
Fresatrice Gallerie Autocaricante

Self-Loading Tunnel Roadheader

La  macchina  può  essere  dotata,  a  richiesta  dei 
seguenti accessori:
- Sistema  di  nebulizzazione  per  l’abbattimento 

delle  polveri  provocate  dalla  fresatura.
- Nastro ausiliario orientabile in  gomma che  per-

mette  di  scaricare  il  materiale  fresato  prove-
niente dal nastro a raclette su  di  un  automezzo.

- Sistema di recupero cavo elettrico.

The  machine can  be fitted with the  following
accessories:
- Water spraing system to lay the dust generated

by cutting.
- Auxiliary rubber belt for discharge of

excavated debris from the  scraper belt onto a
truck. 

- Cable coiling system.

ACCESSORI A RICHIESTA

OPTIONALS

www.macchinemarconi.com
info@macchinemarconi.com



SETTORI DI IMPIEGO

SECTOR OF USE

La  macchina  è stata  progettata  per  effettuare  
aperture di gallerie a  sezione e  profilo  variabili 
in opere civili e minerarie  su  materiali  con  una 
resistenza    allo    schiacciamento    fino   a   500 
daN/cm².
Potenza, versatilità e  maneggevolezza  rendono  
la macchina altamente produttiva: 40¸50 m³/h in 
avanzamento,  per tufo con  una   resistenza  allo 
schiacciamento  di  200  daN/cm² e  35¸40  m³/h  
per argille e sabbie compatte con  una  resistenza  
di 300¸400 daN/cm². 

The   machine is designed to dig tunnels of  
various shapes in  civil engineering and mining
Works, on materials with a compressive strength
up to 500  daN/cm².
High power, versatility and easy   handling make
this a  high-productivity machine: 40¸50  m³/h  
advance on  tufa with bearing strength of  200  
daN/cm² and 35¸40  m³/h  for compact clays and   
sands with strength 300¸400  daN/cm².  

SAGOMA DI ABBATTIMENTO             
CROSS-SECTION

INGOMBRO MACCHINA

MACHINE OVERALL DIMENSIONS

GRUPPO FRESANTE

CUTTING BOOM

CABINA COMANDI

CONTROL CABIN

NASTRO A RACLETTE

SCRAPER CONVEYOR

MOTORE ELETTRICO

ELECTRIC MOTOR

NASTRO AUSILIARIO

ADDITIONAL CONVEYOR

AVVOLGICAVO

CABLE COILING SYSTEM

MOTORE DIESEL

DIESEL ENGINE

CABINA ELETTRICA

POWER & CONTROL CABIN

PEDANA DI RACCOLTA

COLLECTING & LOADING BOARD

3500 mm
Larghezza pedana di carico                                     
Loading apron width

3.25 m/sec
Velocità di taglio                                                     
Average pick speed

2 x 15 Kw
Motori idraulici (pedana di carico)                         
Hydraulic motors (loading apron)

30  Kw
Motore idraulico (nastro trasportatore)                
Hydraulic motor (Conveyor system)

1600 m/h
Velocità max. di traslazione (diesel)                            
Max.  travelling speed (by diesel Engine)

45000 Kg
Peso senza attrezzature addizionali                          
Weight (excl. additional equipments)

7025 mm
Altezza fresatura (max.)                                        
Cutting height (max.)

8070 mm
Larghezza fresatura (max.)                                      
Cutting Widht (max.)

220 Kw
Potenza elettrica totale istallata                              
Total installed electrical power

110 Kw
Potenza motore fresante                                         
Cutting head power

68  Kw
Motore diesel                                           
Diesel Engine

1000 m/h
Velocità max. di traslazione (elettrico)                          
Max. travelling speed (by electric motor)

200 m³/h
Capacità di carico                                                    
Loading capacity

3710 mm
Altezza totale                                                  
Overall height

11430 mm
Lunghezza totale                                                
Overall length

DATI TECNICI        TECHNICAL DATA
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