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CONSTRUCTION

Testate a presa
di forza idaulica

Scheda prodotto - STC/SSL IT
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DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni da 125 cc Cofano anteriore idraulico

Valvola di sicurezza e anticavitazionale Manometro per controllo pressione di lavoro

Telaio completamente chiuso / antipolvere Piastre laterali di rinforzo supplementare

Motore integrato nel telaio Catene di protezione 

Trasmissione a cinghia Poly Chain® Controlame piatte in Hardox® (saldate)

Tubi idraulici esterni Controlama regolabile in Hardox®

DISPONIBILE A RICHIESTA

Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)

MODELLO STC/SSL 150

Potenza richiesta (CV) 90-120

Portata (L/min) 110-150

Pressione (bar)  220-350

Larghezza di lavoro (mm) 1590

Larghezza totale (mm) 1894

Peso (Kg) 1210

Diametro Rotore (mm) 450

Profondità max. di lavoro (mm) 150

No. utensili tipo STCL/3+C/3/SS 32+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

APPLICAZIONI:

Costruzioni stradali 
Frantumazione di sassi 

Fresatura di asfalto 
Fresatura di calcestruzzo

STONE CRUSHERS
PER MINI PALE

Quando la presenza di sassi e pietre di grandi dimensioni rappresenta un problema,  
FAE offre una gamma di frantumasassi per minipale che garantisce un livello di produttività estremamente elevato. 

Che si tratti di ottenere una riduzione dimensionale dei materiali  
o che si debba sminuzzare del pietrisco grossolano per la produzione di ghiaie  

la STC/SSL FAE permette di soddisfare ogni specifica esigenza.

0 - 100 CV 100 - 200 CV

90 - 120 hp

ACCESSORI PRINCIPALI

Valvola deviatrice per 
controllo dei cilindri 
per comandare l’apertura e la
chiusura del cofano idraulico

Manometro
per controllare la pressione di lavoro

Slitte di penetrazione

Controlama regolabile 
in Hardox®

controllare efficacemente le 
dimensione del prodotto finale

Tubi idraulici

Profondità max
15 cm

90-120 CV

Progettato e realizzato per minipale ad alta portata. Questa 
frantumasassi rappresenta una perfetta soluzione per 
applicazioni in spazi ristretti come piste ciclabili, sentieri 
sterrati, giardini o parchi giochi. La disposizione elicoidale 
degli utensili del rotore, appositamente progettato 
e realizzato per la frantumazione di sassi, garantisce 

massima affidabilità e continuità durante le lavorazioni. 
Una controlama regolabile permette di ottenere la 
granulometria desiderata del materiale in uscita, mentre il 
cofano, comandato idraulicamente dalla cabina, ne regola il 
dosaggio.

Frantumasassi stradale con rotore a utensili fissi per minipale.

STC/SSL
FRANTUMASASSI PER MINIPALE

C/3/SS
(raschia fiancata)

STCL/3
(standard)


