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MAGNETE IDRAULICO 
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L’attrezzatura ideale per movimentazione di materiali ferrosi e per 
la bonifica di terreni da residui metallici. Il generatore interno e 
la possibilità di equipaggiamento con selle dedicate ad attacchi 
rapidi, rendono questo strumento autonomo e di grande utilità in 
svariati contesti.

• Il generatore interno, una volta connesso al sistema idraulico 
della macchina, rende il magnete totalmente autonomo, ciò 
significa nessuna connessione elettrica e maggiore sicurezza.

• La centralina elettronica protegge il sistema e include un circuito 
di contro-eccitazione per velocizzare il rilascio del materiale a 
comando.

• Le diverse possibilità di accoppiamento variano dall’aggancio 
a catena sino alla sella per attacchi rapidi con connessioni 
oleodinamiche, massimizzando la flessibilità di utilizzo.

• Il piatto magnetico ad alta resistenza garantisce lunga vita 
all’attrezzatura ed intensifica la capacità magnetica.

• I denti opzionali sono estremamente utili per separare materiali 
da sollevare o smuovere terreni da bonificare.

DATI TECNICI 

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso. 
* Il peso dell'attrezzatura NON include l'attacco.
** La portata media indicativa del magnete è calcolata dopo 5 ore di funzionamento al 50% e a temperatura ambiente di 20° C.        
    La quantità di materiale che è possibile sollevare dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del materiale stesso, oltre che dalle condizioni ambientali.

MODELLO HM70 HM90 HM95 HM100 HM115 HM125

PESO ESCAVATORE t 4-8 8-12 12-16 14-20 18-24 22-30

PESO ATTREZZATURA *
(CON CATENE) kg 430 750 955 1085 1200 1420

POTENZA A 20° kW 3 4 4,9 5,5 7 9

VOLTAGGIO Vcc 220 220 220 220 220 220

DIAMETRO mm 720 900 960 1060 1140 1250

PORTATA OLIO l/m 18 32 32 32 48 48

PRESSIONE OLIO bar 210 210 210 210 210 210

PORTATA MEDIA INDICATIVA 
LASTRE O BLOCCHI ** kg 2700 3900 5250 5750 6500 7500

PORTATA MEDIA INDICATIVA 
ROTTAME ** kg 80 160 200 255 290 440




