
Serie ZAXIS-6

ESCAVATORE PER DEMOLIZIONE

Codice modello ZX350LC-6

Potenza nominale motore 210 kW (ISO 14396)

Peso operativo 39.600 - 47.400 kg

Peso accessorio 3.000 / 3.500 kg

A P P L I C A Z I O N E  E  A C C E S S O R I
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ZX350LC‑6

4. DEMAND PERFECTION

ZX350LC-6
Demolizione ad ampio 
raggio
SENZA PARAGONI
L’escavatore per demolizione ZX350LC-6 
incorpora l’esclusiva tecnologia Hitachi, 
sviluppata appositamente per applicazioni 
speciali. Questo modello innovativo è stato 
creato per fornire il più alto livello di prestazioni, 
senza però cedere a compromessi in 
relazione alle sempre più pressanti esigenze 
di efficienza operativa nel settore delle 
demolizioni.

Il risultato è questa macchina da demolizione 
di ultima generazione, che va a rafforzare 
la reputazione Hitachi per la qualità dei 
suoi progetti e la durata dei suoi prodotti. 
Il modello ZX350LC-6 è l’essenza stessa 
dell’affidabilità, dotato di caratteristiche 
incredibilmente versatili che mettono in 
evidenza la sua idoneità negli ambienti di 
demolizione più difficili.

10. UN MEZZO VERSATILE6. IL MASSIMO IN AFFIDABILITÀ 8. DURATA NEL TEMPO INDISCUTIBILE
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RICHIESTA DI 
DURARE NEL 
TEMPO
L’escavatore per demolizione 
Hitachi ZX350LC-6 è stato 
sviluppato con la tecnologia più 
avanzata, insieme a decenni 
di esperienza specializzata nel 
settore. Perfettamente adeguato 
alle esigenze del settore delle 
demolizioni europeo, è stato 
costruito per offrire livelli ecce-
zionali di durata e produttività.

Facilità di trasporto
Per il braccio retrofit che quello standard 
viene fornita un supporto dedicato per 
sostenerli saldamente al loro posto durante 
il trasporto tra i vari cantieri.

Sicurezza attraverso la stabilità
Oltre al contrappeso da 7,6 tonnellate, 
è disponibile l’opzione aggiuntiva da 
3,4 tonnellate per lavori con sbraccio 
lungo e braccio di sollevamento triplice.

Risparmio di tempo e denaro
I perni del collegamento idraulico 
facilitano la facile e veloce rimozione 
e l’installazione dei diversi bracci.

Durata nel tempo maggiorata
Il telaio principale è stato rinforzato 
con materiali più forti e di maggior 
spessore e con la boccola del braccio 
di sollevamento avente diametro più 
grande.
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Massimo comfort e sicurezza
Il meccanismo di inclinazione della cabina 
consente all’operatore di scegliere la 
posizione migliore per ottenere la massima 
visibilità.

Per proteggere il proprio 
investimento
La protezione del cilindro aumenta la 
durata nel tempo in quanto protegge 
lo stesso dalla caduta di oggetti.

Flessibilità ad ampio raggio
Il braccio di sollevamento da 23 metri 
permette di eseguire precisi lavori di 
demolizione, su edifici alti fino a sei 
o sette piani.
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ZX350LC‑6

IL MASSIMO 
DELL’AFFIDABILITÀ
Come tutte le macchine Hitachi Zaxis-6 per applicazioni speciali, l’escavatore per 
demolizione ZX350LC-6 è stato costruito allo scopo di operare con efficienza nei 
cantieri più difficili. Fornisce livelli ottimali di disponibilità e prestazioni, e ci si può 
contare per fornire un proficuo ritorno degli investimenti.

Protezione aggiuntiva con griglia 
anteriore.

Gli innesti rapidi permettono 
la sostituzione veloce dei bracci.

Stabilità del contrappeso aggiuntivo.

La sicurezza prima di tutto
Lo ZX350LC-6 possiede una robusta pro-
tezione OPG (protezioni cabina) superiore 
e anteriore, che soddisfano gli standard 
di sicurezza ISO. Per consentire una facile 
pulizia degli accessi, l’OPG superiore 
può essere aperto e le barre trasversali si 
possono allineare per garantire una grande 
visibilità. Tali caratteristiche proteggono gli 
operatori e contribuiscono ad evitare danni 
non necessari alla macchina.

Tempi di lavoro ottimali
I perni di collegamento idraulici consentono 
un rapido montaggio e smontaggio dei tre 
bracci, in modo tale da ottimizzare i tempi di 
lavoro. Il dispositivo comprende un gancio 
e quattro perni di collegamento, mentre il 
sensore di posizione assicura che i perni 
siano collegati in modo sicuro e in condizioni 
di sicurezza.

Anche gli innesti ad alta pressione e i 
innesti rapidi di tipo a leva contribuiscono 
a ridurre i tempi di sostituzione. Il monitor 
multifunzione mostra il selettore di modalità 
del braccio, in modo tale da permettere 
all’utente di modificare velocemente 
l’impianto idraulico della macchina in base 
all'accessorio selezionato.

Un solido basamento
Il contrappeso da 7,6 tonnellate del 
ZX350LC-6 è disponibile anche nella 
versione opzionale da 3,4 tonnellate per 
lavori con sbraccio lungo e braccio di 
sollevamento triplice, per una maggiore 
stabilità e produttività. Si può montare 
rapidamente sulla macchina per mezzo 
di una piccola gru e il design rinnovato 
permette l' apertura del cofano motore 
per facilitare la manutenzione.
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Il telaio principale è stato rinforzato 
per una maggior durata nel tempo.

Il cilindro del braccio è ben protetto dai 
possibili danni.
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ZX350LC‑6

Minimo tempo di fermo macchina, grazie 
alle coperture durevoli.

DURATA NEL TEMPO 
INDISCUTIBILE
Con la sua reputazione di azienda leader del mercato per le macchine per applicazioni 
speciali più affidabili e resistenti, Hitachi attinge a più di quarant’anni di esperienza 
nella costruzione di escavatori meccanici e idraulici. Il modello ZX350LC-6 Demolition 
è l’incarnazione più recente di questa competenza ed è stata sviluppato per resistere 
negli ambienti di lavoro più proibitivi.

Minore costo di gestione
L’obiettivo principale alla base della 
costruzione di macchine da demolizione 
è quello di ridurre il costo di gestione. 
Lo ZX350LC-6 include diverse funzioni 
progettate per prevenire i danni e ridurre 
al minimo i tempi di fermo macchina. 
Ad esempio, la robusta protezione del 
cilindro in metallo protegge lo stesso dai 
possibili danni causati dalla caduta di 
oggetti.

Disponibilità ottimale
Anche i cingoli e la struttura superiore 
delle macchine Zaxis-6 sono stati rinforzati 
con una serie di altre coperture altamen-
te resistenti. Sono stati aggiunte delle 

protezioni delle tubazioni e delle valvole, 
per rendere più sicuri i movimenti durante 
il processo di demolizione, e per assicurare 
allo ZX350LC-6 di mantenere alti livelli di 
disponibilità.

Telaio principale rinforzato
Le ultime macchine Hitachi da demolizio-
ne sono state inoltre progettate con i telai 
principali rinforzati, specificatamente per 
questa applicazione. Questi sono realizzati 
con materiali più forti e di maggior spesso-
re e la boccola del braccio di sollevamento 
ha diametro più grande.
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ZX350LC‑6

Visione confortevole
Una migliore visibilità del luogo di lavoro è 
estremamente vantaggiosa nei cantieri con 
condizioni difficili e permette agli operatori 
di lavorare in modo accurato mantenendo 
una comoda posizione a sedere ed evi-
tando possibili rischi. Ciò è reso possibile 
sullo ZX350LC-6 grazie al meccanismo 
di inclinazione regolare ed efficiente, che 
fa inclinare la cabina fino a un angolo di 
30 gradi.

Ampia visibilità
La cabina del nuovo escavatore Hitachi 
per demolizione è stato progettata con 
cristalli senza montanti e con tergicristalli 
sul tettuccio in vetro. Tali caratteristiche 
aumentano la visibilità in alto e offrono una 
vista ininterrotta del lavoro con braccio 
verticale. Tutti i finestrini sono costituiti da 
vetro stratificato di sicurezza e i tergi-
cristalli anteriori sono stati riposizionati 

parallelamente al finestrino, assicurandone 
un’efficace pulizia.

Sicurezza per prima cosa
Dal momento che la macchina deve 
lavorare con la torretta allineata rispetto al 
carro per avere la massima stabilità durante 
le operazioni di demolizione, è presente un 
allarme rotazione torretta. Questo consente  
di evidenziare quando la macchina ruota 
vicino al suo limite e si sta avvicinando 
a una posizione potenzialmente instabile, 
con un allarme aggiuntivo che compare 
sul monitor nella cabina.

Un’ulteriore segnalazione di sicurezza 
è rappresentata dal sistema di allerta 
sovraccarico HRD. Quando la macchina 
sta per raggiungere posizioni critiche, 
nel monitor in cabina viene visualizzato 
un allarme.

UN MEZZO 
VERSATILE
La flessibilità del ZX350LC-6 lo rende un mezzo versatile, con tre bracci facilmente 
intercambiabili, ideali per una vasta gamma di progetti di demolizione che richiedono 
lo sbraccio verticale. Questa macchina per applicazioni speciali è in grado di fornire 
un funzionamento regolare, veloce e preciso oltre ad elevati livelli di produttività 
e consumi efficienti, per completare puntualmente tutti i lavori e rispettare il budget.

Visuale aumentata con la cabina 
inclinabile.

Il tetto senza montanti aumenta 
la visibilità in alto.

Il monitor mostra gli allarmi rotazione 
torretta e sovraccarico.
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MOTORE
Modello  ........................ Isuzu AQ-6HK1X

Tipo  ............................. 4 tempi, raffreddato ad acqua, iniezione diretta 
common rail

Aspirazione  .................. Turbocompressore a geometria variabile, intercooler, 
EGR raffreddato

Post-trattamento  .......... Sistema DOC e SCR

N° cilindri  ...................... 6

Potenza nominale 

ISO 14396  ................. 210 kW a 1.900 min-1

ISO 9249, netta  .......... 202 kW a 1.900 min-1

SAE J1349, netta  ....... 202 kW a 1.900 min-1

Coppia massima  .......... 1.080 Nm a 1.500 min-1

Cilindrata  ...................... 7,790 L

Alesaggio e corsa  ......... 115 mm x 125 mm

Batterie  ........................ 2 x 12 V / 135 Ah

CIRCUITO IDRAULICO

Pompe idrauliche
Pompe principali  .......... 3 pompe a pistoni assiali a portata variabile

Portata massima 
dell’olio  .......................

 
2 x 288 L/min
1 x 260 L/min

Pompa circuito 
di pilotaggio  .................  

 
1 pompa a ingranaggi

Portata massima 
dell’olio  .......................

 
36,4 L/min

Pompa  
supplementare  .............  

 
1 pompa a ingranaggi

Portata massima 
dell’olio  .......................

 
30,0 L/min

 
Motori idraulici

Traslazione  ................... 2 motori a pistoni assiali a portata variabile

Rotazione  ..................... 1 motore a pistoni assiali

Regolazione valvola di sfiato
Circuito attrezzi  ............ 34,3 MPa

Circuito di rotazione ...... 32,4 MPa

Circuito di traslazione  ... 34,3 MPa

Circuito di pilotaggio  ..... 3,9 MPa

Power boost  ................ 38,0 MPa

TORRETTA

Telaio rotante

Telaio con sezione a “D” antideformante.

Dispositivo rotazione

Motore a pistoni assiali con riduttore epicicloidale in bagno d’olio. Ralla 
a singola fila di sfere. Freno di stazionamento rotazione di tipo a dischi 
con innesto a molla e sblocco idraulico.

Velocità di rotazione  ..... 9,7 min-1 (giri/min.)

Coppia di rotazione  ...... 120 kNm

Cabina operatore (cabina per demolizione ad ampio raggio)

Cabina spaziosa indipendente, 1.005 mm di larghezza per 1.675 mm di 
altezza, conforme agli standard ISO*.
* International Organization for Standardization

SOTTOCARRO

Cingoli

Perni di collegamento trattati termicamente con tenute antipolvere. 
Tendicingoli idraulici (a grasso) con molle ammortizzanti.

Numero rulli e pattini per parte
Rulli di sostegno  ...........  2

Rulli di appoggio  ..........  8

Pattini per cingoli  .......... 48
Protezioni cingoli  ..........  3

Dispositivo di traslazione

Ogni cingolo è azionato da un motore a pistoni assiali a 2 velocità.
Freno di stazionamento del tipo a dischi con innesto a molla e sblocco 
idraulico.
Sistema di trasmissione automatico: Veloce - Lenta.

Velocità di traslazione  ... Alta: da 0 a 5,0 km/h

Bassa: da 0 a 3,2 km/h

Forza massima 
di trazione ......................

 
298 kN

Pendenza superabile  .... 17% (10 gradi) continua

LIVELLO SONORO

Livello sonoro nella cabina in base a ISO 6396  ......................... LpA 69 dB(A)
Livello sonoro esterno conforme alla norma ISO 6395 e 
 alla direttiva UE 2000/14/EC  ..................................................LwA 105 dB(A)

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO

Serbatoio del carburante  ................................................................... 630,0 L
Liquido refrigerante motore  .................................................................. 43,0 L
Olio motore  .........................................................................................  48,0 L
Dispositivo rotazione  ...........................................................................  17,0 L
Dispositivo traslazione (ogni lato)  ..........................................................  9,2 L
Circuito idraulico  ...............................................................................  340,0 L
Serbatoio olio idraulico  .....................................................................  180,0 L
Serbatoio DEF/AdBlue®  .....................................................................  70,0 L

ZAXIS 350LC

CARATTERISTICHE TECNICHE
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PESI E PRESSIONE AL SUOLO

Braccio da demolizione da 23 m
Peso accessorio installato: 3.000 kg

Tipo di 
pattini

Larghezza 
pattini

Peso operativo Pressione al suolo

Tripla 
costola

600 mm 47.400 kg 88 kPa

Braccio di sollevamento con triplice articolazione da 
demolizione
Peso accessorio installato: 3.500 kg

Tipo di 
pattini

Larghezza 
pattini

Peso operativo Pressione al suolo

Tripla 
costola

600 mm 46.800 kg 87 kPa

Braccio di sollevamento con triplice articolazione da 
demolizione
Dotato di benna da 1,4 m3: 1.400 kg (ISO a colmo)

Tipo di 
pattini

Larghezza 
pattini

Peso operativo Pressione al suolo

Tripla 
costola

600 mm 44.700 kg 83 kPa

Braccio di sollevamento monoblocco
Peso accessorio installato: 3.500 kg

Tipo di 
pattini

Larghezza 
pattini

Peso operativo Pressione al suolo

Tripla 
costola 600 mm 41.700 kg 78 kPa

Braccio di sollevamento monoblocco
Dotato di benna da 1,4 m3: 1.400 kg (ISO a colmo)

Tipo di 
pattini

Larghezza 
pattini

Peso operativo Pressione al suolo

Tripla 
costola

600 mm 39.600 kg 75 kPa

BRACCIO DA SCAVO

Braccio di sollevamento e braccio di penetrazione sono saldati e scatolati.

Benna
Tipi di benna: braccio di sollevamento con triplice articolazione e braccio 
di sollevamento monoblocco

Capacità Larghezza
N. di
denti

Peso
ISO a colmo

Senza taglienti 
laterali

Con taglienti 
laterali

1,4 m3 1.275 mm 1.410 mm 5 1.400 kg
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A

F

B

L

C

DK

E

G

I

J

H

DIMENSIONI (MACCHINA BASE)

Unità: mm

 A  Interasse tra i tamburi 4.050

 B  Lunghezza sottocarro 4.950

 *1C  Altezza minima contrappeso da terra 1.160

 D  Raggio di rotazione posteriore 3.600

 E  Larghezza complessiva torretta 3.440

 F  Altezza complessiva cabina 3.350

 *1G  Altezza minima da terra 500

 H  Carreggiata 2.590

 I   Larghezza suole cingoli G 600

 J  Larghezza sottocarro 3.190

 K  Larghezza complessiva 3.640

 L  Lunghezza complessiva 7.600

*2 Peso di trasporto 33.800 kg

BASE DEL  
BRACCIO

*1 Esclusa costola del pattino   *2 Escluso contrappeso    G: Pattini a tre costole

CARATTERISTICHE TECNICHE
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A

B

C

D

metri Linea 
al suolo

metri

75°

30°

RAGGI OPERATIVI

Unità: mm

Sbraccio lungo da demolizione da 23 m

A Altezza operativa max. (punto superiore del braccio di penetrazione) 23.040

B  Sbraccio operativo limitato in avanti (punto superiore del braccio di penetrazione) 12.420

C  Altezza a sbraccio massimo (punto superiore del braccio di penetrazione) 3.910

D  Raggio di rotazione posteriore 3.600

*Massimo peso accessorio 3.000 kg

*Attacco rapido incluso

Sbraccio lungo da demolizione da 23 m



16

A

B

C

D

E

RAGGI OPERATIVI

Unità: mm

Braccio di sollevamento con triplice articolazione da demolizione

A Altezza operativa max. (punto superiore del braccio di penetrazione) 13.390

B  Massimo sbraccio di lavoro (punto superiore del braccio di penetrazione) 11.770

C  Altezza a sbraccio massimo (punto superiore del braccio di penetrazione) 2.850

D Profondità operativa max. (punto superiore del braccio di penetrazione) 6.150

E  Raggio di rotazione posteriore 3.600

*Massimo peso accessorio 3.500 kg

*Attacco rapido incluso

metri

Linea 
al suolo

metri

Braccio di sollevamento con triplice articolazione da demolizione

CARATTERISTICHE TECNICHE
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A'

B

C

A

D
D'

C'

F

E

metri

Linea 
al suolo

metri

RAGGI OPERATIVI

Braccio di sollevamento monoblocco

Unità: mm

Braccio di sollevamento monoblocco

A  Max. altezza di scavo (benna) 12.460

A'  Altezza operativa massima (punto superiore del braccio di penetrazione) 10.870

B  Altezza a sbraccio massimo (punto superiore del braccio di penetrazione) 5.030

C  Sbraccio max. (benna) 11.840

C' Massimo sbraccio operativo (punto superiore del braccio di penetrazione) 10.190

C  Max. profondità di scavo (benna) 6.370

D'  Profondità operativa max. (punto superiore del braccio di penetrazione) 4.720

E  Raggio di rotazione posteriore 3.600

F  Raggio rotazione minimo (benna) 3.430

Forza di strappo benna ISO 246 kN

Forza di strappo braccio di penetrazione ISO 185 kN

*Massimo peso accessorio 3.500 kg

*Attacco rapido incluso
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A: Raggio di carico

B: Altezza punto di carico

C: Capacità di sollevamento

Note:  1. I valori nominali sono conformi a ISO 10567.
 2.  La capacità di sollevamento della serie ZAXIS non supera il 75% del carico di ribaltamento, 

con la macchina su suolo solido e in piano, o l’87% della capacità idraulica totale.
 3.   Il punto di carico è la linea di centro del perno di articolazione della benna sul braccio di penetrazione.
 4. Un asterisco (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica. 
 5. 0 m = Suolo. 
  Per le capacità di sollevamento, sottrarre il peso della benna e dell’attacco rapido dalle capacità 

di sollevamento.

Braccio di sollevamento con triplice  
articolazione da demolizione  Valore nominale sulla parte anteriore           Valore nominale laterale valido su 360 gradi di rotazione          Unità : kg

Condizioni

Altezza 
punto di 
carico

m

Raggio di carico m
A sbraccio massimo

3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5

metri

Braccio: 3,2 m 

Pattino: 600 mm 

Contrappeso:
11.400 kg

12,0 *11.800 *11.800 *9.730 *9.730 *9.870 *9.870 6,24

10,5 *10.100 *10.100 *9.650 *9.650 *7.880 *7.880 *8.290 7.620 8,19

9,0 *9.110 *9.110 *9.630 *9.630 *7.260 *7.260 *7.300 6.520 *7.550 5.770 9,51

7,5 *9.070 *9.070 *10.700 *10.700 *9.390 *9.390 *7.160 *7.160 *7.150 6.440 *7.170 4.760 *7.170 4.760 10,5

6,0 *18.600 *18.600 *12.800 *12.800 *9.170 *9.170 *7.510 *7.510 *7.250 6.170 *7.050 4.680 6.590 4.160 11,1

4,5 *9.350 *9.350 *9.120 *9.120 *9.640 *9.640 *8.280 7.650 *7.610 5.830 7.150 4.520 6.090 3.790 11,5

3,0 *5.630 *5.630 *8.650 *8.650 *9.230 7.060 *8.100 5.480 6.950 4.340 5.820 3.590 11,7

1,5 *5.160 *5.160 *6.530 *6.530 *10.200 6.630 8.470 5.210 6.780 4.180 5.750 3.520 11,8

0 (Suolo) *5.190 *5.190 *7.750 *7.750 *9.970 6.420 *8.250 5.040 6.680 4.080 *5.360 3.590 11,6

-1,5 *9.180 *9.180 *6.350 *6.350 *9.760 8.800 *8.780 6.390 *7.330 4.990 *5.780 4.080 *4.710 3.800 11,2

-3,0 *14.700 *14.700 *11.700 *11.700 *8.300 *8.300 *7.540 6.500 *6.240 5.080 *4.270 4.240 *4.270 4.240 10,5

-4,5 *19.600 *19.600 *12.000 *12.000 *8.490 *8.490 *7.220 6.760 *5.430 5.360 *5.240 *5.240 9,12

-6,0 *12.700 *12.700 *9.250 *9.250 5,89

Braccio di sollevamento monoblocco  Valore nominale sulla parte anteriore           Valore nominale laterale valido su 360 gradi di rotazione        Unità : kg

Condizioni

Altezza 
punto di 
carico

m

Raggio di carico m
A sbraccio massimo

4,5 6,0 7,5 9,0

metri

Braccio di 
penetrazione 
H: 3,2 m 

Pattino: 600 mm 

Contrappeso:
7.600 kg

9,0                   *10.400 *10.400                                     *6.670 *6.670 7,46

7,5                   *10.800 *10.800 *9.830 7.570                   *6.300 5.820 8,63

6,0 *14.600 *14.600 *11.800 10.500 *10.200 7.320 8.430 5.330 *6.190 4.870 9,42

4,5 *17.700 14.900 *13.300 9.750 *10.900 6.930 8.240 5.150 *6.280 4.320 9,91

3,0 *12.500 *12.500 *14.700 8.920 10.600 6.500 7.990 4.920 *6.530 4.010 10,2

1,5                   14.200 8.260 10.200 6.110 7.750 4.700 6.430 3.890 10,2

0 (Suolo) *11.700 *11.700 13.800 7.900 9.870 5.850 7.580 4.540 6.540 3.930 9,97

-1,5 *17.400 11.900 13.600 7.770 9.730 5.720 7.510 4.480 6.950 4.160 9,52

-3,0 *16.500 12.100 *13.400 7.830 9.760 5.750                   7.840 4.690 8,79

Sistema metrico

CARATTERISTICHE TECNICHE
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W

L

H

L

H

W

H

W L

L

H

W

H

L

W

CONTRAPPESO

ATTREZZO ANTERIORE

Braccio da demolizione da 23 m Braccio di sollevamento con triplice articolazione da demolizione

Contrappeso Contrappeso aggiuntivo

Braccio di sollevamento monoblocco

Contrappeso

L: Lunghezza mm 2.950

H: Altezza mm 1.260

W: Larghezza mm 730

Peso kg 7.600

A sbraccio lungo da demolizione da 23 m

L: Lunghezza mm 9.250

H: Altezza mm 3.320

W: Larghezza mm 2.450

Peso sostegno kg 625

Peso totale (con sostegno) kg 7.890

Peso totale (senza sostegno) kg 7.270

Braccio di sollevamento monoblocco

L: Lunghezza mm 7.130

H: Altezza mm 2.330

W: Larghezza mm 1.800

Peso sostegno kg 260

Peso totale (con sostegno) kg 4.710

Peso totale (senza sostegno) kg 4.450

Contrappeso aggiuntivo

L: Lunghezza mm 2.780

H: Altezza mm 490

W: Larghezza mm 580

Peso kg 3.430

Braccio di sollevamento con triplice articolazione da demolizione

L: Lunghezza mm 8.390

H: Altezza mm 2.470

W: Larghezza mm 1.800

Peso sostegno kg 240

Peso totale (con sostegno) kg 6.330

Peso totale (senza sostegno) kg 6.090

TRASPORTO
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A

B

C

D

A

C

B

A

B

C

D

Braccio da demolizione da 23 m Braccio di sollevamento con triplice articolazione da demolizione

GENERALE

Braccio di sollevamento monoblocco

Unità: mm

A sbraccio lungo da demolizione da 23 m

A Lunghezza di trasporto 16.400

*B Altezza complessiva parte anteriore 3.310

C Lunghezza dal suolo 13.490

*D Lunghezza complessiva 3.520

*Costole pattini incluse

Unità: mm

Braccio di sollevamento monoblocco

A Lunghezza di trasporto 12.030

*B Altezza complessiva parte anteriore 3.280

C Lunghezza dal suolo 7.750

*D Lunghezza complessiva 3.520

*Costole pattini incluse

Unità: mm

Braccio di sollevamento con triplice articolazione da demolizione

A Lunghezza di trasporto 13.440

*B Altezza complessiva (parte anteriore) 3.630

C Lunghezza dal suolo 9.630

*Costole pattini incluse

TRASPORTO
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 ........Allestimento di serie ..........Allestimento a richiesta

L’allestimento di serie e l’allestimento a richiesta possono variare da Paese a Paese. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al concessionario Hitachi di zona.

MOTORE
Dispositivo post-trattamento

Doppi filtri aria

Alternatore da 50 A

Sistema di regime minimo automatico

Controllo arresto automatico

Filtro olio motore a cartuccia

Filtro principale carburante a cartuccia

Valvola resistenza carburante a freddo

Filtro bocchettone serbatoio DEF/
AdBlue® con prolunga di riempimento

Serbatoio DEF/AdBlue® con 
adattatore ISO magnetico

Filtro aria a secco con valvola di 
scarico (con indicatore di ostruzione 
filtro aria)

Rete interna antipolvere

Controllo modalità ECO/PWR

Elettropompa alimentazione 
combustibile

Raccordo di scarico olio motore

Vaso di espansione

Griglia protezione ventola

Scambiatore di calore per carburante

Prefiltro carburante con separatore 
d’acqua

Motore su supporti isolanti

Prefiltro a manutenzione zero

Radiatore, radiatore dell’olio e intercooler

CIRCUITO IDRAULICO
Accessori per martello demolitore

Accessori per martello demolitore 
e frantumatore

Accessori per raddoppio di portata

Pompa supplementare (30 L/min)

Power Lift automatico

Selettore modalità braccio di 
sollevamento

Distributore con valvola di sfiato 
principale

Filtro ad alta capacità filtrante a portata 
totale con spia di intasamento

Valvola antirottura flessibili per 
braccio di penetrazione

Valvola antirottura flessibili per 
braccio di sollevamento

Accumulatore pilotaggio

Filtro pilota

Power boost

Filtro aspirazione

Valvola smorzatrice di rotazione

Due funzioni ausiliarie per il 
distributore

Ventola idraulica a velocità variabile 
per radiatore olio

Valvola di sicurezza regolabile per 
martello e frantumatore

Selettore modalità di lavoro

CABINA
Cabina in acciaio climatizzata 
e insonorizzata

Radio AM-FM

Posacenere

Climatizzatore con regolazione 
automatica

Leva funzioni ausiliare
(Martello demolitore assistito)

Terminale AUX e memoria

Accendino da 24 V

Cabina versione demolizione:

Cabina conforme a FOPS 
per escavatori

Parabrezza con tergicristalli 
intermittenti (tipo parallelo)

Cristallo arrotondato in vetro 
di sicurezza laminato anteriore 
(colore verde)

Finestrini laterali di sinistra 
apribili

Protezione superiore OPG 
conforme ad ISO10262  
livello II (ISO10262)

Dotata di protezione frontale 
OPG livello II (ISO10262)

Vetro anteriore privo di montante

Tettuccio in vetro con 
tergicristalli e lavacristalli

Portabicchieri con comparto caldo 
& freddo

Avvisatore acustico elettrico bitonale

Interruttore di arresto motore

Frangivetro

Supporto porta estintore

Tappetino

Lavacristalli anteriore

Vano portaoggetti

Vano caldo e freddo

Parabrezza con tergicristalli intermittenti

Luce di cortesia per chiave di 
accensione

Luce di cortesia cabina a LED 
con comando su portiera

Leva di esclusione circuito di pilotaggio

Presa di corrente da 12 V

Portaoggetti posteriore

Cintura di sicurezza avvolgibile

Antenna radio in gomma

Sedile: sedile con ammortizzatore ad 
aria riscaldato

Regolazioni possibili per il sedile: 
schienale, bracciolo, altezza e angola-
zione, scorrimento in avanti / indietro

Leve a corsa breve

Parasole (finestrino anteriore/finestrino 
laterale)

Cabina inclinabile

Tettuccio trasparente con tendina 
parasole scorrevole

2 altoparlanti

6 supporti elastici con smorzamento 
idraulico

MONITOR DI BORDO
Allarmi: 
surriscaldamento, spia motore, 
pressione olio motore, alternatore, 
livello carburante minimo, ostruzione 
filtro idraulico, ostruzione filtro aria, 
modalità di lavoro, sovraccarico, 
problemi al sistema SCR, ecc.

Avvisatori acustici:  
surriscaldamento, pressione olio 
motore, sovraccarico, angolo braccio 
di sollevamento, angolo rotazione, 
inclinazione cabina

Quadro degli indicatori: 
temperatura acqua, ore, livello 
carburante, orologio, livello DEF/
AdBlue®

Altri indicatori:  
modalità di lavoro, minimo automa-
tico, candelette a incandescenza, 
monitor di retrovisione, condizioni 
operative, ecc.

Monitor laterale

Selezione di 32 lingue

LUCI
Luci supplementari parte posteriore 
tettuccio

Fari di lavoro aggiuntivi (lato destro 
braccio di sollevamento)

Faro rotante

2 fari cabina

2 fari di lavoro

TORRETTA
Batterie 2 x 135 Ah

Interruttore di sconnessione batteria

Corrimano parte superiore del telaio

Contrappeso:

7.600 kg  
(Braccio di sollevamento 
monoblocco)

11.000 kg  
(7.600 kg standard +  
3.400kg aggiuntivo) 
(a sbraccio lungo da demolizio-
ne braccio di sollevamento con 
triplice articolazione)

Pompa elettrica di rifornimento carbu-
rante con arresto automatico e filtro

Galleggiante livello carburante

Indicatore livello olio idraulico

Tappo rifornimento carburante 
con apertura a chiave

Cofani macchina con serratura

Vano porta attrezzi con serratura

Corrimano piattaforma

Videocamera per la retrovisione

Specchietti retrovisori (lato destro e 
lato sinistro)

Videocamera laterale

Piastre antiscivolo e corrimano

Freno di stazionamento rotazione

Vano accessori

Protezione inferiore spessa 6,0 mm

SOTTOCARRO
Ruota dentata imbullonata

Maglie cingoli rinforzate con perni 
a tenuta

Pattino: 600 mm a tripla costola

Sottocopertura ralla

Senso di marcia indicato sul telaio 
del cingolo

Coperchi motori di traslazione

Freno di stazionamento traslazione

Rulli superiori e inferiori

3 protezioni cingoli (su ogni lato) 
e tendicingolo idraulico

4 ganci di attacco

ATTREZZI ANTERIORI
Impianto di ingrassaggio centralizzato

Piastre antiurto e barre quadrate 
(braccio da scavo)

Protezione antipolvere su tutti i perni 
benna

Valvole anti-rottura tubi flessibili

Sostegno per rimessaggio : 
sbraccio lungo da demolizione

Braccio di sollevamento 
monoblocco

Braccio di sollevamento 
con triplice articolazione

Protezione inclinazione del cilindro 
(sbraccio lungo da demolizione)

Biella di articolazione benna saldata A 
(sbraccio lungo da demolizione)

Biella di articolazione benna saldata A 
(Braccio di sollevamento con triplice 
articolazione / Braccio di sollevamento 
monoblocco)

Benna da roccia da 1,4 m3 (ISO 
a colmo) (con pannelli laterali tipo 
duale)

VARIE
Global e-Service

Controller delle informazioni di bordo

Cassetta attrezzi standard

ALLESTIMENTO
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Prima di utilizzare questa macchina, incluso il sistema di comunicazione 
satellitare, in un Paese diverso da quello previsto in origine, potrebbe 
essere necessario apportare modifiche alla macchina stessa in modo da 
renderla conforme alle normative locali (incluse le normative sulla sicurezza) 
e alle disposizioni di legge in vigore in tale Paese. Non esportare o utilizzare la 
macchina all’esterno del Paese previsto in origine prima di averne verificato 
tale conformità. Contattare il concessionario Hitachi per eventuali domande 
inerenti tale conformità.

Le presenti caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.  
Le illustrazioni e le fotografie raffigurano i modelli standard, che possono essere dotati o meno di 
allestimento a richiesta e di tutto l’allestimento di serie. Colori o caratteristiche possono variare.  
Prima dell’uso consultare il manuale d’uso e manutenzione per informazioni inerenti le corrette procedure.


