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Da quando è entrata sul mercato la nostra

azienda si pone l’obiettivo di assicurare

un prodotto di elevato standard

qualitativo.

Anche nelle scelte dei più piccoli

componenti, ci rivolgiamo ad una

manifattura di estrema affidabilità. Questo

perché pensiamo che non ci sia migliore

pubblicità di un cliente che lavora bene

grazie al nostro prodotto e che può

parlare bene di noi e del servizio che gli

abbiamo erogato.

Non a caso, non parliamo di clienti, ma di

partner di progetto: quello che lega

indissolubilmente il vostro ciclo di

produzione con la nostra fornitura di

prodotti e servizi. La nostra partnership

con voi significa aziende che

progrediscono insieme.

La nostra garanzia è rappresentata dalla

serietà con cui ci poniamo al cliente.

Ecco perché la DEMAL non trascura

nessun aspetto, anche dopo che i prodotti

sono stati consegnati. Per noi il servizio

post vendita è da considerarsi come parte

integrante della nostra mission.

Abbiamo un team di esperti nella

produzione ed una dimensione in termini

di macchinari a controllo numerico, che

ci consente di produrre le nostre

attrezzature da demolizione in

tutte le sue parti come

nessuno in Italia: è questo

il nostro pregio!

Non c’è un solo aspetto

nel processo produttivo

che possiamo

sottovalutare. La

concorrenza dei mercati

e la nostra deontologia

professionale ci spingono a

continuare a ritenere che

l’unica strada percorribile sia la

qualità, da perseguire senza

alcuna eccezione. Nonostante questo,

ci sforziamo di offrire un prezzo

concorrenziale, perché comprendiamo

che la convenienza è un fattore decisivo

per chi decide di investire con noi.

Abbiamo concepito una specie di

servizio “All Inclusive” proprio per

offrire un prodotto di assoluto

pregio, ed è questa la ragione per la

quale offriamo, senza alcun aggravio

di costi al cliente finale:

■ Una guida su come ottimizzare la

produttività del vostro progetto.

■Selle e piastre per collegare l’attrezzatura ai vostri

escavatori.

■ Il miglior servizio post vendita con assistenza h24 per

qualunque informazione.

Lavoriamo di più,
per darvi il meglio.

LA NOSTRA
MISSION
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Serie RP - Frantumatore rotante
RP Series - Rotating crusher

Frantumatore rotante

Rotating crusher

Frantumatore idraulico girevole composto da

una ganascia fissa superiore diritta per un

miglior orientamento in fase di presa del

materiale e da una ganascia mobile inferiore

movimentata da un cilindro idraulico e tubi ad

alta pressione. Le due chele sono dotate di

piastre con denti smontabili in materiale

antiusura per una facile e rapida manutenzione.

Vicino al fulcro della movimentazione è stato

alloggiato il coltello, necessario per tagliare

eventuali tondini di ferro presenti nel

calcestruzzo. Il tutto fissato su un girevole che

permette la rotazione a 360° idraulica. La

classica sella di aggancio completa

l’applicazione sia per i perni originali che per

eventuali attacchi rapidi (a richiesta).

Rotating hydraulic crusher with a fixed upper

jaw, to guarantee the best catch of material

from ground, and a lower mobile jaw operated

by an hydraulic cylinder and high pressure

hoses. The two jaws feature anti wear material

plates and detachable teeth for quick and easy

maintenance. Near the pivot is the blade for

rebar cutting. Everything fixed on a rotating

head that allows a 360° hydraulic rotation.

Standard adapter plate that completes the

attachment both for standard original pins

couplings both for quick couplers.
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8 Modelli per escavatori
con peso da 4 a 60 t

■ UTILIZZO

La serie di frantumatori orientabili “RP” è stata

studiata per demolizioni di tipo primario e secondario.

Grazie alla rotazione a 360° e ad una potenza

elevata, la serie completa sta ricevendo enorme

successo tra gli addetti ai lavori.

■ AFFIDABILITÀ E PRATICITÀ

I materiali utilizzati (Hardox e Quard) e il design

pratico e ben progettato, garantiscono un’alta

affidabilità ed una resa superiore agli standard.

Un gruppo di rotazione compatto ed un cilindro

completamente protetto ne garantiscono la durata nel

tempo.

■ INTERCAMBIABILITÀ

Puntali e taglienti facilmente intercambiabili riducono

le fasi di inoperatività della macchina.

■ VALVOLA DI VELOCITA’
(Opzionale)

Possibilità, su richiesta, di montare una valvola di

velocità su alcuni modelli della gamma.

8 Models for excavators
with operating weight

from 4 to 60 t

■ USE

The series of rotary crushers “RP” was studied for

primary and secondary demolition. Thanks to a 360 °

rotation and an high power, the complete range is

receiving immense popularity among insiders.

■ RELIABILITY AND EASE

The materials used (Hardox or Quard) and the design

practical and well-designed, ensure high reliability

and superior performance. A compact rotation unit

and a fully protected cylinder ensure durability in

time.

■ INTERCHANGEABILITY

Easily interchangeable teeth and blades reduce the

machine inoperative phases.

■ SPEED VALVE (Optional)

Possibility, upon request, to fit a speed valve on some

models of the range.

MODELLO / MODEL RP500 RP750 RP1000 RP1500 RP2000 RP2500 RP3000 RP4000

A mm 450 500 585 650 850 925 1020 1150

B mm 1350 1520 1520 1850 2320 2600 2800 3080

Lunghezza lama acciaio / Steel blade lenght mm 160 160 160 200 200 200 200 200

F1 t 100 115 115 180 234 250 370 505

F2 t 50 55 55 110 135 140 225 285

F3 t 30 35 40 57 80 85 125 146

Rotazione 360° / 360° Rotation ° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Portato olio rotazione / Rotation oil flow capacity l/min 5/8 5/8 5/8 20/25 20/30 20/30 40/50 40/50

Pressione Rotazione / Rotation pressure bar 70 70 70 70 70 70 70 70

Portata olio Escavatore / Excavator oil flow capacity l/min 50/70 60/100 60/100 110/160 180/230 200/300 300/350 350/400

Pressione di lavoro Escavatore / Excavator working pressure bar 250 200/300 200/300 350 300 300 300 300

Peso /Weight kg 480 750 1050 1400 2000 2650 3500 4200

Peso Escavatore / Excavator weight t 4/10 7/13 10 / 16 13/19 18/25 24/35 30/50 40/60

ØMax mm 20 20 20 30 35 50 50 60
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Serie FP - Frantumatore fisso
FP Series - Fixed crusher

Frantumatore fisso

Fixed crusher

Frantumatore idraulico fisso composto da una

ganascia fissa superiore diritta per un miglior

orientamento in fase di presa del materiale e da

una ganascia mobile inferiore movimentata da

un cilindro idraulico e tubi ad alta pressione. Le

due chele sono dotate di piastre con denti

smontabili in materiale antiusura per una facile

e rapida manutenzione. Vicino al fulcro della

movimentazione è stato alloggiato il coltello,

necessario per tagliare eventuali tondini di ferro

presenti nel calcestruzzo. La classica sella di

aggancio completa l’applicazione sia per i perni

originali che per eventuali attacchi rapidi (a

richiesta).

Fixed hydraulic crusher with a fixed upper jaw,

to guarantee the best catch of material from

ground, and a lower mobile jaw operated by an

hydraulic cylinder and high pressure hoses.

The two jaws feature anti wear material plates

and detachable teeth for quick and easy

maintenance. Near the pivot is the blade for

rebar cutting. Standard adapter plate that

completes the attachment both for standard

original pins couplings both for quick couplers.
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8 Modelli per escavatori
con peso da 4 a 60 t

■ UTILIZZO

La serie di frantumatori fissi “FP” è stata studiata per

demolizioni di tipo primario e secondario. Grazie ad

una potenza elevata e all’affidabilità dei materiali

impiegati, questa serie sta ricevendo enorme

successo tra gli addetti ai lavori.

■ AFFIDABILITÀ E PRATICITÀ

I materiali utilizzati (Hardox e Quard) e il design

pratico e ben progettato, garantiscono un’alta

affidabilità ed una resa superiore agli standard.

Un cilindro completamente protetto ne garantisce la

durata nel tempo.

■ INTERCAMBIABILITÀ

Puntali e taglienti facilmente intercambiabili riducono

le fasi di inoperatività della macchina.

■ VALVOLA DI VELOCITA’
(Opzionale)

Possibilità, su richiesta, di montare una valvola di

velocità su alcuni modelli della gamma.

8 Models for excavators
with operating weight

from 4 to 60 t

■ USE

The series of rotary crushers “FP” was studied for

primary and secondary demolition. Thanks to an high

power, the complete range is receiving immense

popularity among insiders.

■ RELIABILITY AND EASE

The materials used (Hardox or Quard) and the design

practical and well-designed, ensure high reliability

and superior performance. A compact rotation unit

and a fully protected cylinder ensure durability in

time.

■ INTERCHANGEABILITY

Easily interchangeable teeth and blades reduce the

machine inoperative phases.

■ SPEED VALVE (Optional)

Possibility, upon request, to fit a speed valve on some

models of the range.

MODELLO / MODEL FP500 FP750 FP1000 FP1500 FP2000 FP2500 FP3000 FP4000

A mm 1000 1400 1800 1900 2280 2400 2700 2800

B mm 500 600 700 750 850 900 1020 1200

Lunghezza lama acciaio / Steel blade lenght mm 160 160 200 200 200 300 300 300

F1 t 45 60 80 90 100 120 150 180

F2 t 30 35 45 50 65 80 85 95

F3 t 15 20 30 35 45 50 60 60

Portata olio Escavatore / Excavator oil flow capacity l/min 20/70 40/100 100/180 140/200 200/250 200/300 220/300 350/450

Pressione di lavoro Escavatore / Excavator working pressure bar 250 250 300 300 300 300 300 300

Peso /Weight kg 500 650 1050 1500 1910 2550 2950 3800

Peso Escavatore / Excavator weight t 4/10 7/13 10 / 16 13/19 18/25 22/33 25/40 35/60

ØMax mm 25 25 30 30 40 40 50 50
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Serie SK - Martello demolitore idraulico
SK Series - Hammer hydraulic breaker

Martello demolitore idraulico monoblocco
senza tiranti.

9 modelli per escavatori
da 0.5 a 14 t.

■ CORPO MONOBLOCCO SENZA
TIRANTI

Tutta la serie beneficia della particolare costruzione

monoblocco sottoposta a trattamento termico di

cementazione del metallo. Questa caratteristica

conferisce alla struttura una resistenza elevatissima

agli sforzi di leveraggio durante il lavoro. Il demolitore è

costruito in un pezzo solo senza tiranti.

■ RECUPERO DI ENERGIA AD
AZOTO

Tutti i nostri demolitori lavorano con recupero di energia

e riducendo le sollecitazioni al braccio dell’escavatore.

■ ALTA DURATA DELLA CARICA DI
AZOTO

In passato i demolitori a recupero di energia a gas,

richiedevano ricariche frequenti. Con questa nuova

gamma, utilizzando particolari anelli di tenuta su

supporto flottante, abbiamo aumentato del 300% il

tempo di permanenza del gas.

■ SILENZIATURA

La particolare costruzione, con carcassa a scatola

chiusa, nonché l’inserimento di materiale

fonoassorbente, ha permesso di raggiungere livelli

sonori molto bassi per un demolitore.

■ PRESSURIZZAZIONE

La nuova serie SK accetta valori di contro pressione

elevati.

■ VISIBILITÀ

La nuova serie SK, con la sua forma affusolata,

permette un’ottima visuale durante il lavoro e permette

di operare vicinissimo ai muri.
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Monobloc Hammer hydraulic breaker
without tie rods.

9 Models for excavators with
operating weight from 0.5 to 14 t.

■ MONOBLOC BODY WITHOUT TIE-RODS

The particular monobloc-body construction with metal heat-hardening

treatment, gives the structure more resistance to the efforts of leverage at

work. The breaker is manufactured in one piece and there are no tie rods.

■ N2 ENERGY SYSTEM

The hammer works with nitrogen inertial energy recovery. The gas gives much

power to the machine and it also reduces stress on the arm of the excavator.

■ HIGH TIME CHARGE OF NITROGEN

In the past the hammers worked with gas energy recovery, required frequent

refills. With this new range, using special sealing rings on the floating support,

we have increased by 300% the residence time of the gas.

■ INSONORIZED

The particular monobloc-body construction, associated to the closed casing

box , and the insertion of sound-absorbing material, has allowed to reach a

very low working-noise levels.

■ PRESSURE

The SK series accepts very high values of back-pressure and very large range

of calibration of the required oil flow, in order to facilitate the installation.

■ VISIBILITY

The SK series, with their streamline shape, allow good visibility during the work

and allow to operate close to walls.

MODELLO / MODEL SK72 SK102 SK152 SK202 SK252 SK302 SK352 SK402 SK552

Peso Escavatore / Excavator weight t 0,5 - 2,5 1,2 - 3,5 1,5 - 4,5 2,5 - 6,5 3,0 - 8,0 4,5 - 9,0 5,0 - 9,5 6,0 - 11 8,0 - 14

Peso /Weight Kg 70 100 150 200 250 300 350 410 550

Altezza con strumento standard / Height with standard
tool mm 900 1000 1100 1200 1250 1550 1550 1650 1700

Diametro dello scalpello / Chisel diameter mm 40 45 48 55 65 75 75 80 90

Olio richiesto / Required oil supply l/min 13 - 20 15 - 30 18 - 40 25 - 55 30 - 70 50 - 80 70 - 100 75 - 110 85 - 120

Pressione olio regolata sul martello / Oil Pressure
adjusted to the hammer bar 130 130 140 140 140 140 140 150 150

Colpi al minuto / Blows per minute c/min 900 - 1100 900 - 1100 900 - 1100 900 - 1100 900 - 1100 800 - 1000 600 - 950 700 - 900 600 - 800

Energia per colpo / Energy per blow J 280 400 580 750 950 1200 1700 1700 2300

CompressioneMax. / Max. back pressure bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Diametro interno IN tubo / Inner diam. IN hose polici 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Diametro interno OUT tubo / Inner diam. OUT hose pollici 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
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Serie HP - Martello demolitore idraulico
HK Series - Hammer hydraulic breaker

Martello demolitore idraulico.

2 Modelli per escavatori
da 8 a 200 t.

■ REGOLAZIONE MANUALE DEL
NUMERO DI COLPI (STANDARD)

Una regolazione dei colpi è possibile attraverso la

valvola di controllo posta sul cilindro del martello.

■ REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
OPERATIVA (STANDARD)

Grazie ad una valvola posta frontalmente sulla

distribuzione, è possibile regolare la pressione di

lavoro da 160 bar a 200 bar.

■ DISPOSITIVO PER INGRASSAGGIO
(OPZIONALE)

I tubi standard interni consentono l'ingrassaggio

diretto della boccola inferiore e del distanziale,

migliorando così la durata dei perni di fermo e

della boccola. Inoltre, la sostituzione dell’

ingrassatore con i tubi consente la possibilità di

ingrassaggio tramite comandi in cabina o

automaticamente, mediante vibrazione del

martello.

■ DISPOSITIVO POLVERI (STANDARD)

Un dispositivo speciale impedisce che la polvere

(ad esempio la polvere di roccia) penetri

nell'alloggiamento del mandrino. La presenza di

un "filtro dell'aria" e una "valvola di non ritorno"

nella testata posteriore e nell'alloggiamento del

mandrino eliminano il "gonfiore" "Fenomeno,

causato dal movimento su e giù del pistone,

creando così un effetto automatico di prevenzione

della polvere.

■ COMPATIBILITÀ FUNZIONALITÀ
TUNNEL / SUBDERWATER
(OPZIONALE)

Tutti i martelli della serie HP sono predisposti per

eseguire lavori in galleria e sott'acqua, in quanto è

possibile connettere il tubo di collegamento al

compressore dell’aria.

1
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Hammer hydraulic breaker

2 Models for excavators with
operating weight from 8 to 140 t.

■ MANUAL ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF
BLOWS (STANDARD)

An adjustment of the blows is possible through the control valve placed on the

cylinder of the hammer.

■ ADJUSTMENT OF THE OPERATING PRESSURE
(STANDARD)

Thanks to a valve frontally placed on the distribution, it is possible to adjust the

working pressure from 160 bar to 200 bar.

■ GREASING DEVICE (OPTIONAL)

The inner standard pipes allow direct greasing of the lower bush and the spacer,

thereby improving the lasting of retainer pins and bush. Furthermore, the

replacement of the greasing nipple with the tubes allows the possibility of

greasing by controls in the cab or automatically, by vibration of the hammer.

■ DUST DEVICE (STANDARD)

A special device prevents the dust (for example, rock dust) from entering into the

“chuck housing.” The presence of a “Air Filter” and a “non-return valve” into back

head and in the chuck housing eliminates the “inflating” phenomenon, caused by

movement up and down of the piston, thus creating an automatic effect of dust

prevention.

■ TUNNEL/UNDERWATER FUNCTION
COMPATIBILITY(OPTIONAL)

By adding air tubes, it is also possible to carry out works in tunnels and

underwater.compressore dell’aria.

1

MODELLO / MODEL HP700 HP1000 HP1300 HP1700 HP2200 HP3000 HP3500 HP4200 HP5000 HP6000 HP8000 HP10000

Peso Escavatore / Excavator weight t 8,0 - 15 12 - 21 14 - 24 20 - 30 23 - 35 28 - 45 30 - 47 37 - 57 40 - 70 45 - 80 60 - 110 70 - 140

Peso / Weight Kg 700 1050 1250 1700 2200 2900 3400 4400 4850 5800 7800 9500

Altezza con strumento standard / Height with standard tool mm 1900 2050 2050 2700 3000 3300 3400 3800 4000 4200 4500 4800

Diametro dello scalpello / Chisel diameter mm 95 115 115 135 150 160 160 180 195 200 215 235

Olio richiesto / Required oil supply l/min 70 - 100 135 140 130 - 160 165 - 190 180 - 240 200 - 260 270 - 320 290 - 350 300 - 380 380 - 440 430 - 510

Pressione olio regolata sul martello / Oil Pressure adjusted to the hammer bar 160 165 170 180 180 180 180 190 190 190 200 200

Colpi al minuto / Blows per minute 600 - 900 450 - 750 600 - 900 400 - 800 400 - 800 350 - 700 300 - 650 300 - 650 250 - 550 250 - 550 200 - 550 200 - 550

Energia per colpo / Energy per blow J 2000 3000 3200 4200 5400 8500 9000 12500 16500 18500 23000 25000

Compressione Max. / Max. back pressure bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Diametro interno IN tubo / Inner diam. IN hose inch 3/4” 1” 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4

Diametro interno OUT tubo / Inner diam. OUT hose bar 3/4” 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4
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Serie SG - Pinza per movimentazione e demolizione
SG Series - Handling & Demolition Grapple

Pinza per movimentazione e demolizione

Pinza selezionatrice per escavatori e mini

escavatori da 1.5 a 30 ton. Molto versatile nel suo

utilizzo, trova impiego nel riciclaggio, nella

movimentazione e nella demolizione di strutture

non armate. Utilizzato nei cantieri da demolizione

in laterizio, per movimentare rifiuti, legno, carta,

alluminio, plastica o dove è necessario

selezionare o movimentare il materiale. E’

considerata la vera «mano» del cantiere. Robusta

nella costruzione, curata nei movimenti, presenta

le due chele interamente costruite in acciaio

movimentate da un cilindro ed una rotazione

sempre idraulica di 360° continua. Comoda flangia

superiore per applicargli qualsiasi tipo di attacco

diretto o rapido.

Handling & Demolition Grapple

Selector grab for excavator and mini excavators

from 1.5 up to 31 ton. This extremely versatile

grab is widely employed for recycling, handling

and demolition of non reinforced structures. It is

used on construction sites for brick demolition,

waste, wood, paper, aluminum and plastic

handling, or where it is necessary to select or

move material. It is considered a sort of “helping

hand” of the construction site. Sturdy construction,

high efficiency jaws movement, it features two

jaws built in high tensile steel HB400 operated by

an hydraulic cylinder and 360° hydraulic rotation.

Upper flange easy to match with any kind of

coupler, either direct or quick.
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6 Modelli per escavatori da
1.5 a 30 t.

■ Lame intercambiabili.
■ Rotazione a 360°.
■ 3 Modelli di chele per ogni tipo di

movimentazione.

MODELLO / MODEL SG160 SG260 SG500 SG700 SG1000 SG1500 SG + CH Jaws

A mm 900 1100 1200 1550 1800 1950

B mm 350 400 500 700 800 1000

C mm 550 680 850 1150 1450 1550

L mm 400 500 600 700 880 1020

Peso /Weight kg 145 240 380 700 1000 1500

Peso Escavatore / Excavator weight t 1,5 - 4 4 - 7 5 - 12 7 -16 14 - 22 18 - 25
Pressione lavoro escavatore /
Excavator working pressure bar 200 200 200 250 300 300

Portata olio escavatore / Excavator oil
flow capacity l/min 15 20 25 45 50 75

Pressione di rotazione / Rotation
pressure bar 100 20 20 20 60 60

Portata oilio rotazione / Rotation oil
flow capacity l/min 2 2 2 15 30 30

MODELLO / MODEL SG160 SG260 SG500 SG700 SG1000 SG1500 SG +D Jaws

A mm 900 1100 1200 1550 1800 1950

B mm 350 400 500 700 800 1000

C mm 550 680 850 1150 1450 1550

L mm 400 500 600 700 880 1020

Peso /Weight kg 145 240 380 700 1000 1500

Peso Escavatore / Excavator weight t 1,5 - 4 4 - 7 5 - 12 7 -16 14 - 22 18 - 25
Pressione lavoro escavatore /
Excavator working pressure bar 200 200 200 250 300 300

Portata olio escavatore / Excavator oil
flow capacity l/min 15 20 25 45 50 75

Pressione di rotazione / Rotation
pressure bar 100 20 20 20 60 60

Portata oilio rotazione / Rotation oil
flow capacity l/min 2 2 2 15 30 30

MODELLO / MODEL SG160 SG260 SG500 SG700 SG1000 SG1500 SG + S Jaws

A mm 900 1100 1200 1550 1800 1950

B mm 350 400 500 700 800 1000

C mm 550 680 850 1150 1450 1550

L mm 400 500 600 700 880 1020

Peso /Weight kg 145 240 380 700 1000 1500

Peso Escavatore / Excavator weight t 1,5 - 4 4 - 7 5 - 12 7 -16 14 - 22 18 - 25
Pressione lavoro escavatore /
Excavator working pressure bar 200 200 200 250 300 300

Portata olio escavatore / Excavator oil
flow capacity l/min 15 20 25 45 50 75

Pressione di rotazione / Rotation
pressure bar 100 20 20 20 60 60

Portata oilio rotazione / Rotation oil
flow capacity l/min 2 2 2 15 30 30

6 Models for excavators with
operating weight from 1,5 to 30

ton

■ Interchangeable blades
■ 360° Rotating
■ 3 Models of jaws for any kind of handling use
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Serie RS - Cesoia idraulica
RS Series - Hydraulic Scrap Shear

Cesoia idraulica

Cesoia idraulica per escavatori e mini escavatori.

Ideale per la demolizione industriale, il taglio ed il

recupero di materiali ferrosi, come profilati,

serbatoi, carrozze ferroviarie, tubazioni, … Le

cesoie robuste, compatte e molto curate nella loro

costruzione sono nate per tagliare (cesoiare) ferro

in ogni sua forma e spessore, sempre

proporzionato all’attrezzo ed alla macchina su cui

vengono applicate. La bocca di entrata è

realizzata da una chela fissa ed una chela mobile,

entrambe dotate di lame intercambiabili e puntale

per aggredire lamiere di alto spessore. Possibilità

di installare il booster opzionale per applicazione

su mini o gru con portate d’olio limitate.

Hydraulic Scrap Shear

Hydraulic shear for mini excavators and

excavators. Perfect for the industrial demolition,

for the cutting and the recovery of ferrous

materials, like section bars, tanks, railway

coaches, pipelines, ...

The shears are strong, compact and well built,

engineered to shear iron parts in any shape and

thickness, always in proportion to the attachment

and the operating machine. The shearing section

includes a fixed and a tilting claw, both fitted with

interchangeable blades and a tip, in order to attack

the metal sheets, which have high thickness.

Possibility to install the optional booster for the

application of the shear on minis or cranes with

limited oil capacities.
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MODELLO
MODEL RS50 RS85 RS120 RS190 RS250 RS330 RS410 RS650 RS750 RS1000

Kg 480 855 1200 1630 2270 3400 4300 6200 7600 10100

ton 3 - 4 5 - 7 7 - 10 10 - 16 15 - 20 20 - 25 24 - 32 35 - 50 45 - 60 over 70

ton 5 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 23 22 - 32 28 - 38 33 - 45 55 - 65 70 - 90 over 90

A mm 350 410 430 460 480 570 670 820 900 1000

B mm 360 415 480 490 530 580 680 830 940 1100

C mm 460 460 570 715 715 715 1000 1000 1200 1200

L mm 1750 2050 2300 2690 3150 3460 3600 4100 4400 5200

F1 ton 125 210 225 250 410 450 700 1000 1200 1300

F2 ton 50 90 95 110 205 180 350 400 500 600

F3 ton 30 50 60 60 140 120 200 230 250 300

bar 250 310 310 350 350 350 350 350 350 350

l/min 80 / 150 100 / 150 150 / 250 150 / 250 200 / 300 200 / 300 300 / 400 400 / 500 500 / 600 600 / 800

bar 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140

l/min 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40

mm 30 40 45 50 55 65 70 80 100 110

mm 25 30 35 40 45 50 55 65 85 90

mm 6 8 10 12 15 20 22 30 35 40

mm 100 120 200 250 300 400 450 550 600 750

mm 70 100 140 160 200 260 280 350 400 550

Valvola di velocità /
Speed Valve

Su richiesta
Optional

Su richiesta
Optional

Su richiesta
Optional

Su richiesta
Optional

Di serie
Standard

Di serie
Standard

Di serie
Standard

Di serie
Standard

Di serie
Standard

Di serie
Standard

2 Modelli per escavatori
da 2 a oltre 100 t

■ Rotazione a 360°
■ Cilindro interamente protetto
■ Valvola di velocizzazione
■ Kit registro ganascia mobile
■ Elevata forza di taglio
■ Puntale intercambiabile e taglienti

reversibili.

1

2 models for excavators
with operating weight

from 2 to 100 ton and
more.

■ Continuous 360° rotation
■ Speed Valve
■ High cutting strength

performances
■ Fully-protected cylinder
■ Adjusting spacer kit on moving jaw
■ Interchangeable tip and

reversible/interchangeable blades

1
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Serie FB - Benna frantumatrice
FB Series - Crushing Bucket

Benna frantumatrice

La benna frantumatrice DEMAL è l’ideale per le

vostre esigenze di riciclaggio del materiale

proveniente da demolizioni, cave o pietre naturali.

Costruita in HARDOX 400 assicura elevati

standard di produzione riducendone al minimo

l’usura.

A partire dal modello FB250 è disponibile su

richiesta l’elettromagnete per la separazione del

materiale metallico (opzionale).

Crushing Bucket

The DEMAL crusher bucket is ideal for your

recycling needs about material coming from

demolitions, quarries or natural stones. Built in

HARDOX 400 ensures high production standards,

reducing jaws wear. From FB250 model is

available on request the electromagnet for metallic

material separation (optional).
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5 modelli per escavatori da 12 a 55 t

■ Materiale frantumato da 18 mm a 130 mm
■ Mascella a movimento eccentrico
■ Piastre anti-usura interne intercambiabili (da FB300 HD)
■ Kit ganasce intercambiabili e reversibili
■ Motore a pistoni
■ Ingrassaggio centralizzato

5 models for excavators from 12 to 55 ton

■ Adjustable size setting of Crushedmaterial from18mmto130mm
■ Eccentric-moving jaws system
■ Interchangeable anti-wear plow bolt inner plates (from FB300 HD)
■ Interchangeable crushing jaw kit
■ Powerful Piston Motor
■ Centralized greasing system

MODELLO / MODEL FB150 FB250 FB300 FB350 FB500

A mm 740 900 1030 1130 1420

B mm 1800 2050 2050 2150 2250

C mm 1100 1330 1330 1400 1450

D mm 600 700 820 920 1220

E mm 450 500 500 500 550

m3 0,5 0,6 0,65 0,7 1,05

l/m 90 / 100 130 / 140 130 / 140 170 / 180 250 / 300

bar 270 300 300 300 300

Kg 1670 2720 3070 4220 5680

t min/max 12 /16 16 / 24 19 / 24 24 / 40 35 / 55
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