SCORPION D
Centralina Power pack

Hydraulic power pack with 7 Hp Diesel engine- recoil start,
thanks to the compact dimension can be easily lifted and
transported.
The machine is available in two configurations of hydraulic
power:
- 20 L/min @ 100 Bar adjustable
- 12 L/min @ 160 Bar, adjustable
These characteristics allow to power some tools of the class
“C “ of EHTMA standard or other type of hydraulic equipment
Many components are common to those of larger power packs
such as the stainless steel frame, all the parts suspended on
anti vibration shock mounts, the quick couplers installed on
impact free swivel fitting, high efficiency oil cooling system that
guarantees the best performances even in the hottest climate
and with the more demanding applications.
Agile and robust SCORPION D is ideal in general hydraulic
applications and in all works where are needed the hydraulic
characteristics of the machine .

SCORPION D è una centralina con motore Diesel Yanmar 7 Hp
con avviamento a strappo, progettata per garantire la massima
trasportabilità e leggerezza.
La macchina è disponibile in due allestimenti per fornire due
differenti potenze idrauliche:
- 20 L/min e 100 Bar regolabili
- 12 L/min e 160 Bar regolabili
queste caratteristiche permettono di azionare piccoli
utensili del gruppo C dello standard EHTMA oppure
anche altri tipi di attrezzature idrauliche.
Molte parti sono comuni alle centraline più grandi, come il telaio in
acciaio inox, gli innesti rapidi montati su giunti girevoli anti urto, tutta
la componentistica flottante su sospensione elastica anti
vibrazione e rumore, l’efficiente raffreddamento dell’ olio che
garantisce le massime prestazioni anche nei climi più caldi e con
le attrezzature più impegnative.
Agilissima e robusta la SCORPION D è ideale nei lavori su reti di
gas e acqua, nell’azionamento generico di attrezzature idrauliche
e nei lavori dove sono indispensabili potenza e trasportabilità.

CARATTERITICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PESO WEIGHT

70 Kg

DIMENSIONI LxH DIMENSION LxH cm 70 x 50 x 57

PORTATA FLOW

20 or 12 L/min

PRESSIONE PRESSURE 100 - 160 Bar

MOTORE ENGINE

Yanmar Diesel 7 Hp

AVVIAMENTO STARTING Manuale - Manual

ACCELERAZIONE ACCELERATION

Manuale - Manual

LUNGHEZZA TUBI STD HOSES LENGTH STD 7 mt
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