
Gruppo Fresa Puntuale Compatto idraulico per  MINIESCAVATORI

Compact Hydraulic In-Line Cutting Unit  for MINIDIGGERS 

I Gruppi Fresanti Puntuali Compatti, per le loro dimensioni, possono essere montati e smontati 
dal miniescavatore come comuni benne.
Le  frese  della  gamma F.P.C. sono semplici e non necessitano di  manodopera specializzata o 

manutenzione.
Il motore idraulico che dà rotazione  alla testa fresante, può essere collegato all ’impianto idraulico del  
martellone,  utilizzando le  stesse  tubazioni, già esistenti sul miniscavatore. 
Uno  dei pregi più apprezzati della fresa è il funzionamento con bassa emissione di rumore; questa 
attrezzatura è utilizzabile là dove i martelloni idraulici sono troppo rumorosi.

Thanks  to  their  reduced  size,  the   Compact In-Line Cutting Units, may  be assembled and         
disassembled   from   the minidigger as a common bucket.
The cutting units F.P.C. range are simple ;  no  skilled  labour  or  maintenance  are  necessary, 

except for the oil change.
The  hydraulic   motor,  which transmits a  rotational movement to the cutting heads,may be connected  
with   the  foreseen breaking  hammer  system  via   the  same p ipelines  located  on  any  minidigger.
It has the merit of functioning with low  noise  emission; this equipment  is  suitable  where the  
breaking  hammers  are  too much noisy.
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Le F.P. possono essere impiegate in :

F.P. cutting units may be used for :

- Tunnelling excavation ( in reduced size tunnels );
- Scraping of damaged surfaces to be restored (under passes, basements, garages, drains ....);
- Foundations (when the hardness of material to be excavated doesn’t allow to use the bucket);
- Carrying out of cuttings or drain pipes (for example, sewage for rubbish tip, drainages, etc...);
- Cutting of asphalted surfaces;
- Partial or  complete demolition;
- Removal of very compact ground;
- Etc .....

- Lavorazioni  di  fresatura  in  gallerie o tunnel ( di piccole dimensioni );
- Scalpellature di superfici degradate  da  ripristinare ( come  sottopassi,  scantinati,  garage,  canali 

idrici, ecc. );
- Scavi di fondamenta (qualora  la  durezza del  materiale non consente l’utilizzo della benna);
- Realizzazioni di canali o trincee ( per es. fognature per discariche, scoline, ecc.. ); 
- Tagli di superfici asfaltate; 
- Demolizioni parziali o totali;
- Rimozioni di terreno molto compatto; 
- Etc .... 
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