
Bracci Fresanti Puntuali Elettrici    

Electrical In-Line Cutting Boom  

Sistema  di  nebulizzazioni  
delle    polveri    provocate 
dalla fresatura.

ACCESSORI A RICHIESTA OPTIONALS

Water sprayng system  for
the dust laying.

Gli escavatori impiegati per queste applicazioni vengono 
predisposti   con  la   rotazione  per  mezzo  di  martinetti 
idraulici  anzichè col  sistema  pignone-corona.
Questa modifica è di fondamentale importanza in quanto 
elimina  il  gioco  di  ingranamento  fra  il  pignone  e  la 
corona, fonte  di  urti  e vibrazioni sul braccio durante  la 
fresatura.
Inoltre, le  forze in gioco durante la fresatura sono troppo 
elevate per il sistema pignone-corona. 

SISTEMA DI ROTAZIONE CON MARTINETTI IDRAULICI

The  excavators used for these applications are prepared with slew powered by hydraulic jacks instead of  
the slewing-ring and pinion system.
This modification is of fundamental importance since it eliminates the backlash between pinion and slewing-
ring, which causes impacts and vibration on the boom during excavation.
Moreover, the forces involved in cutting are too high for the pinion and slewing-ring system. 

ROTATION SYSTEM WITH 
HYDRAULIC JAKS
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Sistema di “ poggiacentina ”

Reinforcing ribs application
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SETTORI DI IMPIEGO

SECTOR OF USE

Quando le  dimensioni  dello scavo  di  una galleria  sono 
tali da  non  richiedere l’impiego di una  macchina opera-
trice autocaricante molto onerosa, è possibile  utilizzare 
un normale escavatore sul quale può essere applicata una  
attrezzatura   fresante  in  sostituzione  del  braccio  porta  
benna.
Naturalmente  il   materiale   fresato viene   raccolto  con 
un’altro mezzo.
Le frese puntuali  compatte   possono essere utilizzate su  
materiali  aventi  una  resistenza  allo  schiacciamento  di 
500 daN/cm².
Questi gruppi possiedono una maggiore capacità di pene-
trazione nei terreni duri e permettono di  avere un’ottima 
profilatura della galleria in particolare se ferro di cavallo.
Il  peso peso dell’escavatore  deve  essere  proporzionato   
alla  potenza della fresa.
Le frese puntuali che  solitamente aggrediscono materiali    
più duri  presuppongono  escavatori  più pesanti almeno 
24 ton. per  potenze fino a 75 Kw e  50 ton. per   potenze   
fra  i  76  e i 132 Kw. 

When the dimensions of  the tunnel  being dug do not make 
the  use  of  a  special   machine  with gathering  system  es-
sential, the job can be done using an  ordinary excavator fit-
ted with  a  cutting  system  instead  of the ordinary bucket
boom.
Obviousily, excavated debris are removed using a  separate 
machine.
Compact in-line  cutting   units can  be used on   materials
having a  compressive strenght up  to 500 daN/cm².
These cutting  units have greater penetration capacity in 
hard terrains and  provide better tunnel shaping, especially
for horse-shoe tunnels.
The  excavator weight must be appropriate   to cutting  
group power.
For in  line  cutting  boom,  which are  generally used on 
harder materials, the excavators must be heavier:  
at least 24 tons for power  up  to 75 Kw ; at  least 50  tons
for powers from 76 to 132 Kw.
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X – Y – Z    Dati variabili a seconda del tipo di escavatore , sua stabilità e condizioni di lavoro.
Variability of data according to type of excavator , its steadiness and working conditions. 
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