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■ MACCHINE MARTELL I  DEMOLITORI IDRAULIC I
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C
ambiare ed evolversi, essere in grado di sviluppare 
particolari caratteristiche per riuscire ad adattarsi 
all’ambiente circostante è il cuore della Teoria dell’e-

voluzione Darwiniana. Fin dal 1921 Montabert si è impe-
gnata per lo sviluppo di metodi e soluzioni concentrate 
sulla produttività, l’affidabilità e la sicurezza continuando 
a fare della propria esperienza sul campo la chiave per 
migliorare i suoi martelli demolitori. 
Ed è in questa direzione che l’ultima serie di V32 cambia 

per così dire il suo guscio, il suo cas-
sone. 
Mentre nelle precedenti versioni ave-
vamo un cassone per lo scavo in gal-
leria, un cassone per lo scavo in trin-
cea non silenziato e un cassone si-
lenziato, oggi un solo cassone inso-
norizzato raggruppa tutte e tre le fun-
zioni. 
Il nuovo cassone rinforzato del V32 
Montabert, da montare su macchine 
a partire dalle 18 fino alle 30 tonnel-
late, presenta un sistema di sostitu-
zione del kit parapolvere a seconda 
delle applicazioni che il cliente si trova 
ad affrontare, diventando ancora più 
performante e flessibile rispetto al 
passato.   
“In caso di lavori in cava è previsto 
un kit parapolvere dedicato, mentre 
per i lavori in galleria c’è il kit tunnel 

PAROLA D’ORDINE: 
FLESSIBILITÀ  
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con martello silenziato. Il team Mon-
tabert ha lavorato molto sull’insono-
rizzazione del martello, nel V32 tutte 
le componenti d’acciaio a contatto 
con il cassone sono state eliminate 
rendendolo di fatto il martello più si-
lenzioso di sempre”, ha commentato 
Salvatore Cappello, Product Mana-
ger Air Service srl.
Un solo cassone insonorizzato e di-
versi kit parapolvere a seconda delle 
applicazioni. Il V32 è un martello estre-
mamente affidabile e idoneo anche 
per i lavori subacquei perfetto in caso 

REGOLAZIONE AUTOMATICA REGOLAZIONE AUTOMATICA 
DELLA FREQUENZA DELLA FREQUENZA 
Il martello ha 15 velocità automati-
che e regola da solo la sua frequenza 
di lavoro a seconda della durezza del 
materiale che incontra.  
Il V32 riesce ad adattare la propria 

di operazioni in fiumi, laghi e mari. “Il 
martello non teme l’acqua. Grazie a 
delle predisposizioni specifiche, molti 
clienti utilizzano i martelli in applica-
zioni subacquee per il ripristino di fon-
dali o lavori in zone portuali”, conti-
nua Cappello.  

energia a seconda del materiale che 
ha da demolire senza gravare sul mo-
tore termico e sull’impianto idraulico 
dell’escavatore. 
Se il materiale è molto duro il mar-
tello lavora in bassa frequenza con 
la massima energia riducendo i colpi. 
Nel momento in cui il materiale co-
mincia a rompersi e a fratturarsi il 
martello inizia ad aumentare il numero 
di colpi. Questo sistema permette di 
controllare l’energia e di conse-
guenza evitare gli sprechi. 
Quando il martello lavora con il mas-
simo della frequenza rispetta le vi-
brazioni e le sollecitazioni che pos-
sono arrivare al braccio e quindi all’o-
peratore, riducendo i consumi di car-

IL NUOVO CASSONE 
RINFORZATO DEL V32 
MONTABERT, DA MONTARE SU 
MACCHINE A PARTIRE DALLE 
18 FINO ALLE 30 TONNELLATE, 
PRESENTA UN SISTEMA DI 
SOSTITUZIONE DEL KIT 
PARAPOLVERE A SECONDA 
DELLE APPLICAZIONI CHE IL 
CLIENTE SI TROVA AD 
AFFRONTARE, DIVENTANDO 
ANCORA PIÙ PERFORMANTE 
E FLESSIBILE RISPETTO 
AL PASSATO
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QUANDO IL MARTELLO 
LAVORA CON IL MASSIMO 
DELLA FREQUENZA 
RISPETTA LE VIBRAZIONI 
E LE SOLLECITAZIONI 
CHE POSSONO ARRIVARE 
AL BRACCIO E QUINDI 
ALL’OPERATORE, RIDUCENDO 
I CONSUMI DI CARBURANTE

FACILE DA UTILIZZARE FACILE DA UTILIZZARE 
“Il V32 è estremamente facile da utiliz-
zare e viene scelto anche da clienti che 
fanno lavori differenti tra loro. La  prote-
zione dalla sovralimentazione, la prote-
zione dai colpi a vuoto e la regolazione 
automatica della frequenza aiutano l’o-
peratore rendendo il lavoro molto più 
semplice”, conclude Cappello. 
Air Service, rappresenta un punto fermo 
e indiscusso nella distribuzione e assi-
stenza di prodotti performanti e all’avan-
guardia come nel caso del martello de-

molitore idraulico V32 Montabert. u
 

burante. Inoltre il sistema di sospen-
sioni sia laterali che superiori limitano 
al minimo le sollecitazioni sull’esca-
vatore. 

MANUTENZIONE SEMPLICE MANUTENZIONE SEMPLICE 
“ La manutenzione è molto semplice, 
non ha bisogno di controlli assidui 
giornalieri, l’importante è garantire la 
giusta lubrificazione”.  Ci spiega Sal-
vatore Cappello che aggiunge, “pos-
siamo usare due tipi di ingrassaggio, 
una centrale di ingrassaggio montata 
sul martello o una centrale di ingras-
saggio che viene applicata sull’esca-
vatore in modo da avere una lubrifi-
cazione costante che tutela anche il 
martello e ne facilita l’utilizzo da parte 
dell’operatore.”  

■ Salvatore Cappello, Product Manager Air Service srl


