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Attacchi rapidi Steelwrist con Front Pin Lock

Aumenta la sicurezza per TUTTI  
gli escavatori
Le richieste dei clienti per soluzioni di attacchi più 

sicuri, stanno aumentando in tutto il mondo. Allo 

stesso tempo, i legislatori stanno alzando il tiro  

per ciò che è considerato "sicuro".

Nonostante questo, ogni giorno si registrano 

cadute di attrezzature nei cantieri! Fortunatamente 

gli incidenti sono relativamente rari ma è ancora un 

problema. Con il blocco pin anteriore sei al sicuro 

quando cambi l'attrezzatura. Una sicurezza signifi-

cativamente più elevata e una soluzione robusta in 

fusione di acciaio.

Con la tecnologia Front Pin Lock, è possibile 

per l'operatore vedere chiaramente quando 

l'attrezzatura si trova in una posizione sicura.

Il rosso indica che il gancio è aperto e il segnale 

verde quando l'attrezzatura si trova in una posi-

zione sicura. 

FPL garantisce che l'attrezzatura non cada per 

errore fino a quando il pin anteriore è collegato, 

vale a dire finchè il perno è visibile dalla cabina. 

Grazie alla presenza di valvole di ritegno, molle e 

FPL, il tuo attacco soddisfa ISO13031 e le più  

elevate esigenze di sicurezza in tutti i mercati.

La tecnologia FPL non dipende dai sensori e per-

tanto funziona con tutti i tipi di sistemi di controllo, 

indipendentemente dal fatto che l'escavatore sia 

piccolo, grande, nuovo o usato. Semplicemente.

Peso dell' Attacco Altezza di Peso 
escavatore rapido della costruzione escluso
 macchina   perni

0-2 ton S30/150 70 mm 10 kg
0-2 ton S30/180 70 mm 10 kg
2-6 ton S40/S40w 100/120 mm 30 kg
5-12 ton S45 120 mm  70 kg
5-12 ton S50 120 mm 70 kg
12-20 ton S60/S60w 135/170 mm 120 kg
18-33 ton S70/S70w 175/200 mm 250 kg
30-43 ton S80 230 mm 350 kg

Indicatore di blocco positivo - Indicazione 
verde quando l'attrezzatura si trova in una 
posizione sicura

Indicatore di blocco negativo: il rosso 
indica quando l'attacco è aperto

Perno anteriore bloccato - 
mantiene l'attrezzatura  
in una posizione sicura

Procedura di attacco uguale per 
tutti gli escavatori

Conformi a EN474, 

ISO13031 e SUVA

Acciaio in  
fusione

Perni di 
espansione


