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PUNTA CONICA:  
Utensile 
di Utilizzo 
Universale in 
tUtti i lavori di 
demolizione

SCALPELLO:  
Utensile 
adatto alla 
frantUmazione 
di roccia 
stratificata. 
disponibile 
nella versione 
orizzontale e 
verticale (a 90°)

SPATOLA:  
Utensile adatto 
alla rottUra di 
manto stradale 
e terra compatta 
o ghiacciata. 
disponibile 
nelle versioni 
orizzontale e 
verticale (a 90°)

il martello idraulico ariete possiede un sistema a 
recupero di energia che fornisce una potenza maggiore 
rispetto ai martelli tradizionali a membrana, in quanto 
sfrutta la pressione del gas nella testa del martello e 
perciò prescinde dalla potenza dell’impianto idraulico 
ausiliario del mezzo portante. l’olio infatti serve solo nella 
fase iniziale di carica del pistone dopo di che interviene il 
gas che, agendo come una molla, assicura colpi puntuali 
e potenti. il martello ariete è in grado di lavorare anche 
con elevati valori di contropressione sulla linea di ritorno, 
fino a 27 bar, senza che le prestazioni ne siano influenzate, 
inoltre è in grado di ammortizzare i colpi a vuoto grazie 
ad una speciale funzione autofrenante, mentre un 
sistema di autoregolazione dell’olio interno gestisce la 
portata d’olio in ingresso. ariete di U.emme: il martello 
idraulico performante, dalla concezione intelligente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

predisposizione per selle di aggancio imbullonate
robusto carter con fasce in spugna antivibrazione
distributore di facile accesso con sistema interno di
autoregolazione della portata d’olio
funzione autofrenante per ammortizzare i colpi a vuoto

DESCRIZIONE

MARTELLO

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6sAT4bdSZ3ODk-g2DjtLmuj2IslbllXz
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ARIETE 60 ARIETE 90 ARIETE 150 ARIETE 200 ARIETE 250 ARIETE 300 ARIETE 400

152 270 330 450 755 800 855

60 100 150 200 250 310 400

36 45 50 57 65 70 80

9-18 20-25 27-30 30-45 33-55 60-90 60-110

80-100 90-110 95-120 120-140 130-145 130-145 140-150

0,5÷1 1÷2 2÷3 3÷4,5 4,5÷6 6÷8 7÷9

- - 2,5÷3,5 3,5÷4,5 - - -

- - - 4,5÷6 6÷7,5 7,5÷8,5 8,5

CATALOGO GENERALE

SISTEMI DI AGGANCIO UTENSILI

5 sella standard imbullonata 10 punta conica

6 sella imbullonata per braccio terna 11 scalpello orizzontale o verticale

7 piastra pulita per attacco rapido 12 spatola orizzontale o verticale

8 piastra per aggancio frontale a minipale

con attacco universale

9 piastra per aggancio frontale a minipale

con attacco non universale
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APPLICAZIONI

•	DEMOLIZIONE

•	RICICLAGGIO	

•	FRANTUMAZIONE

•	SCAVO	TRINCEE

•	SCAVO		E	SMARINO	IN	TUNNEL

CAVE	E	MINIERE

•	OPERAZIONI	DI	CONSOLIDAMENTO

E	INIEZIONE	IN	EDILIZIA

•		MANUTENZIONE	STRADALE

•		MANUTENZIONE	FOGNARIA
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MARTELLO IDRAULICO

MODELLI

energia del colpo J

peso senza attacco e utensile Kg

diametro utensile Ø/mm

portata min-max l/1’

pressione min-max bar

tons

tons

tons

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6sAT4bdSZ3ODk-g2DjtLmuj2IslbllXz

