34 0,42 0,52 0,85

Peso macchina raccomandato: (t) 1,5-3 3-6 6-12 12-19 18-26 24-33

Rotatore inclinabile/
rotatore raccomandato:

EC02 EC204
EC206

EC206
EC209
EC214

EC214 
EC219

EC219 
EC226

EC226 
EC233

*A seconda del dispositivo di fissaggio

29

Spazzatrice amovibile

Specifiche SWD45 SWD60

Lunghezza cassetto A: (mm) 586 665

Lunghezza braccio B: (mm)* 875 975

Larghezza cassetto C: (mm) 362 423

Larghezza copertura D: (mm)** 450, 1 100, 1 600 450, 1 100, 1 600

Altezza copertura E: (mm) 660 660

Lunghezza totale max A+F (mm)*,** 1 501 1 998

Diametro spazzola: (mm)*** 600, 700, 915 600, 700, 915

Larghezza spazzola H: (mm) 420, 1 100, 1 600 420, 1 100, 1 600

Peso max: (kg)*,** 186 210

Flusso d’olio min/max: (l/min) 20/60 20/60

Per gli sganci rapidi: QSD45, QSD50 QSD60, QSM60

*Nella versione standard
**A seconda della spazzola
***Il modello da 915 mm può essere utilizzato solamente con il braccio lungo (975 mm).

NB! Il GR20R2 non può essere combinato con tutti i tipi di sgancio rapido presenti 
sul mercato. Contattate Engcon per ulteriori informazioni.

BA

E C D

C H

A F
G
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Pinza per tronchi/combinata

Specifiche TG25HD TG28HD TG42HD TG55HD

Apertura pinza max: (mm) 1 450 1 540 1 900 2 510

Carico max: (t) 3 5 6 10

Altezza, completamente aperta: (mm) 759 889 1 039 1 146

Altezza, completamente chiusa: (mm) 526 659 751 946

Larghezza: (mm)  460 595 677 802

Forza di presa, punta contro punta, a 21 MPa (kN) 6,8 12,42 20,4 31,86

Pressione idraulica max: (MPa)  22 22 22 22

Peso: (kg) 195 360 595 1 070

Area di presa: (m2)  0,25 0,28 0,42 0,55

Peso macchina raccomandato: (t) 4-9 9-14 12-19 19-26

Portaforche

Costipatore

Specifiche PP350 PP600 PP950 PP3200

Forza di costipamento: (kg) 3 500 6 000 9 500 3 200

Superficie di costipamento: (m2) 0,42 0,58 0,90 0,4-0,56

Pressione idraulica max: (MPa) 22 22   22 22

Flusso idraulico racc.: (l/min) 68 120 120 34

Pressione max racc. nel condotto di ritorno: (MPa) 1 1 1 2,5

Peso, fissaggio escluso: (kg) 390 620 900 470

Lunghezza: (mm) 890 1 050 1 270 1 000

Larghezza: (mm) 620 720 900 500-700

Altezza: (mm) 450 520 600 590

A

B

C

D

E

27

A

B

C

D

E

27

D

* A seconda del tipo di attacco

Specifiche GH1000 GH1200 GH1200 GH1200 GH1500

Larghezza: (mm) 1 000 1 200 1 200 1 200 1 500

Forca: (mm) 100x40x1 200 125x45x1 200 125x50x1 200 125x50x1 500 125x50x1 500

Peso: (kg)* 180 360 372 409 420

TP500 2,9 T 4,7 T 5,7 T 5,7 T 5,7 T

Specifiche GHH1200 GHH1200L GHH1200L GHH1500

Larghezza: (mm) 1 200 1 200 1 200 1 500

Forca: (mm) 125x45x1 200 100x40x1 200 125x45x1 200 125x50x1 500

Peso: (kg)* 400 260 313 570

TP500 4,7 T 2,9 T 4,7 T 5,7 T
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Benna per condotte idriche e fognarie

Specifiche TB07 TB07 TB07 TB09 TB12 TB12 TB14 TB14 TB14 TB14 TB16 TB16 TB18 TB21 TB23

Volume: (L) 250 250 250 350 500 500 600 600 650 650 700 700 900 1 100 1 250

Larghezza: (mm) 600 600 600 700 800 800 800 800 830 830 900 900 900 1 100 1 200

Peso: (kg) 202 213 214 250 325 340 510 520 525 520 550 550 750 1 075 1 300

Fissaggio: S40 S45 S50 S50 S50 S60 S60 S1 S60 S1 S60 S70 S70 S70 S70

Benna per interramento di cavi
Specifiche CB01 CB02 CB03 CB03 CB05 CB05 CB05 CB08 CB08 CB08 CB10   CB10C

Volume: (L) 35 60 90 90 130 130 130 155 155 155 160 130

Larghezza: (mm) 240 290 290 290 340 340 340 400 400 400 460 300

Peso: (kg) 25 35 55 55 70 85 85 83 95 95 160 170

Fissaggio: S30 S30 S30 S40 S40 S45 S50 S40 S45 S50 S50 S50

Specifiche CB15  CB15C CB15 CB15C CB20 CB20 CB20 CB25 CB25 CB29 CB29 CB29

Volume: (L) 350 350 350 350 400 400 400 550 550 800 800 800

Larghezza: (mm) 560 300 560 300 660 660 660 600 600 700 700 700

Peso: (kg) 290 255 320 285 320 360 360 590 615 744 777 798

Fissaggio: S60 S60 S1 S1 S60 S70 S1 S70 S80 S70 S80 S2

Benna di livellamento

Specifiche GB01 GB02 GB02 GB02 GB03 GB04 GB04 GB05 GB05 GB06 GB06 GB08 GB08 GB08 GB08 GB11 GB11 GB11

Volume: (L) 55 90 130 130 150 200 200 250 250 300 300 370 370 400 400 450 500 500

Larghezza: (mm) 800 900 900 900 1 100 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 300 1 300 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Peso: (kg) 60 75 80 85 110 135 140 145 155 155 160 260 260 255 265 320 370 370

Fissaggio: S30 S30 S30 S40 S40 S40 S45 S40 S45 S40 S45 S45 S50 S40 S50 S45 S45 S50

Specifiche GB13 GB13 GB14 GB15 GB15 GB17 GB17 GB17 GB20 GB20 GB20 GB20 GB22 GB24 GB24 GB29 GB29 GB29

Volume: (L) 600 600 650 750 750 900 900 900 1 100 1 100 1 100 1 100 1 250 1 400 1 400 1 600 1 600 1 600

Larghezza: (mm) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Peso: (kg) 450 490 460 660 690 700 740 730 940 980 970 980 1060 1 150 1 150 1 460 1 490 1 460

Fissaggio: S60 S1 S60 S60 S1 S60 S70 S1 S60 S70 S1 S2 S70 S70 S2 S70 S80 S2

Barra di livellamento

Specifiche GRB1250 GRB1500L GRB1500 GRB 2000 GRB 2500 GRB 3000

Larghezza (mm): 1 250 1 500 1 500 2 000 2 500 3 000

Profondità (senza prolunghe) (mm): 962 962 1 000 1 000 1 000 1 000

Altezza (senza dispositivo di fissaggio) (mm): 275 275 387 387 387 387

Diametro (rullo) (mm): 178 178 245 245 245 245

Peso (kg): 195 233 306 482 563 645

Spazzatrice

Specifiche SR800 SR1300 SR1600 SR1800 SR2000

Flusso idraulico min: (l/min) 20 20 20 20 20

Flusso idraulico max: (l/min) 60 60 60 60 60

Peso, fissaggio escluso: (kg) 210 240 260 275 290

Larghezza A: (mm) 800 1 300 1 600 1 800 2 000

Altezza B: (mm) 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257

Lunghezza C: (mm) 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060

33
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Benna con griglia

Specifiche SKB02 SKB04  SKB06  SKB09 SKB14 SKB17 SKB23 SKB29

Volume: (L) 70 170 220 400 620 850 1 300 1 550

Larghezza: (mm) 600 600 800 1 000 1 300 1 300 1 500 1 500

Divario: (mm) 44 41 47 51 62 62 62 62

Peso: (kg) 49 108 166 291 496 604 1 072 1 231

Attachment: S30/180 S40 S45 S45 S60 S60 S70 S70

Benna da scavo

Specifiche DB01 DB02 DB02 DB02 DB03 DB05 DB06 DB06 DB07 DB07 DB09 DB09 DB11 DB11 DB11 DB12 DB12 DB12

Volume: (L) 50 70 90 90 120 160 200 200 250 250 350 350 400 400 400 500 500 500

Larghezza: (mm) 400 450 550 550 550 600 600 600 700 700 700 700 700 700 700 800 800 800

Peso: (kg) 35 50 55 60 75 100 125 140 210 215 230 235 280 285 300 320 320 330

Fissaggio: S30 S30 S30 S40 S40 S40 S40 S45 S45 S50 S45 S50 S45 S50 S60 S45 S50 S60

Specifiche DB13 DB13 DB14 DB14 DB16 DB16 DB18 DB18 DB18 DB21 DB21 DB23 DB23 DB26 DB26 DB26 DB29 DB29 DB32

Volume: (L) 600 600 650 650 750 750 900 900 900 1 100 1 100 1 250 1 250 1 400 1 400 1 400 1 600 1 600 1 800

Larghezza: (mm) 850 850 900 900 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 100 1 100 1 200 1 200 1 300 1 300 1 300 1 450 1 450 1 700

Peso: (kg) 500 570 520 590 600 630 680 715 710 940 920 1 150 1 150 1 330 1 350 1 320 1 440 1 450 1 720

Fissaggio: S60 S1 S60 S1 S60 S1 S60 S70 S1 S70 S1 S70 S2 S70 S80 S2 S70 S2 S80

Tagliasfalto

Specifiche TC02 TC02 TC05 TC10 TC10 TC15 TC20 TC20 TC20

Diametro: (mm) Ø370 Ø370 Ø370 Ø470 Ø470 Ø470 Ø470 Ø470 Ø470

Profondità di 
taglio: (mm)

100 100 100 150 150 150 150 150 150

Peso: (kg) 29 30 40 55 60 70 90 110 200

Fissaggio: S30/150 S30/180 S40 S45 S50 S60 S70 S80 S1

Scarificatore

Specifiche R5 R5 R10 R10 R15 R20 R20 R20 R30 R30 R30

Altezza: (mm) 600 600 700 700 900 1 200 1 200 1 200 1 400 1 400 1 400

Peso: (kg) 50 65 110 110 170 370 410 390 680 720 690

Fissaggio: S30 S40 S45 S50 S60 S60 S70 S1 S70 S80 S2

Specifiche SB02 SB02   SB02 SB04  SB06  SB06 SB08 SB08 SB11 SB11 SB14 SB15 SB17 SB20 SB24 SB29

Volume: (L) 90 130 130 200 300 300 370 370 500 500 650 750 900 1 100 1 400 1 600

Larghezza: (mm) 900 900 900 1 000 1 200 1 200 1 300 1 300 1 400 1 400 1 600 1 600 1 700 1 700 2 000 2 000

Diametro: (mm) 22 22 22 22 22 22 30 30 30 30 30 45 45 45 45 45

Divario: (mm) 30 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 65 70 70 70 70

Peso: (kg) 80 86 91 144 166 177 292 295 320 323 442 628 697 920 1 046 1 268

Attachment: S30 S30 S40 S40 S40 S45 S45 S50 S45 S50 S60 S60 S60 S70 S70 S70

Benna con griglia
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Utgåva: 202104

Nuove funzioni per l’escavatore  
– nuovi lavori per l’azienda

Volete lavorare più efficacemente e trovare nuove prospettive di business? I rotatori 
inclinabili e le attrezzature fabbricate dal leader mondiale consentiranno al vostro 

escavatore di realizzare autentici capolavori.

Con System Engcon ed EC-Oil potete cambiare lavoro velocemente e aumentare sia 
il rendimento che la redditività del vostro escavatore o della vostra terna. I prodotti che 
compongono System Engcon sono adattati reciprocamente e trasformano l’escavatore 

in uno strumento versatile per ogni tipo di lavoro.
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