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Caratteristiche:
La soluzione perfetta
 Il modello H25D è la soluzione perfetta per lavori di
demolizione e riciclaggio all’interno degli edifici e in
aree ad accesso limitato.
 Grazie alle dimensioni ridotte, i modelli 300.9D e H25D
possono essere facilmente trasportati in cantiere.
 Concepito per l’uso con il miniescavatore 300.9D, il modello
H25D completa la linea di martelli Cat rispondendo alle
esigenze di macchine con dimensioni da 0,8 tonnellate a 75
tonnellate.

Design semplice per garantire affidabilità e facilità
di manutenzione
 Il modello H25D è caratterizzato da linee snelle che garantiscono
l’accesso della macchina anche in spazi ristretti.
 Richiede interventi di manutenzione minimi grazie alla presenza
di due sole parti in movimento.

Elevata frequenza di colpi
 Il modello H25D è caratterizzato da un’elevata frequenza di
colpi, che si traduce in un’elevata produttività.
 Dispone di energia per colpo costante, indipendentemente dalla
regolazione del flusso di olio (entro le specifiche).

Sostituzione facile e veloce della boccola
 La sostituzione della singola boccola dell’attrezzo inferiore può
essere eseguita in pochi minuti, riducendo in tal modo
i tempi di fermo, con conseguente maggiore produttività.

Attrezzatura per il montaggio inclusa
 Il martello viene fornito con un gruppo di montaggio completo
per l’installazione sulla macchina 300.9D.

Compatibilità martelli/macchine
Per configurazioni della macchina specifiche,
rivolgersi al proprio dealer Cat.
Modello
H25D

EAME & Eurasia

Macchine
300.9D

Martelli Cat
Caratteristiche tecniche
Gamma raccomandata di pesi per il supporto

t

H25D
0,8-1,1

Gamma di pesi operativi*

kg

70

Frequenza d’impatto

bpm

1.000-1.900

Classe energetica

J

169

Flusso d’olio accettabile

lpm

15-25

Pressione di funzionamento massima

kPa

16.500

* Include martelli, attrezzo standard e staffa di montaggio media.
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Dimensioni
A. Lunghezza
B. Larghezza
C. Altezza
D. Diametro punta
E. Lunghezza attrezzatura

mm
mm
mm
mm
mm

Seguiteci su Twitter: @CatAttachments

H25D
220
220
781
36
207

: www.youtube.com/user/Caterpillarworktools

Per ulteriori informazioni dettagliate sui prodotti Cat, sui servizi dei dealer e sulle soluzioni per l’industria,
visitare il sito Web www.cat.com
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