
FATTORI CHIAVE

• Perfettamente adatto alla gru Woodcracker ® CS crane e 
Woodgripper. 

• Sono possibili diversi accessori (ad es. pinza per il legname, 
pinza con motosega, benna mordente, ...). 

• Adatto per tutti i sistemi di cambio rapido d'uso commerciale 
dell'escavatore.

• 4, opzionalmente 6 raccordi idraulici proprio sulla punta. 

• Non è necessaria alcuna modifica particolare dell'escavatore 
- per ogni escavatore da 6 a 22 t. 

Telescopio con doppia estensione

Enorme ampliamento 
dell'area di lavoro senza 
operazioni di conversione 
sull'escavatore

I raccordi idraulici sono interni e 
quindi protetti dagli influssi esterni

Sono possibili 6 raccordi 
sul braccio telescopico

Sistema costruttivo 
compatto

doppia estensione telescopica

Diverse possibilità di montaggio 

Commutazione elettrica per  
funzioni supplementari sulla punta

Attenzione: il Woodcracker ® T non è ammesso per lavori 
di sollevamento con gancio. 

https://www.westtech.at/it/
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DATI TECNICI

Area di lavoro (mm) bis 6350

Corsa del telescopio (mm) 4000

Guida telescopica doppia

Guida del tubo flessibile del telescopio interna

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 680 - 730

Coppia di sollevamento a partire dalla cinematica dell'escavatore 1) (kNm) 92

Carico massimo ammissibile (retratto/estratto) 1) (kg) 2500/1550

massima forza di compressione (kg) 100

Potenza specifica consigliata per estensione telescopio 2) (l/min.) 50 - 110

Potenza specifica consigliata Circuito secondario 2) (l/min.) 30 - 40

Pressione di esercizio consigliata per estensione telescopio (bar) 250

Peso di servizio macchina operatrice 3) (t) 14 - 22

Opzionale: avvolgitubo •

Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante •

Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante con freno a doppio pendolo •

Opzionale: attacco a cambio rapido QC10 •

Opzionale: Woodgripper 1270 •

Opzionale: Woodcracker ® CS510 crane •

4000

CAMPI APPLICATIVI

• È adatto a tutti gli escavatori d'uso commerciale 
per aumentare il raggio d'azione senza operazioni di 
conversione sulla macchina operatrice.

LO STADIO TELE-
SCOPICO PER 
L'ESCAVATORE.

Aumento del raggio d'azione fino a 6,3 m. 

Per tutti gli escavatori d'uso commerciale. 

Tubi flessibili idraulici all'interno. 

Telescopio con doppia estensione. 

enorme estensione del campo di applicazione
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®. 2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.  
• disponibile - non disponibile

https://www.westtech.at/it/contatti/

