
SOLLEVATORE E 
PRESA DI FORZA ANTERIORE

La soluzione perfetta per il tuo trattore!

www.hydrac.com

Un solo trattore 2 macchine agricole >>> ottimo in ogni
condizione di lavoro e terreno - lavori risparmiando

tempo e denaro!



COMPACTUNIVERSALSollevatore Anteriore F-Universal “S” - (staccabile) Sollevatore Anteriore - F-Compact “S” - (motaggio fisso)

Serie F-Universal: 
Facilmente rimovibile e regolabile in altezza
può essere usato con più di un trattore!

Tutti i giunti a cerniera sono imbussolati
con tasche di lubrificazione

Costruzione stabile con 3
posizioni di bracci:

+Bracci stabili
+Bracci reclinabili in 

alto obliquamente 
verso l’interno

+Bracci oscillanti 
(posizione di 
flottazione)

Bracci sono reclinabili in alto
obliquamente verso l’interno - 
non sono quindi di ostacolo
a lavori frontali 

NOVITA!

HYDRAC puó formare su richiesta prese di forza e sollevatori anteriori per speciali modelli di trattore delle seguenti marche!

F2-US F3-USSollevatore Anteriore F-Universal “S”

Forza di sollev. a 175 bars

Altezza di sollevamento

Gancio Walterscheid

2 t

900 mm

a richiesta

3 t

900 mm

di serie

A richiesta:
+cilindri a doppio effetto
+consolle di comando
+ammortizzatore pneumatico

Dotazione di serie:
+Bracci reclinabili in alto 

obliquamente verso l’interno
+terzo punto meccanico
+bilanciamento oscillazioni
+supporti di arresto
+forcella di attacco
+altezza regolabile
+valvola di blocco

Sollevatore Anteriore F-Compact “S”

Potenza di sollev. a 175 bars

Altezza di sollevamento

Potenza cosigliata del trattore 

F2-CS

2 t

900 mm

bis 85 VP

F3-CS

3 t

900 mm

bis 140 VP

F4-CS

4 t

950 mm

bis 180 VP

F5-CS

5 t

1000 mm

ab 180 VP

A richiesta:
+ammortizzatore pneumatico
+valvola di commutazione
+consolle di comando “A”

Dotazione di serie:
+bracci reclinabili in alto 

obliquamente verso l’interno
+terzo punto meccanico
+bilanciamento oscillazioni
+valvola di blocco
+cilindri a doppio effetto
+gancio Walterscheid
+sollevatore rigido e flottante

F3-US F4-CS

Sollevatore anteriore F-Universal “S” adattabile

L’alterantiva economica!
Idraulica frontale F-Universal 

“S” per automontaggio

F2-US F3-US*F-Universal adattabile

Forza di sollev. a 175 bars 2 t 3 t

*con gancio Walterscheid

Staffa adattabile

Staffa adattabile al trattore 
per sollevatore frontale

Bulloni in acciaio di bonifica
con lubrificazione interna

Bulloni dei bracci inferiori avvitati
con lubrificazione interna
>> estremamente resistenti all’usura.
Manicotto in acciaio di spessore 5 mm!

Manicotte speciale di serie - 
o possibile anche azionamento facile
senza colaggio

Zavorra anteriore

500 kg/800 kg/1200 kg

Trasportatore zavorra
 anteriore

Per utilizzo di zavorre anteriori
Originali

Ammortizzatore
pneumaticoValvola di commutazione

F3-CS

Bracci reclinabili in alto obliquamente
verso l’interno

Per singolo o doppio effeto

F2-US

Potenza consigliata del trattore fino a 85 VP fino a130 VP

La nuova seria “S” - 
 Costruzione del telaio massiccia, rinforzata e design moderenissimo

CASE NEW HOLLAND STEYR

Cilindro con cuscinetto
a sfere articolato

- Perfezione nell’esecuzione!
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PRESA DI FORZA ANTERIORE
Serie <<DUO>>

2 velocità/doppio senso di rotazione
Serie <<1000 H>>

ampiamente integrata

Le 2 velocità e il doppio senso di rotazione, rendono 
flessibile l’utilizzo della PTO anteriore ottimizzando e 
valorizzando la produttiva del trattore

540 UPM o 1000 rpm antiorario
(in direnzione di marcia)

1000 UPM in senso orario
(in direnzione di marcia)

Integrazone completa sul trattore.

Ci riserviamo la lacoltà di apporre modifiche o correggere error senza preavviso. | 40 800 964 | 09/06 © HYDRAC 2006

Importatore:

1000 UPM in senso orario
(in direnzione di marcia)

DUO N2 DUO B2R

Fino a 85 VP Fino a 150 VP

+2 PTO: 1 3/8“ - Profil (DIN 9611, ISO 500)
+2 velocità 540/1000 o 1000/1000 UPM (senso di 

rotazione antiorario/orario)
+94% della potenza massima trasmissibile
+accoppiamento elettromagnetico
+comando di avvio elettronico
+indicatore numero di giri elettronico

+1000 rpm in senso orario (in direzione di marcia)
+accoppiamento lamellare in bagno d’olio
+comando di avvio elettroidraulico
+Non necessaria valvola di comando dal trattore
+freno in bagno d’olio

N 1000 H

Fino a 110 VP

B 1000 H

Fino a 130 VP

S 1000 H

Fino a 250 VP

Vantaggi della nostra presa di forza anteriore

Indicatore elletronico del
numero di giri di serie

Controllo velocità constante...

Caricatori Frontali
Serie Autolock
Visio 1000 | Visio 2000 
Serie MINI

Assistenza invernale
Spazzaneve
Lama da Neve
Spandipietrisco
Spargisale

Attrezzi Comunali
Falciatrice per pendio
Falciatrice con controrotaia
Scavatrice posteriore
Spazzatrici

La nostra produzione - punto di partenza per le migliori 
performance.
Hydrac e conosciuta come castruttrice di attrezzature per 
l’agricoltura e le attività municipali. LA sua leadership è frutto di 40 
anni di ricerca e sviluppo, design e costruzione attraverso i 
stistemi di progettazione piu avanzati EDP e CAD/CAM.

HYDRAC - leader in qualità e tecnologia

Frizione a bagno d’olio -
molto resistente all’usura

Compensazione degli angoli
di lavoro dell’albero di trasmissione

Frenatura progressiva
della PTO quando
disinnestata.

E possibile ruotare la
PTO manualmente

Telescopico per compensare la lunghezzaGiunto elastico 
parastrappi

Partenza progressiv
anche sotto carico

Guarnizioni paraolio, polvere e
acque per garantire la lubrificazione
interna.

HYDRAC Pühringer GmbH&CoKG

Kommunal- und Landtechnik

A-4523 Neuzeug/Sierning | Primitstraße 4-5

Tel +43-7259-6000-0 | Fax +43-7259-6000-40

www.hydrac.com | e-mail: office@hydrac.com

Presa di forza anteriore 


