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Una macchina 
per demolizione agile e grintosa
Se avete apprezzato il modello Brokk 160, adorerete il BROKK 170. 
Utilizzando il meglio di Brokk 160 e aggiungendo l’intero Brokk Smart-
ConceptTM – la potenza di SmartPowerTM, l’affidabilità di SmartDesignTM, 
l’ergonomia e la produttività di SmartRemoteTM – Brokk 170 è la macchina 
per demolizione più avanzata per il settore delle costruzioni. Non fatevi 
ingannare dalle dimensioni. Questa macchina nuova e leggera offre il 
15% di potenza in più e permette di trarre il massimo dal martello e dalle 
pinze frantumatrici. Tuttavia, è abbastanza compatta da passare attra-
verso una normale porta. Una macchina per demolizione agile e grintosa.

  Un nuovo punto di riferimento per 
le prestazioni del martello e pinze 
frantumatrici
  Impianto elettrico da 24 kW 
Brokk SmartPowerTM

  Brokk SmartDesignTM e SmartRemoteTM

  Può funzionare con un fusibile da 32 A 
(e naturalmente da 63 A) 
  Compatibile con gli utensili Brokk 160

NEW 2016!

NEW 2015!
NEW 2016!

NEW 2017!
NEW 2018!
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Martello idraulico come illustrato BHB 205
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta
Prestazioni
Velocità di rotazione 10 sec./360°
Velocità di trasporto max 2,1 km/h; 1.3 mph
Inclinazione di risalita max 30°
Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico 85 l; 22.5 US gal
Tipo di pompa A portata variabile
Pressione di sistema 18 MPa; 2.611 psi
Pressione aumentata all’accessorio 25 MPa; 3.626 psi
Portata della pompa 50 Hz 69 l/min.; 18 US gal/min.
 60 Hz 83 l/min.; 21 US gal/min.
Sistema di alimentazione
Tecnologia di alimentazione SmartPower
Tipo di motore elettrico ABB
Potenza* 24 kW
Dimensione del fusibile raccomandata* 63 A
Dispositivo di avviamento Soft Start/Direct Start
Sistema di comando
Tipo di comando SmartRemote, portatile
Codice segnale Digitale
Trasferimento Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando Max 300 m
Peso
Peso della macchina** 1.600 kg; 3 527 lbs
Peso raccomandato dell’accessorio 270 kg; 595 lbs
Livello acustico
Livello di potenza sonora LWA*** 87 dB(A)

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz 
**Esclusi optional e accessorio 
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e 
C3
Sottocarro
Cingoli in gomma
Cingoli in acciaio Lama Dozer
Resistenza al calore
Flessibili resistenti al calore per il martello, support-
idraulico
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Raffreddamento aggiuntivo del demolitore Supporti in 
acciaio per la demolizione di fornaci o forni
Altri optional
Impianto per aria compressa per la protezione da 
polveri del martello
Impianto per acqua al martello per abbattimento 
polveri 
Funzione idraulica supplementare
Flessibile di scarico
Collegamento attrezzi tramite cavo CAN Dispositivi di 
sollevamento (punti di sollevamento standard di serie)

PO
RT

AT
A

DI
M

EN
SI

ON
I

AT
TR

EZ
ZI

OP
TI

ON
AL

DA
TI

 T
EC

NI
CI

36 37


