
Motore
Modello motore Cat® C18 ACERT™
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV,  

Potenza lorda – ISO 14396 432 kW 580 hp
Potenza netta – SAE J1349 403 kW 541 hp

Specifiche operative
Peso operativo
Standard
Configurazione CGT

61.510 kg
63.000 kg

988K BH
Versione per movimentazione blocchi
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Costi di 
esercizio 
ridotti con 
la massima 
efficienza 
del settore.
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Introdotto nel 1963, il modello 988 è stato per ben 50 anni leader del settore. 
A testimonianza del nostro impegno ad assicurare il successo dei nostri clienti, 
abbiamo continuato a consolidare ogni nuova serie. Il modello 988K racchiude 
i nostri valori di affidabilità, prestazioni elevate, sicurezza, comfort dell’operatore, 
facilità di manutenzione ed efficienza.

La versione per la movimentazione dei blocchi Cat 988K BH è stata progettata per 
affrontare le condizioni più ardue e impegnative nelle cave di marmo e di granito. 
Le caratteristiche della versione specifica per movimentazione dei blocchi 988K BH 
garantiscono affidabilità e durata e soddisfano qualsiasi esigenza operativa.



Modalità Economy 
Produttività ed efficienza ai massimi livelli per tutto il giorno, tutti i giorni.

I sistemi della 988K si avvalgono di tecnologie avanzate che consentono un notevole risparmio di combustibile. 
Grazie all’acceleratore on demand, gli operatori regolano il funzionamento con il pedale sinistro e con i comandi a 
leva, mentre la 988K controlla il regime del motore. 
• In tal modo si ottiene lo stesso grado di controllo e di sensibilità della funzione di blocco dell’acceleratore tradizionale.
• Efficienza dell’acceleratore manuale ed ergonomia della funzione di blocco.
• Consumo di combustibile fino al 20% in meno rispetto al modello 988H.
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Efficienza
I sistemi integrati della macchina 
garantiscono l’efficienza del combustibile.
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Motore Cat® C18 ACERT
Il motore Cat C18 ACERT è costruito e testato per soddisfare 
le applicazioni più impegnative, in conformità agli standard 
sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
• I comandi elettronici del motore, completamente integrati, 

e l’intero sistema macchina, consentono un risparmio ancora 
maggiore del combustibile.

• L’arresto del motore al minimo permette di ridurre l’impiego 
di combustibile.

• L’arresto del motore ritardato ne aumenta la durata.

Trasmissione powershift epicicloidale Cat
I controlli della trasmissione dotati di tecnologia APECS (Advanced 
Productivity Electronic Control Strategy) garantiscono maggiore 
slancio sui pendii e risparmio di combustibile mantenendo la 
massima trazione durante i cambi di marcia.

Convertitore di coppia con frizione sulla girante (ICTC)
Consente agli operatori di massimizzare l’efficienza modulando 
la spinta a terra destinando più potenza all’impianto idraulico.
• Usura degli pneumatici ridotta
• Massimo numero di giri per cicli più rapidi
• Approccio uniforme alle necessità di scarico-carico per ridurre 

l’entità delle perdite e velocizzare i cicli.

Convertitore di coppia Cat con frizione di blocco
• Elimina le perdite di coppia riducendo al contempo il riscaldamento 

del sistema
• Aumenta la velocità di marcia 
• Riduce i tempi di ciclo per le operazioni di carico e trasporto



Contrappeso
La versione per la movimentazione di blocchi 988K BH garantisce stabilità e durata 
grazie ad un contrappeso ottimizzato per le applicazioni di lavoro più severo. 

Apparato propulsore con elevata spinta a terra
La versione per la movimentazione di blocchi 988K BH è in grado di movimentare 
i blocchi più pesanti della cava. L’apparato propulsore con elevata spinta a 
terra è dotato di un convertitore di coppia e di una trasmissione progettati 
specificatamente per questo tipo di applicazione e per ottimizzare la spinta a terra.

Azionamento dell’attacco rapido
La versione per la movimentazione di blocchi include, con l’attacco rapido, una 
valvola idraulica aggiuntiva, consentendo all’operatore di cambiare l’attrezzatura 
e bloccarla immediatamente durante le applicazioni di carico e trasporto.

Cilindri di inclinazione e sollevamento più grandi
La versione per la movimentazione di blocchi 988K BH è dotata di cilindri di 
inclinazione e sollevamento più grandi sul leverismo rispetto alla versione 
standard, contribuendo a migliorare il controllo del carico e a garantire un 
funzionamento sicuro e duraturo.

Controllo dell’assetto (a richiesta)
Il controllo dell’assetto utilizza un accumulatore per smorzare il movimento 
del leverismo, agendo da ammortizzatore. Questa funzione offre all’operatore 
una guida più comoda sui terreni dissestati, garantendo maggiore comfort 
a velocità più elevate.
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Bracci di sollevamento con leverismo a Z
• Il design della barra a Z offre una visuale perfetta dei bordi della benna, 

delle punte, delle forche e dell'area di lavoro.
• I bracci di sollevamento in acciaio a sezione piena assorbono 

sollecitazioni di carico elevate.
• La struttura monoblocco in ghisa aumenta la resistenza nelle aree di 

giunzione dei perni di articolazione.
• I bracci di sollevamento, sottoposti al trattamento di distribuzione delle 

sollecitazioni, aumenta la durata del telaio caricatore e allungano i tempi 
di riparazione.
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Progettata per movimentare blocchi
Caratteristiche uniche di movimentazione.
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Sistema di comando integrato di sterzo e trasmissione (STIC™)
Il sistema STIC, che unisce la selezione della direzione, delle marce 
e dello sterzo in un’unica leva, garantisce livelli massimi di reattività 
e controllo. 
• Un semplice movimento laterale ruota la macchina verso destra 

o verso sinistra, riducendo al minimo i movimenti dell’operatore. 
• Selezione delle marce con un semplice movimento delle dita.
• Cicli più rapidi e leggeri, nonché ridotto affaticamento dell’operatore, 

grazie ai comandi integrati azionabili con il minimo sforzo.

Trasmissione powershift epicicloidale Cat
Una trasmissione all’avanguardia appositamente progettata per le 
attività estrattive è il primo passo verso il successo.
• Cambi di marcia progressivi e massima efficienza grazie ai comandi 

elettronici integrati che utilizzano la tecnologia APECS (Advanced 
Productivity Electronic Control Strategy).

• Lunga durata e affidabilità grazie agli ingranaggi con trattamento 
termico e alla metallurgia.

• Quattro velocità di marcia avanti e tre di retromarcia per soddisfare 
tutte le esigenze.

Motore Cat C18 ACERT
La durata e l’efficienza che contraddistinguono il 
modello 988K sono assicurate dal motore Cat C18 
ACERT, il cui design a 6 cilindri e quattro tempi 
garantisce prestazioni ottimali.
• Il modulo di controllo elettronico consente prestazioni 

ottimizzate e una risposta del motore rapida.
• Affidabilità ed efficienza grazie al controllo totale sulla 

fasatura, durata e pressione di iniezione con iniezione 
unitaria elettronica azionata meccanicamente (MEUI™).

• Maggiore durata del motore e migliore efficienza 
del combustibile con velocità nominale ridotta.

• Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA 
Tier 4 Final/UE Stage IV Technology.
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Convertitore di coppia con frizione sulla girante (ICTC) e sistema di controllo della spinta a terra (RCS)
Riduzione del costo per tonnellata grazie all’ICTC e al sistema RCS per la modulazione della spinta a terra. 
• La pressione sul pedale del freno sinistro consente di modulare la spinta a terra dal 100 al 25 percento riducendo lo slittamento 

e l’usura degli pneumatici. Raggiunto il 25 percento, un’ulteriore pressione sul pedale inserisce il freno.
• Il sistema RCS riduce il potenziale di slittamento delle ruote senza compromettere il rendimento idraulico.
• Il convertitore di coppia con frizione di blocco migliora la trasmissione diretta, aumentando l’efficienza del combustibile.

Apparato propulsore
Movimentazione del materiale più efficiente grazie 

a una potenza e a un controllo migliorati.
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Impianto idraulico con controllo 
del flusso positivo
Aumento dell’efficienza grazie all’impianto idraulico 
con controllo del flusso positivo (PFC), dotato di un 
unico comando per pompa e valvola. Ottimizzando 
il comando della pompa, il flusso dell’olio idraulico 
dell’attrezzatura rimane proporzionale al movimento 
della leva.
• La pompa variabile garantisce cicli rapidi e produttivi.
• La maggiore risposta idraulica aumenta la sensibilità 

e il controllo della benna. 
• Il riscaldamento del sistema ridotto offre maggiori 

prestazioni ed efficienza.
• La tecnologia di ripartizione del flusso riduce il flusso 

idraulico a 1.400 giri/min.

Impianto idraulico
Produttività che consente più 
movimentazione e maggiori profitti.
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Comandi elettroidraulici
Le attrezzature reattive aumentano la produttività 
degli operatori.
• Funzionamento confortevole grazie agli arresti dei cilindri 

idraulici controllati elettronicamente.
• Comandi di arresto morbidi e di facile utilizzo.
• I disinnesti automatici dell’attrezzatura possono essere 

configurati dall’interno della cabina.

Impianto dello sterzo
Il controllo preciso della macchina fornito dall’impianto 
dello sterzo idraulico con rilevamento del carico della 
988K BH garantisce un funzionamento sicuro. 
• Le pompe a pistoni a portata variabile aumentano l’efficienza.
• Le funzioni di controllo dello sterzo e della trasmissione 

integrate migliorano il comfort dell’operatore.
• L'articolazione dello sterzo a 43° per ogni lato permette 

un posizionamento perfetto per facilitare le operazioni di 
carico e trasporto in spazi limitati.

Sistema di filtraggio
L’avanzato sistema di filtraggio garantisce migliori 
prestazioni e maggiore affidabilità dell’impianto idraulico.
• Filtri di scarico del carter.
• Filtro di ritorno dello scambiatore di calore dell’olio 

idraulico.
• Filtro pilota.
• Filtri di ritorno all’interno del serbatoio idraulico.
• Filtri dello scambiatore di calore dell’olio degli assali, 

se in dotazione.
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Gli operatori possono lavorare in modo più efficiente e confortevole 
grazie alle caratteristiche della cabina ispirate dai clienti.

Accesso in cabina
Entrare e uscire dalla cabina è più facile e sicuro grazie alle 
innovative caratteristiche ergonomiche.
• Sterzo STIC/bracciolo ripiegabile.
• Scaletta di accesso con angolazione ridotta.
• Illuminazione della scaletta standard.

Sedile Cat Comfort serie III
Massimo comfort e minimo affaticamento dell’operatore con 
il sedile Cat Comfort Serie III.
• Schienale medio con spesse imbottiture sagomate.
• Sistema di sospensione pneumatica. 
• Leve e comandi del sedile a portata di mano per la regolazione 

a sei vie.
• Console di comando montata sul sedile e sterzo STIC che si muove 

con il sedile.
• Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm di larghezza.

Quadro di comando
Il posizionamento ergonomico degli interruttori e del display grafico 
permette agli operatori di lavorare comodamente per tutto il giorno, 
tutti i giorni.
• Gli ampi interruttori a membrana retroilluminati sono dotati di 

indicatori di attivazione a LED.
• Gli interruttori sono contrassegnati da simboli ISO per una rapida 

identificazione della funzione.
• L’interruttore a bilanciere a due posizioni attiva il freno di 

stazionamento elettroidraulico. 

Ambiente
La produttività dell’operatore è migliorata grazie 
all’ambiente della cabina pulito e confortevole.
• I supporti isolanti della cabina e il sedile a 

sospensione pneumatica riducono notevolmente 
le vibrazioni.

• Il controllo automatico della temperatura permette 
di mantenere la temperatura desiderata all’interno 
della cabina.

• Cabina pressurizzata con aria filtrata.
• Livello di rumorosità ridotto ad appena 71 dB (A).
• Vassoio portaoggetti/portavivande 

strategicamente posizionati sul pavimento.
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Cabina operatore
Comfort dell’operatore ed 

ergonomia ai massimi livelli.
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Soluzioni tecnologiche
Maggiore produttività grazie 
ai sistemi elettronici integrati.

I sistemi elettronici della 988K sono stati integrati completamente nella macchina. Questa integrazione dà vita a una macchina 
più intelligente e offre più informazioni all’operatore, a vantaggio della produttività di entrambi.

Cat Product Link™
Cat Product Link consente il monitoraggio a distanza delle attrezzature per migliorare l’efficacia complessiva di gestione della 
flotta. I codici evento e diagnostici, nonché le informazioni su ore, combustibile, tempi di inattività e altre informazioni sono trasmessi 
a un’applicazione basata su Web denominata VisionLink®, che include potenti strumenti per il trasferimento di informazioni a utenti 
e dealer, tra cui mappature, tempi di lavoro e di fermo, livelli di combustibile e molto altro ancora.

VIMS™ 3G
Abbiamo lavorato duramente per consentire ai nostri clienti e operatori di rendere al massimo grazie al sistema VIMS 3G 
(Vital Information Management System).
• Il display grafico permette una facile visualizzazione delle informazioni ed è dotato di un’ampia interfaccia touch-screen.
• L’interfaccia utente potenziata garantisce un funzionamento intuitivo e una facile navigazione.
• Grazie alle informazioni inviate agli operatori sullo stato o sul malfunzionamento del sistema della macchina è possibile ridurre 

i tempi di manutenzione.
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Facilità di manutenzione
Maggiori tempi di attività con 
tempi di manutenzione ridotti.

Possiamo aiutare i nostri clienti ad ottenere ottimi 
risultati dotando la 988K BH di caratteristiche costruttive 
che riducono i tempi di fermo. 
• Manutenzione comoda e sicura con accessibilità da terra 

o da piattaforma e punti di manutenzione raggruppati.
• Sportelli apribili verso l'esterno su entrambi i lati del vano 

motore per facilitare l’accesso ai fini della manutenzione 
giornaliera.

• Scarichi ecologici per agevolare la manutenzione 
e proteggere l’ambiente da contaminazioni causate 
da eventuali fuoriuscite.

• Riduzione dei tempi di fermo grazie alle notifiche del sistema 
VIMS che permettono agli operatori e ai tecnici di risolvere 
eventuali problemi prima che si verifichi un guasto.

• Accesso da terra alle valvole di controllo della trasmissione.

Al vostro Servizio
CGT, il partner su cui poter 
contare sempre.

La scelta migliore
CGT mette a vostra disposizione un Team di professionisti in grado di proporvi 
le soluzioni migliori per i vostri lavori. Dalla scelta della macchina più adatta 
(nuova, usata o noleggio) ai programmi di assistenza per sfruttarne appieno 
le prestazioni, CGT saprà rispondere sempre alle vostre esigenze. 

Noleggio
• CGT metta a vostra disposizione la più grande flotta Noleggio nel 

movimento terra in Italia.
• Oltre 1.000 macchine e 150 modelli diversi per ogni applicazione.
• Mezzi all’avanguardia tecnologica con una vita media di 18 mesi.
• Ampia gamma di macchine equipaggiate con AccuGrade™ per contare 

sulla massima precisione in cantiere.
• Assicurazione All Risk e Servizio Macchina Sostitutiva.
• Contratti flessibili dal Breve al Lungo termine.
• Possibilità di personalizzare gli allestimenti per Noleggi a Lungo Termine.
• Un Team di esperti a disposizione per una consulenza tecnica 

professionale.

Assistenza tecnica
• Manutenzione Programmata, per contare sempre sulla piena produttività 

delle vostre macchine ad un costo conveniente e programmabile.
• Assistenza tempestiva sul campo, entro 24h in caso di macchina ferma.
• Analisi dei Lubrificanti per la Prevenzione, per evitare fermi imprevisti e 

abbattere i costi di riparazione.
• Elevata disponibilità ricambi originali, con oltre 76.000 item a stock e 

consegne in 36 ore nel 94% dei casi.• Servizio Prevenzione Guasti: 
un team di esperti che, grazie alla tecnologia satellitare, analizza i dati 
della vostra macchina suggerendo gli interventi da programmare e 
informandovi tempestivamente in caso di urgenze.

• Gruppi di Pronto Servizio, revisionati, ricondizionati e garantiti fino a 12 
mesi, per risparmiare fino al 30% rispetto al nuovo.

Usato
• 5.000 mq di esposizione con 300 macchine in media, presso il Centro 

Usato di Carugate (MI).
• Team dedicato alla revisione delle macchine con 20 tecnici e officina con 

18 baie.
• Macchine Certified con limitato numero di ore operative.
• Macchine Ex Nolo, controllate solo da CGT, con massimo 36 mesi di vita.
• Oltre 100 controlli prima della vendita, macchine sempre in regola e 

pronte all’uso.
• Possibilità di garanzie estese.

Corsi di formazione 
• CGT ha una struttura dedicata all’attività formativa che organizza, in 

media, oltre 100 sessioni di training ogni anno, per un totale di quasi 
40.000 ore di formazione.

• Corso TOP Performance per sfruttare al meglio e con la massima 
efficienza dei consumi la produttività della vostra macchina Caterpillar.

Consulenza studio lavori
• Dal semplice calcolo sulla produttività delle macchine, a quelli più 

complessi che esaminano ogni aspetto del cantiere. 
• Definizione del parco macchine ottimale, sia in termini di numero sia di 

caratteristiche e configurazione, con particolare riguardo ai vantaggi 
derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie.



Miglioriamo costantemente i nostri prodotti cercando 
di garantire un ambiente di lavoro sicuro per l’operatore 
e per chi lavora nel cantiere. 
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Sicurezza
La vostra sicurezza, la nostra priorità.

Accesso alla macchina 
• Di scalette con angolo di inclinazione di 45°, posizionati a 

destra e a sinistra, aumentano la sicurezza degli operatori che 
salgono e scendono dalla 988K.

• Le passerelle continue dotate di superfici antiscivolo sono 
disposte nelle aree di manutenzione.

• Nelle aree di manutenzione accessibili da terra o da piattaforma, 
è necessario avere sempre tre punti di appoggio.
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Visibilità
• Gli specchietti riscaldati opzionali offrono una buona visibilità 

e una maggiore sicurezza nelle condizioni meteo avverse.
• I sistemi Cat Vision standard o Cat Detect a richiesta dotati di 

radar migliorano la visuale dell’operatore sull’intero perimetro 
della macchina.

• Le luci HID o a LED opzionali garantiscono un’eccellente visibilità 
sull’area di lavoro.

• Fari rotanti a LED montati sulla cabina, disponibili su richiesta.

Cabina
• I supporti isolanti della cabina e i comandi dello sterzo e 

dell’attrezzatura montati sul sedile riducono le vibrazioni 
percepite dall’operatore.

• Livello di rumorosità interno ridotto.
• Cabina pressurizzata con aria filtrata.
• Cinture di sicurezza standard da 76 mm sul sedile dell’operatore.
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Versatilità
Opzioni delle attrezzature 
per soddisfare ogni esigenza.
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1  Attacco rapido
L’attacco rapido è progettato per garantire un uso ottimale delle forze di 
sollevamento e strappo grazie al cilindro Cat, alle valvole di sicurezza, alle 
valvole di pressione e isolamento, ai coperchi di sicurezza e agli indicatori 
di bloccaggio. Offre inoltre una migliore visuale ed è stato ottimizzato per 
la movimentazione di blocchi e rocce di grandi dimensioni.

2  Forca da strappo
La forca, forgiata monopezzo per impieghi gravosi in posizione centrale, serve 
per far leva su singoli blocchi in pietra di grandi dimensioni. È provvista di un 
rebbio di eccezionale spessore per la movimentazione di diversi tipi di materiali 
in questa difficoltosa applicazione.

3  Forche per blocchi
Le forche per pallet per impieghi gravosi sono state studiate per movimentare 
pesi e sopportare le sollecitazioni quando si manovrano e si posizionano 
blocchi nelle attività di cava. Le forche a doppio elemento sono progettate 
per consentire il posizionamento dei blocchi in prossimità della macchina per 
assicurare un maggiore equilibrio e una movimentazione sicura.

4  Rastrello
Utilizzato principalmente per rastrellare e spostare gli oggetti sparsi sul fronte 
della cava e sui livelli di lavoro, il rastrello di movimentazione blocchi è provvisto 
di un braccio curvo che garantisce maggiore visibilità all’operatore e miglior 
posizionamento degli oggetti.

5  Benna da roccia
La benna per impieghi gravosi garantisce durata, protezione e prestazioni 
superiori nelle applicazioni di copertura e lavorazione della roccia. Dispone 
di denti e segmenti di grandi dimensioni. Il guscio e il fondo in metallo HB400 
(elevata resistenza all’usura) offrono livelli massimi di robustezza, durata e 
resistenza all’usura.

6  Benna per marmo
La speciale struttura della benna, che include il guscio e il fondo in metallo 
HB400, consente di caricare in modo efficiente grandi blocchi e macigni, 
continuando a garantire una durata ottimale. I denti curvi facilitano 
l’inclinazione e la movimentazione dei blocchi. Il bordo a V per impieghi 
gravosi è particolarmente adatto per la movimentazione di marmo pregiato 
e fragile prima delle operazioni di taglio.

7  Benna per blocchi per impieghi gravosi
La speciale struttura della benna consente di caricare blocchi e macigni molto 
grandi e di forma squadrata. I lati a intaglio profondo e il fondo estremamente 
allungato per impieghi gravosi permettono allo speciale bordo a V di inserirsi 
sotto i blocchi di grandi dimensioni. Il profilo interno della benna ottimizza 
il carico dei blocchi e garantisce livelli superiori di carico, sollevamento, 
equilibrio e angolo di richiamo. Il guscio e il fondo in metallo HB400 offrono 
livelli massimi di robustezza, durata e resistenza all’usura.
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Caratteristiche tecniche della versione per la 
movimentazione di blocchi 988K BH

Motore

Modello motore Cat C18 ACERT

Emissioni U.S. EPA Tier 4  
Final/EU Stage IV

Velocità nominale 1.700 giri/min

Velocità massima 1.500 giri/min

Potenza lorda – ISO 14396 432 kW 580 hp

Potenza lorda – SAE J1995 439 kW 588 hp

Potenza netta – SAE J1349 403 kW 541 hp

Alesaggio 145 mm

Corsa 183 mm

Cilindrata 18,1 L

Coppia massima a 1.200 giri/min 2.852 Nm

Incremento di coppia 58%

Specifiche operative

Peso operativo 61.508 kg

Trasmissione

Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat

Marcia avanti 1 5,8 km/h

Marcia avanti 2 10,3 km/h

Marcia avanti 3 18,3 km/h

Marcia avanti 4 30,5 km/h

Retromarcia 1 6,6 km/h

Retromarcia 2 11,8 km/h

Retromarcia 3 20,8 km/h

Trasmissione diretta – 1ª marcia avanti Dispositivo di 
blocco disattivato

Trasmissione diretta – 2ª marcia avanti 10,8 km/h

Trasmissione diretta – 3ª marcia avanti 19,2 km/h

Trasmissione diretta – 4ª marcia avanti 34 km/h

Trasmissione diretta – 1ª retromarcia 6,9 km/h

Trasmissione diretta – 2ª retromarcia 12,4 km/h

Trasmissione diretta – 3ª retromarcia 22 km/h

• Velocità di marcia basate su pneumatici 35/65-R33.



Impianto idraulico – sollevamento/inclinazione

Sistema di sollevamento/ 
inclinazione – circuito

Comandi servoassistiti – 
comando elettroidraulico, 
ripartizione del flusso

Sistema di sollevamento/inclinazione 
pompa

A pistoni assiali a cilindrata 
variabile

Flusso massimo a 1.400 – 1.860 giri/min 580 L/min

Taratura valvola di sfogo – 
sollevamento/inclinazione

32.800 kPa

Cilindri a doppia azione:  
sollevamento, alesaggio e corsa

235 mm × 976 mm

Cilindri a doppia azione:  
inclinazione, alesaggio e corsa

292 mm × 671 mm

Impianto servocomandi-pompa A pistoni assiali a 
cilindrata variabile

Portata massima a 1.700 giri/min 52 L/min

Taratura valvola di massima 4.000 kPa

Tempo di ciclo idraulico

Richiamo 4,5 secondi

Sollevamento 8,0 secondi

Scarico 2,2 secondi

Abbassamento flottante 3,5 secondi

Tempo totale del ciclo idraulico  
(benna vuota)

18,2 secondi

Impianto idraulico – Sterzo

Impianto dello sterzo – circuito Servocomandato  
Load Sensing

Impianto dello sterzo – pompa A pistoni assiali a 
cilindrata variabile

Portata massima 280 L/min

Taratura valvola di sfogo – sterzo 32.000 kPa

Angolo di sterzata totale 86°

Durata del ciclo dello sterzo  
(ad elevato numero di giri motore)

3,4 secondi

Durata del ciclo dello sterzo  
(a basso numero di giri motore)

5,6 secondi

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 712 Litri

Sistema di raffreddamento 120 Litri

Coppa motore 60 Litri

Serbatoio addittivo (Diesel Exhaust Fluid) 33 Litri

Trasmissione 120 Litri

Differenziali e riduttori finali – anteriori 186 Litri

Differenziali e riduttori finali – posteriori 186 Litri

Impianto idraulico rifornito in fabbrica 475 Litri

Impianto idraulico (solo serbatoio) 240 Litri

• Le normative Tier 4 Final/Stage IV e MLIT Step 4, in vigore in 
Giappone, relative ai motori diesel per macchine non adibite al 
trasporto su strada richiedono l’uso di: 
–  diesel a basso tenore di zolfo (ULSD) contenente 15 ppm (mg/kg) 

di zolfo o meno. Le miscele di biodiesel fino a B20 sono ammesse 
se miscelate con diesel ULSD contenente 15 ppm (mg/kg) di 
zolfo o meno e se le materie prime utilizzate per la produzione 
di biodiesel soddisfano le caratteristiche tecniche ASTM D7467.

–  È richiesto l’uso di olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme 
alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9.

–  DEF (Diesel Emissions Fluid) conforme ai requisiti ISO 22241-1.

Assali

Anteriore Fisso

Posteriore Oscillante

Angolo di oscillazione 13°

Freni

Freni SAE J1473 OCT90, 
ISO 3450:1992

Prestazioni acustiche

Versione
Standard

Versione 
Insonoriz-
zata

Livello di rumorosità all’interno della cabina 71 dB(A) 70 dB(A)

Livello di rumorosità all’esterno della cabina 111 dB(A) 109 dB (A)
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Dimensioni
Tutte le dimensioni sono indicative.

Attacco rapido 
e benna da 7,0 m3

Attacco rapido 
e forche installate

1 Distanza da terra alla struttura ROPS 4.214 mm 4.214 mm

2 Distanza da terra al tubo di scarico 4.498 mm 4.498 mm

3 Distanza da terra al cofano 3.334 mm 3.334 mm

4 Distanza da terra al centro dell’assale anteriore 978 mm 978 mm

5 Distanza da terra al paraurti 933 mm 933 mm

6 Distanza da terra al gancio inferiore 568 mm 568 mm

7 Sbraccio al massimo sollevamento 2.765 mm –

8 Gioco al sollevamento massimo 3.449 mm –

9 Altezza perno B al sollevamento massimo 4.918 mm 4.918 mm

10 Altezza totale massima con la benna sollevata 6.815 mm –

11 Distanza dalla linea centrale dell’assale posteriore al paraurti 3.187 mm 3.187 mm

12 Passo 4.550 mm 4.550 mm

13 Massima lunghezza totale con forche a terra 11.938 mm 12.149 mm

14 Distanza dalla linea centrale dell’assale anteriore alla punta della benna 4.201 mm 4.467 mm
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Caratteristiche tecniche della versione per la 
movimentazione di blocchi 988K BH

Curve della capacità di carico
Pneumatici L5, forca con angolo di richiamo a 25 gradi, forca da 1.810 mm, attacco rapido e forche versione per la movimentazione di blocchi.

Carico utile (SAE J1197)

Carico utile 
(CEN EN 474-3 –  
terreno accidentato)

Carico utile 
(CEN EN 474-3 –  
terreno solido e pianeggiante)

Carico statico di ribaltamento –  
telaio articolato

Carico statico di ribaltamento –  
telaio in linea

Capacità idraulica di 
inclinazione

Capacità idraulica di 
sollevamento

NOTA:
I carichi statici di ribaltamento e i pesi operativi indicati fanno riferimento a una pala configurata con pneumatici a tele diagonali L5 Bridgestone, 
aria condizionata, controllo dell’assetto, protezione apparato propulsore, serbatoi dei liquidi e del combustibile pieni, liquido di raffreddamento, 
lubrificanti e operatore.

Le caratteristiche tecniche e i valori nominali sono conformi ai seguenti standard: SAE* J1197, SAE J732, CEN** EN 474-3.

Il carico operativo nominale di una pala dotata di forca per pallet è determinato da:

SAE J1197: 50% del carico massimo di ribaltamento alla massima sterzata o limite idraulico.

CEN EN 474-3: 60% del carico massimo di ribaltamento alla massima sterzata su terreno accidentato o limite idraulico.

CEN EN 474-3: 80% del carico massimo di ribaltamento alla massima sterzata su terreno solido e pianeggiante o limite idraulico.

*SAE – Society of Automotive Engineers

**CEN – European Committee for Standardization

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

5.080

4.572

4.064

3.556

3.048

2.540

2.032

1.524

1.016

508

0

9.071 18.143 27.215 36.287 45.359 54.431 63.502 72.574

Capacità (lb)
(Carico calcolato al punto CG con forca con angolo di richiamo a 25 gradi)

A
lte

zz
a 

pe
rn

o 
di

 a
rt

ic
ol

az
io

ne
 (B

) (
in

)

Capacità (kg)
(Carico calcolato al punto CG con forca con angolo di richiamo a 25 gradi)

A
lte

zz
a 

pe
rn

o 
di

 a
rt

ic
ol

az
io

ne
 (B

) (
m

m
)



Caratteristiche tecniche della versione per la 
movimentazione di blocchi 988K BH

24

Specifiche operative
Per le macchine dotate di pneumatici a tele diagonali Bridgestone 42 PR con una pressione di 6,55 bar.

Pneumatici versione per la movimentazione di 
blocchi 988K BH: 35/65-R33 SLR: 978 mm

Versione BH
Tipo di benna Da roccia Da roccia Forca
Parti di usura K130 K131 –
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato –
Codice benna 418-0080 418-0090 418-0070
Capacità a raso m3 5,5 5,2 –

Capacità a colmo (nominale) m3 7 6,6 –

Larghezza della benna mm 3.940 4.020 –

Altezza di scarico con sollevamento massimo e angolo di scarico 
massimo (segmento)

mm 3.449 3.316 –

Altezza di scarico con sollevamento massimo e angolo di scarico 
massimo (con denti)

mm – 3.144 –

Sbraccio con sollevamento massimo e angolo di scarico massimo (segmento) mm 2.765 2.910 –
Sbraccio con sollevamento massimo e angolo di scarico massimo  
(con denti)

mm – 3.132 –

Sbraccio con bracci di sollevamento orizzontali e benna a terra 
(segmento o denti)

mm 3.926 4.399 –

Profondità di scavo (segmento) mm 150 185 –

Lunghezza totale (benna al suolo) mm 11.938 12.436 12.149

Altezza totale con benna completamente sollevata mm 6.815 6.815 –

Raggio di sterzata della pala (trasporto SAE) mm 8.714 8.834 7.789

Angolo di scarico massimo gradi -32 -32 –
Carico statico di ribaltamento – macchina dritta (pneumatici rigidi) kg 52.887 51.384 43.217

Carico statico di ribaltamento – macchina dritta (pneumatici compressi) kg 50.417 48.893 42.176

Carico statico di ribaltamento – massima sterzata (inclinazione a 35°) 
(pneumatici rigidi)

kg 46.933 45.488 38.471

Carico statico di ribaltamento – massima sterzata (inclinazione a 35°) 
(pneumatici compressi)

kg 42.719 42.166 35.513

Carico statico di ribaltamento – massima sterzata (inclinazione a 43°) 
(pneumatici rigidi)

kg 44.043 42.625 36.168

Carico statico di ribaltamento – massima sterzata (inclinazione a 43°) 
(pneumatici compressi)

kg 39.384 37.963 32.945

Forza di strappo kN 432 388 –

Peso operativo kg 63.381 64.106 61.508

Distribuzione del peso in posizione di trasporto SAE (senza carico)
Anteriore kg 27.312 28.732 24.338

Posteriore kg 36.069 35.374 37.170

Angolo della forca a 25 gradi per carichi di ribaltamento con forche 418-0070.
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Attrezzatura standard per la 988K BH

IMPIANTO ELETTRICO
• Allarme, retromarcia
• Alternatore, singolo 150 A
• Batterie, a secco
• Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
• Esclusione del dispositivo di avviamento nel paraurti
• Esclusione della trasmissione nel paraurti
• Impianto di illuminazione (alogeno, luci di lavoro, illuminazione 

dell’accesso e della piattaforma di manutenzione)
• Presa per dispositivo di avviamento d’emergenza
• Sistema di avviamento e carica, 24 V 

CABINA
• Avvisatore acustico elettrico
• Cabina insonorizzata e pressurizzata, con struttura ROPS/FOPS 

integrata. La predisposizione per la radio comprende antenna, 
altoparlanti, convertitore (12 -V 5 A) e presa di corrente

• Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm
• Comandi di sollevamento e inclinazione
• Condizionatore aria
• Il display grafico consente di visualizzare le informazioni 

sul funzionamento in tempo reale, di eseguire tarature 
e di personalizzare le impostazioni per l’operatore

• Indicatore marcia innestata
• Indicatori della strumentazione

– Contaore del motore
– Temperatura del liquido di raffreddamento
– Temperatura dell’olio idraulico
– Temperatura dell’olio dell’apparato propulsore

• Luce, cabina, "di cortesia"
• Luci di direzione
• Riscaldatore, sbrinatore
• Sedile, Cat Comfort (in tessuto), a sospensione pneumatica, 

regolabile in sei posizioni
• Sistema VIMS (Vital Information Management System) 

con display grafico: porta dati esterna, profili operatore 
personalizzabili, temporizzatore ciclo, sistema di controllo 
del carico utile integrato

• Sistema di controllo STIC
• Sistema di controllo della spinta a terra
• Sistema di videocamera posteriore Cat Detect Vision
• Specchietti retrovisori (montati esternamente)
• Tergi/lavavetri (anteriore e posteriore)

– Tergicristalli anteriori e posteriori intermittenti
• Vano portavivande, portabicchiere
• Vetro resistente ai raggi UV

APPARATO PROPULSORE
• Blocco elettronico acceleratore
• Convertitore di coppia, frizione sulla girante (ICTC) con frizione 

di blocco (LUC) e sistema di controllo della spinta a terra
• Dispositivo di ausilio all’avviamento a etere, automatico
• Filtri di scarico del carter
• Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
• Freno di stazionamento elettroidraulico
• Motore diesel C18 MEUI con turbocompressore e post-refrigeratore
• Prefiltro turbina, presa d’aria motore
• Protezione del basamento
• Radiatore modulare di nuova generazione (NGMR)
• Spegnimento del motore accessibile da terra
• Trasmissione powershift epicicloidale, controllo elettronico 4F/3R 

ALTRO
• Accesso posteriore alla cabina e alla piattaforma di servizio
• Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di 

raffreddamento a lunga durata con protezione fino a -34 °C
• Attacco per barra di traino con perno
• Blocchi antimanomissione
• Modulo emissioni pulite Cat
• Posizionatore/disinnesto automatico sollevamento benna
• Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
• Scarichi ecologici di motore, radiatore, serbatoio idraulico
• Serbatoio del combustibile, 731 L
• Sistema di filtraggio impianto idraulico, sterzo e freni
• Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
• Sterzo con rilevamento del carico
• Tubi flessibili, Cat XT™
• Valvole per il prelievo dell’olio
• Ventola ad azionamento idraulico

Attrezzatura standard
L’attrezzatura standard può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a CGT.
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APPARATO PROPULSORE
• Antigelo, -50 °C
• Sistema di cambio dell’olio motore, ad alta velocità, Wiggins
• Riscaldatore blocco motore 120 V o 240 V
• Raffreddamento a temperature ambiente elevate – software
• Sistema di controllo del carico utile (PCS)

CABINA
• Prefiltro dell’aria in cabina
• Radio AM/FM/CD/MP3
• Radio Sirius satellitare con Bluetooth
• Faro stroboscopico a LED
• Predisposizione radio CB
• Aletta parasole abbassabile sul finestrino 

ATTREZZATURE VARIE
• Parafanghi da strada anteriori e posteriori
• Predisposizione per il rapido rifornimento di gasolio (Shaw-aero)

Attrezzatura a richiesta
Con variazione approssimativa del peso operativo. L’attrezzatura a richiesta può cambiare. Per maggiori dettagli, rivolgersi a CGT.
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Attrezzature obbligatorie per la 988K BH

LEVERISMO
• Standard con due valvole
• Standard con tre valvole
• High Lift con due valvole
• High Lift con tre valvole 

• Lubrificazione automatica
• Lubrificazione manuale 

IMPIANTO ELETTRICO
• Senza Product Link
• Product Link (satellite)
• Product Link (cellulare) 

STERZO
• Sterzo standard
• Impianto dello sterzo supplementare 

APPARATO PROPULSORE
• Scambiatore di calore dell’olio degli assali
• Assali standard 

• Tubazione del combustibile standard
• Tubazione del combustibile riscaldata 

• Assale standard
• Assale autobloccante
• Assale per temperature estreme 

• Prefiltro dell’aria del motore tipo turbina standard
• Prefiltro a doppio stadio 

• Nessun freno motore
• Freno motore 

LUCI
• Luci standard
• Luci HID
• Luci a LED 

CABINA
• Allestimento standard
• Allestimento insonorizzato 

• Sedile standard
• Sedile riscaldato 

• Cintura di sicurezza standard
• Avviso cintura di sicurezza non allacciata 

• Cristalli cabina standard
• Cristalli cabina montati su gomma 

• Portiera con vetro fisso
• Portiera con vetro scorrevole 

• Filtro dell’aria della cabina standard
• Filtro dell’aria della cabina RESPA 

• Specchietti standard
• Specchietti riscaldato 

• Display Vision standard
• Cat Detect (rilevamento oggetti) 

IMPIANTO IDRAULICO
• Sistema antibeccheggio (Ride Control System)
• Nessun sistema antibeccheggio 

• Olio idraulico standard
• Olio idraulico ignifugo (EcoSafe)
• Olio idraulico per basse temperature 

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
• Configurazione dell’impianto del combustibile convenzionale 
• Avviamento per basse temperature 

Attrezzature obbligatorie
Selezionarne una per ciascun gruppo. Le attrezzature a richiesta e obbligatorie possono variare. Per maggiori dettagli, rivolgersi a CGT.
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Per ulteriori informazioni dettagliate sui prodotti Cat, sui servizi offerti dai dealer e sulle soluzioni industriali, 
visitare il sito Web www.cat.com

© 2014 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate 
nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgersi al dealer Cat di zona per informazioni sulle 
opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità 
dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica Caterpillar e non possono essere usati senza autorizzazione.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

●  ANCONA tel. 071.727711 - fax 071.7108331 
60027 Osimo, Via A. Volta 15 
Loc. Aspio Terme - Zona Ind.le

●  AOSTA tel. 0165.77481 - fax 0165.765192  
11020 Quart, Località Amerique

●  AREZZO tel. 0575.394.1 - fax 0575.356608 
52100 Via P. Calamandrei, 305

●  BARI tel. 080.5861111 - fax 080.5322179 
70026 Modugno, Zona Industriale S.S. 96 km. 118

●  BERGAMO/BRESCIA tel. 030.657681 
fax 030.6857215 - 25050 Passirano, Via S.Antonio, 4/B

●  BOLOGNA tel. 051.6477.1 - fax 051.727450 
40012 Calderara di Reno, Via Persicetana, 4

●  BOLZANO tel. 0471.82451 - fax 0471.824590 
39044 Egna, Via degli Artigiani, 14 - Zona Ind.le Sud

●  CAGLIARI tel. 070.211271 - fax 070.240377 
09030 Elmas, Via Sernagiotto, 12

●  CARRARA tel. 0585.50771 - fax 0585.55296 
54031 Avenza, Via Aurelia, angolo Via Carriona

●  CASERTA tel. 0823.583111 - fax 0823.824244 
81025 Marcianise, S.P. 336 (ex Sannitica) km. 21,035

●  CATANIA tel. 095.7498111 - fax 095.291047 
95030, Zona Industriale V Strada, 16

●  COSENZA tel. 0984.831611 - fax 0984.402532 
87036 Rende, Zona Industriale C.da S. Valentino

●  CUNEO tel. 0172.63801 - fax 0172.691464 
12045 Fossano, Via Torino, 57

●  FOGGIA tel. 0881.680405 - fax 0881.680404 
71100 Zona Industriale C.so del Mezzogiorno km. 3

●  GENOVA tel. 010.7236.1 - fax 010.750767 
16163, Via Lungo Torrente Secca, 64 rosso

●  LIVORNO tel. 0586.9440.1 - fax 0586.941606 
57017 Stagno, Via Aurelia

●  MILANO tel. 02.923641 - fax 02.92364430 
20061 Carugate, Strada Provinciale 121

●  PADOVA tel. 049.873371 - fax 049.633509 
35030 Sarmeola, Via della Provvidenza, 151

●  PALERMO tel. 091.8633101 - fax 091.8690220 
90044 Carini, S.S. 113 km. 281,5

●  PERUGIA tel. 075.9880124 - fax 075.9880125 
06089 Torgiano, Loc. Pontenuovo - Via Kennedy, 3

●  PIACENZA tel. 0523.7626.1 - fax 0523.760706 
29010 Gragnano Trebbiense, Loc. Noce, 8

●  POTENZA tel. 0971.485519 - fax 0971.485525 
85050 Tito Scalo, Zona Industriale di Tito

●  RIMINI tel. 0541.623473 - fax 0541.623589 
47822 Santarcangelo di Romagna, Via del Pino, 5

●  ROMA tel. 06.82601 - fax 06.8260358 
00137, Via Nomentana, 995

●  SASSARI tel. 079.2637401 - fax 079.260609 
07100 Zona Industriale Predda Niedda Strada n. 18

●  TERAMO tel. 085.946541 - fax 085.9462123 
64025 Scerne di Pineto, Via Piane Vomano

●  TORINO tel. 011.8963511 - fax 011.8963556 
10036 Settimo T., Via Leinì, 130

●  UDINE tel. 0432.85071 - fax 0432.853408 
33019 Tricesimo, Via S. Giorgio, 15

●  VERCELLI tel. 0161.2951 - fax 0161.295226 
13100, Via Torino, 45

●  VERCELLI Divisione Energia tel. 0161.290300 
fax 0161.290370 - 13100, Via Ettore Ara, 1

●  VERONA tel. 045.825041 - fax 045.8201179 
37066 Sommacampagna, Via dell’Agricoltura

CGT SpA Direzione Generale
MILANO tel. 02.274271 - fax 02.27427554
20090 Vimodrone - Strada Statale Padana Superiore, 19 - www.cgt.it

Filiali di Vendita, Nuovo e Usato, Noleggio e Assistenza Tecnica
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