
Tipo “pin-on” universale per escavatori compatti   3,5-8 t

ATTACCO RAPIDO 
IDRAULICO VOLVO
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L’attacco rapido idraulico Volvo di tipo “pin grabber” è la soluzione ideale per ottimizzare 
la produttività degli escavatori compatti Volvo, dal modello EC35D al modello ECR88D. 
Rimanendo seduto al sicuro in cabina, potrete gestire perfettamente l’attrezzatura godendo 
del vantaggio dei sistemi di bloccaggio conformi alle più recenti normative CE e ISO in materia 
di sicurezza. L’attacco rapido idraulico Volvo offre una macchina più versatile ed efficiente per 
collegare in modo rapido e semplice una gamma completa di attrezzature compatibili Volvo.

Aggancio perfetto.

Lavorare in sicurezza   
Sostituite le attrezzature senza uscire dalla cabina. Con un attacco 
rapido idraulico Volvo, le operazioni non sono mai state più semplici! 
L’indicazione rossa di bloccaggio offre all’operatore una chiara 
conferma dell’avvenuto bloccaggio dell’attrezzatura. L’attrezzatura 
è saldamente fissata grazie ai perni di bloccaggio anteriore e 
posteriore e ad una valvola di sicurezza idraulica che mantiene la 
pressione.

Mirate a livelli di produttività sempre superiori   
L’attacco rapido idraulico Volvo vi consente di raggiungere la 
massima produttività, mantenendo una forza di penetrazione 
estremamente competitiva. Progettato con un’altezza contenuta e 
un golfare*, l’attacco vi consente di sfruttare la massima capacità del 
vostro escavatore compatto.  
*Il golfare è disponibile sul modello U04.

Pronto per qualsiasi lavoro   
Ottimizzate l’uso del vostro escavatore compatto con l’attacco rapido 
idraulico Volvo. Oltre a permettere l’alternanza tra le posizioni normale 
e di lavoro con la pala anteriore per la massima precisione, consente 
anche il rapidissimo collegamento ad una gamma di attrezzature 
Volvo di alta qualità. Sarete pronti ad affrontare qualsiasi tipo di lavoro.

Tutto quello di cui avete bisogno in un unico pacchetto   
In qualità di fornitore di soluzioni globali, il vostro concessionario 
Volvo è il partner ideale per le vostre esigenze aziendali. Scegliete tra 
benne di scavo, benne fisse per scavo fossati, benne inclinabili per 
scavo fossati, martelli demolitori e trattenitore idraulico tutti prodotti 
da Volvo. Verificate con il vostro concessionario Volvo locale la 
gamma di attrezzature disponibili per il vostro pacchetto unitamente 
a denti, adattatori, ricambi di componenti di usura, contratti di 
assistenza, supporto e garanzia, tutto in un unico posto.
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Caratteristiche tecniche
Modello di attacco rapido idraulico U04 U05 U08

Macchina
EC35D, ECR35D, 

ECR40D

ECR50D, EC55C, 
ECR58D, EW60E, 

EC60E 
ECR88D

Altezza di costruzione mm 155 150 190

Peso (senza perni) kg 38 54 90

Diametro perni mm 35 40 45 60

Interasse perni min - max mm 173-218 178-218 218-220 285-303

Lunghezza della base mm 120 158 170

Spazio tra le orecchie mm 124 160 172

Interasse perni superiori mm 200 220 290

Bloccaggio con perno anteriore Auto • •
Bloccaggio con perno posteriore • • •
Tubi flessibili in dotazione • • •
Golfare (carico di sollevamento nominale) • (1.000 kg)

Posizione di lavor con pala anteriore • • •
Trattenitore compatibile Volvo • • •
Martello demolitore compatibile Volvo • • •
Benne compatibili Volvo • • •

ISO 13031 • • •
EN474-1 • • •

In figura il modello U04
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