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ESTRATTORE

Il battipalo ORTECO 
SMART cingolato è 
progettato e costruito 
per svolgere al meglio 
il lavoro di 
infissione pali.  
 
Il peso contenuto e 
le soluzioni tecniche 
adottate mirano 
a ridurre i costi e, 
riducendo consumi 
e rumore, tutelare 
l’ambiente.
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600
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SMART 
BATTIPALO CINGOLATO

TECNOLOGIA&POTENZA
a portata di mano



Certificato Nr 50 100 2573

BATTIPALO CINGOLATO SMART

VISTA
POSTERIORE 
La disposizione dei tubi 
oleodinamici  dietro al te-
laio principale è elemento 
di sicurezza per l’operatore 
in caso di fuoriuscita di olio 
idraulico in pressione.

MOTORE
INSONORIZZATO 

Le macchine battipalo 
ORTECO montano motori in-
sonorizzati di ottima qualità 
che soddisfano le più severe 
norme europee sull’inqui-
namento (a richiesta pos-
siamo montare marmitte 
antiparticolato).

COMANDI

Il battipalo cingolato 
ORTECO SMART è stato 
realizzato prestando par-
ticolare attenzione alla si-
curezza dell’operatore ed 
all’ergonomia, per questo 
i comandi della traslazione 
sono separati dai comandi 
del battipalo.

TRASPORTO

In posizione di trasporto il 
battipalo ORTECO SMART 
ha dimensioni tali da essere 
caricato sul cassone di un 
autocarro.

600 800  

Potenza del martello
Colpi al minuto
kit inclinazione
Predisposizione estrattore
Impianto ausiliario per accessori 

joule
n°

 

600
650/1000
standard
standard
standard

830
680/720
standard
standard
standard

MODELLO: 600SC 800SC

DATI TECNICI

Motore Diesel Hatz
Avviamento elettrico
Rumorosità martello
Potenza (a 3000 giri)

Portata olio

Pressione max esercizio

 
volt
dbA
Kw (CV)

dm3/min

Mpa

2L41C
12

112
21,3 (29)

75

15

2L41C
12

112
21,3 (29)

75

15

Capacità serbatoio olio dm3 110 110
Capacità serbatoio gasolio
Peso totale

dm3

kg
50

2850
50

3000

VERTICALITÀ
La colonna verticale può essere posizionata idraulicamente per 
ottenere l’infissione verticale dei pali anche in salita o in discesa.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra indicate. 
Le foto potrebbero mostrare accessori non standard.


