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DROP HAMMER CYCLONE 
PER MINIPALE, MINIESCAVATORI E TERNE 

Maglio

Motore con 
coppia elevata e 
bassa velocità

Pignone folle

Catena di 
sollevamento 
heavy-duty

Gancio di 
sollevamento

Slitta brevettata per un'elevata 
resistenza all'abrasione 

Più potenza, meno manutenzione. Il drop hammer
Cyclone ha un rapporto potenza/peso fino a cinque volte
maggiore rispetto a quello di un normale martello demolitore e 
contiene pochissime parti di usura, il che comporta minore
manutenzione e un numero minore di fermi macchina. Non ci 
sono boccole ferma e portautensile da ingrassare o sostituire,
nessun accumulatore da ricaricare, nessuna piastra di usura da
ricostruire o rimpiazzare. 
 
Minimo investimento. Il drop hammer richiede un
investimento contenuto, grazie alla semplicità di montaggio,  di 
utilizzo e di manutenzione. 
 
Versatile. Il drop hammer Cyclone può essere montato su
una minipala, un miniescavatore di peso  adeguato o una
terna gommata. 
 
Contraccolpo ridotto. Il drop hammer Cyclone è progettato
perchè il maglio appoggi in maniera perfettamente orizzontale
sul pavimento da rompere. Ciò garantisce che l'energia del
colpo sia trasmessa integralmente al calcestruzzo e che le
vibrazioni sulla macchina portante e sull'operatore siano molto
ridotte. 

Il drop hammer Cyclone è stato sviluppato specificamente per demolire solette o pavimentazioni in calcestruzzo e 
ridurle in frammenti di forma e dimensioni tali da rendere più agevole la loro rimozione. In questo modo è possibile 
ridurre le dimensioni della macchina operatrice che asporta i detriti, formare pile più compatte e quindi più facili da
trasportare e ottenere forme e dimensioni più adatte per alimentare i frantoi.
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DROP HAMMER CYCLONE 
PER MINIPALE, MINIESCATORI E TERNE 
 
 
 
• Tempi di montaggio minimi per incrementare 

la produttività. 
• Paracolpi heavy-duty per assorbire i colpi a 

vuoto. 
• Semplicità d'uso che riduce il rischio di errore e 

di affaticamento dell'operatore. 
• Forma compatta che semplifica il trasporto 
 

• Montaggio semplice che permette di cambiare 
con facilità il tipo di sella 

• Minima manutenzione che non richiede alcun 
attrezzo speciale e può essere svolta in cantiere 

• Corpo in lega di acciaio che estende la vita 
lavorativa della macchina 

• Sistema di slitta brevettato che permette di 
manovrare facilmente sulle superfici piatte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DH 1500 DH 3500 DH 9000 

MODELLO DH 1500 DH 3500 DH 9000 
Energia di battuta 2034 J 4746 J 12200 J 
Colpi al minuto (max) 32 32 32 
Pressione olio richiesta 159 - 207 bar 162 - 207 bar 165 - 207 bar 
Portata olio richiesta 33 - 78 l/min 40 - 78 l/min 79 - 117 l/min 
Peso (con sella di accoppiamento) 399 kg 784 kg 1429 kg 
Larghezza 305 mm  mm 1955 mm 
Altezza 1620 mm  mm 466 
Massima temperatura olio 88 °C 88 °C 88 °C 
Capacità di carico macchina portante > 225 kg > 570 kg > 840 kg 
Prestazioni (spessore calcestruzzo) 93 m2/h (7 - 15 cm) 232 m2/h (20 - 25 cm) 232 m2/h (30 - 38 cm) 
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