
CARATTERISTICHE TECNICHE

BREAK
PINZA DA DEMOLIZIONE PRIMARIA

• Eleveta forza di chiusura (da 27 tons a 
  45 tons)

• Peso ridotto per utilizzo con escavatori 
  da 15 qli (1,5 ton)

• Sistema booster per mod da 3,5 a 9 tons

• Testa rotante a 360° meccanica

• Pinza demolitrice per muri in laterizio, 
  calcestruzzo, fabbricati, scale, pilastri 
  e travi (hardox)

• Dotata di coltelli per il taglio di tondini 
  e barre tonde

• Ganasce regolabili per mod da 1,5 a 
  3,5 tons

L’irresistibile 
La pinza demolitrice  è l’attrezzo ideale per la demolizioni di interni, pilastri in calcestruzzo armato.

Grazie ad ingombri contenuti, al peso limitato ed alle alte potenze sviluppate  queste pinze possono 
essere installate su miniescavatori  così da accedere in zone ristrette con spazi molto limitati e demo-
lire muri di calcestruzzo armato fino a 400 mm di spessore.
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QUESTIONI DI 
SECUREZZA

DISPONIBLE CON ATTACCO KLAC SYSTEM ALTERNATIK

LA GAMMA Pinza di demolizione BREAK

CONCENTRARSI SU
Booster

Grazie alla bassa pres-
sione in ingresso, po-

tete eliminare costose tubazioni, 
tubi flessibili e valvole specifiche 
per l’alta pressione. In questo 
modo si può utilizzare l’impianto 
del miniescavatore senza ap-
porre modifiche !

Flusso
Max/min

l/min

Peso

kg

Modello F / 3
(Mini escavatori da 6 a 9t)

Modello D / 1
(Mini escavatori da 2 a 3,5t)

Modello E / 2
(Mini escavatori da 3,5 a 5t)

159

245

245

100

100

100

Distanza 
max puntali

mm

430

435

435

T. ciclo

sec

7,0

5,5

45

Forza in 
punta

ton

34

45

I moltiplicatori booster agiscono come intensifica-
tori di pressione, aumentando la pressione del 
sistema, dando quindi una pressione di uscita più 
elevata rispetto a quella in ingresso. Compensano 
inoltre eventuali cadute di pressione sul lato alta 
pressione

La struttura compatta dei moltiplicatori di pressione 
booster richiede uno spazio minimo ed è facilmente 
integrabile

Posizione 1 Posizione 2

883

423

918

L’apparecchiatura è composta da:

Due ganasce con apertura regolabile in 2 posizioni :

- Posizione 1, per muri in laterizio, calcestruzzo..fino 435mm
- Posizione 2, per muri più sottili fino 250mm

Una versione adattabile ad ogni situazione
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Modello C / 0
(Mini escavatori da 0,8 a 2) 90 36 270 5,4 23


