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Anni 60: Il BRH501,
una rivoluzione
sui cantieri

C’era una volta il BRH501…

Martelli Demolitori Idraulici
I martelli demolitori Idraulici BRH eliminano
definitivamente l’aria compressa dai cantieri di grandi
demolizione.
L’olio sotto pressione, fornita dal gruppo motopompa
installato sull’escavatore, è l’unico fluido motore!…
Con una progettazione moderna, protetti da due
brevetti, i Martelli Demolitori Idraulici BRH sono
super Martelli rompicalcestruzzo posti in un cassone
protettivo e antivibrazioni.
Estrapolazione del Martello Rompicalcestruzzo
idraulico a mano BBH31 prodotto in serie dal 1967, il
BRH501 è sempre stato migliorato dall’uscita del 1°
modello nel 1969.
I metodi di demolizione pesante sono stati
completamente trasformati. Migliaia di apparecchi
ora in servizio in tutto il mondo attestano i notevoli
vantaggi di questa tecnica rivoluzionaria.

Vantaggi economici:
Economia di energia
Manutenzione ridotta
Redditività

Vantaggi tecnici:
Elevate prestazioni
Grande mobilità
Rumore limitato
Totale affidabilità
Regolazione di pressione
Doppio dispositivo di attutimento
I Martelli Demolitori Idraulici BRH sono ormai diventati degi
attrezzi indispensabili per le aziende edili e Lavori Pubblici,
per le cave di pietra e tutti i lavori speciali di demolizione.

501 NG
Il ritorno
di una
leggenda

Il 75% più potente
Produzione più importante grazie a un’energia di colpo e una frequenza d’urto più elevate.
Una produzione più importante significa un cantiere più rapidamente terminato,
un costo ridotto al m3 e quindi un aumento di redditività.

Il 30% più leggero
Un martello demolitore più leggero significa una maggiore maneggevolezza per un lavoro più rapido e più preciso.
Permette di utilizzare un escavatore più compatto e dunque più economico.

Ancora più robusto
Una qualità di fabbricazione senza pari;
Supporto della culla in fonderia di acciaio resistente all’abrasione;
Protezione contro colpi a vuoto e guida anteriore rafforzata;
Centrale di lubrificazione opzionale interamente integrata all’interno della culla
La robustezza è la garanzia migliore per un investimento riuscito.

Manutenzione ridotta alla
minima espressione possibile
Nessuna vite di montaggio e un corpo monoblocco;
Facile manutenzione: basta un’attrezzatura standard;
ostituzione rapida della boccola di guida sui cantieri;
Una manutenzione semplificata, significa una riduzione dei costi e una migliore
disponibilità del martello demolitore sui cantieri.

Caratteristiche tecniche
Peso dell’escavatore

T

8-18

Peso con supporto e attrezzo

kg

730

Diametro attrezzo

mm

106

Lunghezza utile attrezzo

mm

566

Potenza entrata

kW

33

Frequenza di battuta

Cps/min

870

Lunghezza totale con attrezzo

mm

2148

Portata di alimentazione

L/min

80-140

Pressione del martello

bars

140

Contropressione ammissibile

bars

20

Preattrezzatura di pressurizzazione

Standard

Kit di pressurizzazione

Opzione

Centrale di lubrificazione – Easy Lub

Opzione

Protezione contro le sovraportate

Opzione

Giunti a ginocchiera

Opzione

Garanzia Montabert

2 anni

Garanzia
Scegliere un prodotto Montabert, vale a dire approfittare di una
garanzia di due anni per pezzi e mano d’opera, nel mondo intero
(con riserva del rispetto delle istruzioni di manutenzione).

Il servizio Montabert
Il distributore Montabert è uno specialista che mette a disposizione
tutta la sua conoscenza sul martello demolitore: scelta del materiale
e adattamento su qualsiasi marchio di escavatore, consulenza
permettente di conseguire le prestazioni migliori, ottimizzare il costo
d’utilizzazione e la durata di vita del martello demolitore.
È la garanzia di un supporto tecnico di prossimità che vi assisterà
per l’avviamento del materiale, la formazione degli operatori e le
operazioni di manutenzione e riparazione.

Montabert: una presenza internazionale in oltre 100 paesi.
Ottimizzate le prestazioni dei vostri accessori da demolizione contattando la nostra
rete perfettamente adeguata ai nostri prodotti.
Grazie alla sua esperienza, la rete Montabert vi aiuta per la messa in funzione, la
manutenzione con pezzi di ricambio originali, l’assistenza tecnica e la formazione.
mail.info@montabert.com
w w w.montaber t .com
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Provate voi stessi la potenza delle macchine per movimento terra e costruzioni stradali Montabert, la qualità del supporto e dell’assistenza ai vertici della categoria. Qualunque sia la vostra attività, Montabert ha la soluzione giusta per voi: dalle fi nitrici ai compattatori, dai compressori portatili alle torri di illuminazione e ai generatori,
dalle macchine movimento terra ai movimentatori di materiali, dalle attrezzature per calcestruzzo agli accessori. Ad un’azienda di successo non basta poter offrire prodotti validi. Ecco perché Montabert fa leva su una rete mondiale di concessionari altamente qualifi cati per assistere voi clienti in ogni fase della vostra attività.
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