
Tecnologia
•  Eseguite il livellamento rapidamente e con precisione grazie alla 

funzione standard Cat Grade Control, un sistema dal semplice 
utilizzo che fornisce informazioni in tempo reale sul posizionamento 
della punta della benna e sulle attività di sterro e riporto dati 
direttamente sul monitor standard della cabina. 

•  Eseguite livellamenti fino al 45% più rapidamente e con uno sforzo 
minore grazie a Cat Grade with ASSIST, un sistema che automatizza 
lavori normalmente effettuati tramite i comandi manuali.

•  Eseguite facilmente l'aggiornamento ad AccuGrade™, un sistema 
3D che vi aiuterà ad effettuare alla perfezione interventi di taglio 
e contornatura per lavori più complessi.

Prestazioni
•  Scavate con la massima forza di strappo in qualsiasi momento, 

indipendentemente dal regime motore e dalla modalità di potenza.

•  Sollevate gli oggetti in modo controllato e uniforme, senza limiti di 
tempo, utilizzando la funzione di sollevamento potenziato opzionale.

•  Mantenete costante la produttività con un impianto di emissioni 
intelligente che funziona senza interruzioni.

Efficienza
•  È conforme agli standard sulle emissioni UE Stage IV con una 

riduzione del consumo di combustibile del 5% rispetto al motore 
C6.6 ACERT Stage IIIB.

•  Gestite attivamente il consumo di combustibile in condizioni 
di scavo mutevoli usando le tre modalità di potenza disponibili.

•  Sfruttate al meglio la flessibilità per la riduzione del consumo di 
combustibile grazie alla compatibilità con biocarburanti fino a B20.

Versatilità
•  Ottimizzate i tempi di produttività velocizzando il cambio degli 

accessori con gli attacchi Cat opzionali.

•  Iniziate a lavorare più velocemente con il sistema di comando 
strumenti Cat, un sistema esclusivo che memorizza le pressioni  
e i flussi per un massimo di 20 attrezzature.

•  Aumentate le vostre prestazioni grazie all'impianto idraulico 
ausiliario e alle attrezzature opzionali Cat Work Tools.

Manutenzione
•  Dedicate meno tempo alla manutenzione della macchina con 

gli intervalli di manutenzione prolungati e il filtro antiparticolato 
diesel esente da manutenzione.

•  Eseguite in tutta sicurezza da terra la maggior parte degli interventi 
dimanutenzione ordinaria come l'ingrassaggio quotidiano e i lavori 
sui rubinetti dei liquidi.

•  Accedete ai vani per la manutenzione attraverso ampi sportelli 
bloccabili in modo sicuro.

Comfort
•  Lavorate in tutta tranquillità con supporti viscosi che riducono 

le vibrazioni della cabina e con rivestimenti e guarnizioni speciali 
del tetto che limitano la rumorosità all'interno.

•  Godetevi la temperatura costante all'interno della cabina assicurata 
dall'impianto di climatizzazione automatica di serie.

•  Tutti i sedili riscaldati sono dotati di schienale reclinabile, regolazione 
dello scorrimento inferiore e superiore e di regolazione dell'altezza 
e dell'angolo di inclinazione.

Cat®

323F SA
Escavatore idraulico 
Alpine speciale

Introduzione
L'escavatore idraulico Cat® 323F è la scelta ideale per le ditte appaltatrici che necessitano una produttività ottimale abbinata all'efficienza dei 
consumi migliore della categoria. La macchina, azionata da un motore C4.4 ACERT™, è dotata di un impianto idraulico all’avanguardia e di 
un sistema Cat Grade Control di serie per eseguire ogni scavo con precisione.
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Motore

Modello motore Cat C4.4 ACERT

Potenza motore – ISO 14396 122 kW/166 hp

Potenza netta – SAE J1349 120 kW/163 hp

Regime motore

Funzionamento 1.800 giri/min

Marcia 1.800 giri/min

Alesaggio 105 mm

Corsa 127 mm

Cilindrata 4,4 L

Pesi

Peso minimo 24.400 kg

Peso massimo 25.600 kg

• Peso operativo minimo: carro lungo e stretto, braccio MONO da 5,7 m, 
avambraccio R2.5, benna GD da 1,3 m3 e pattini a tripla costola da 550 mm.

• Peso operativo massimo: carro lungo e stretto, braccio VA, avambraccio 
R2.9, benna GD da 1,3 m3 e pattini a tripla costola da 550 mm.

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 428 L/min

Sistema di rotazione – Portata massima 214 L/min

Pressione massima – Attrezzatura 35.000/38.000 kPa

Pressione massima – Traslazione 35.000 kPa

Pressione massima – Rotazione 25.000 kPa

Sistema pilota – Flusso massimo 24,3 L/min

Sistema pilota – Pressione massima 3.920 kPa

Cilindro del braccio – Alesaggio 120 mm

Cilindro del braccio – Corsa 1.260 mm

Cilindro dell'avambraccio – Alesaggio 140 mm

Cilindro dell'avambraccio – Corsa 1.504 mm

Cilindro benna B1 – Alesaggio 120 mm

Cilindro benna B1 – Corsa 1.104 mm

Trasmissione

Massima velocità di traslazione 4,6 km/h

Massimo sforzo di trazione alla barra 251 kN

Rotazione

Velocità di rotazione 11,2 giri/min

Coppia di rotazione massima 72 kN∙m

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 310 L

Capacità del serbatoio DEF 21 L

Sistema di raffreddamento 30 L

Olio motore (con filtro) 25 L

Riduttore di rotazione 8 L

Riduttore finale (ciascuno) 8 L

Capacità olio dell'impianto idraulico  
(compreso serbatoio)

260 L

Olio per serbatoio idraulico 153 L

Cingoli

Numero di pattini (per lato) 45 pezzi

Numero di rulli inferiori (per lato) 7 pezzi

Numero di rulli superiori (per lato) 2 pezzi

Prestazioni acustiche

ISO 6396

Rumorosità interna 68 dB(A)

ISO 6395

Rumorosità esterna 99 dB(A)

• Rumorosità interna – il livello di rumorosità cui è esposto l'operatore è misurato 
sulla base delle procedure indicate dalla normativa ISO 6394:1998 e si riferisce 
alle cabine fornite da Caterpillar, correttamente installate, sottoposte a 
manutenzione e collaudate con sportelli e finestrini chiusi.

• Rumorosità esterna – Il livello di potenza sonora esterna indicato è 
misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella 
normativa 2004/14/CE.

• Quando si lavora per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso con una 
macchina con cabina operatore aperta oppure con problemi di apertura di 
sportelli/finestrini a causa di interventi di manutenzione effettuati non 
correttamente, può essere necessario usare protezioni acustiche.

Standard

Freni ISO 10265:2008

Cabina/Struttura FOGS ISO 10262:1998

Cabina/struttura ROPS ISO 12117-2:2008

Caratteristiche tecniche dell'escavatore idraulico 323F SA (Alpine speciale)

Carro
•  Carro più robusto, pesante e stretto rispetto a quello del 323F, 

con componenti più grandi.

•  Progettato appositamente per impieghi critici su fondi sdrucciolevoli.

•  Carreggiata ridotta (larghezza di spedizione 2.500 mm) per la 
massima facilità di trasporto.
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Caratteristiche tecniche dell'escavatore idraulico 323F SA (Alpine speciale)

Dimensioni 323F SA
Tutte le dimensioni sono indicative.

Opzioni braccio Braccio MONO Braccio ad angolazione variabile

Opzioni avambraccio 2,9 m 2,5 m 2,9 m 2,5 m

Opzioni benna 1,19 m3 1,3 m3 1,3 m3 1,3 m3

Peso di spedizione 24.424 kg 24.432 kg 25.582 kg 25.565 kg

1 Lunghezza totale 9.560 mm 9.570 mm 9.820 mm 9.820 mm

2 Altezza totale 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm

3 Raggio di rotazione 2.830 mm 2.830 mm 2.830 mm 2.830 mm

4 Larghezza totale – 550 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

5 Lunghezza al centro dei rulli 3.490 mm 3.490 mm 3.490 mm 3.490 mm

6 Lunghezza del cingolo 4.360 mm 4.360 mm 4.360 mm 4.360 mm

La cabina operatore è certificata ROPS fino a una massa di 27.786 kg secondo lo standard ISO 12117-2:2008.

Forza di strappo e penetrazione del 323F SA

Braccio MONO Braccio ad angolazione variabile
5,7 m

Avambraccio R2.9 R2.5 R2.9 R2.5

kN kN kN kN

Forza di scavo della benna (SAE) 126 126 126 126

Forza di strappo della benna (ISO) 140 140 140 140

Forza di penetrazione dell'avambraccio (SAE) 104 115 108 116

Forza di penetrazione dell'avambraccio (ISO) 107 118 108 115
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Caratteristiche tecniche dell'escavatore idraulico 323F SA (Alpine speciale)

Gamme operative 323F SA
Tutte le dimensioni sono indicative.

Opzioni braccio
Braccio MONO Braccio ad angolazione variabile

5,7 m 2,4 m tronco/3,3 m parte anteriore

Opzioni avambraccio R2.9 R2.5 R2.9 R2.5

1 Profondità massima di scavo 6.640 mm 6.220 mm 6.610 mm 6.200 mm

2 Sbraccio massimo da terra 9.840 mm 9.440 mm 10.190 mm 9.780 mm

3 Altezza massima di taglio 9.520 mm 9.320 mm 11.590 mm 11.250 mm

4 Altezza massima di carico 6.580 mm 6.380 mm 8.480 mm 8.140 mm

5 Altezza minima di carico 2.260 mm 2.680 mm 3.340 mm 3.740 mm

6 Profondità massima di taglio per fondo piatto da 2.440 mm 6.470 mm 6.020 mm 6.510 mm 6.090 mm

7 Profondità massima di scavo parete verticale 5.610 mm 5.210 mm 5.270 mm 4.870 mm

Tipo di benna GD GD GD GD

Capacità benna 1,3 m3 1,3 m3 1,3 m3 1,3 m3
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