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SUPER RAPTOR è una centralina idraulica mono utensile con

motore a benzina bicilindrico da 18 Hp, disponibile con portate

da 20 fino a 38 L/min e pressioni fino a 210 Bar, (secondo la

grandezza della pompa installata, esempio 30 litri a 175 Bar

oppure 38 litri a 140 Bar). L’ accelerazione del motore può

essere manuale o automatica con pistoncino.

Può azionare utensili idraulici delle categorie C - D - E dello

standard EHTMA. La SUPER RAPTOR è costruita in ogni sua

parte per fornire alte prestazioni ed affidabilità totale.

Viene impiegata nella protezione civile, nell’azionamento di

utensili idraulici ad alta portata, nei lavori sottomarini ed in tutte

le applicazioni dove è necessaria una fornitura idraulica

professionale.

FORNIBILE ANCHE CON POTENZE IDRAULICHE

DIFFERENTI SECONDO SPECIFICHE DEL CLIENTE.

SUPER RAPTOR is a hydraulic power pack with

18 Hp twin cylinder gasoline engine, the machine is

available on request with flows from 20 to 38 L/min

and pressures up to 210 Bar depending on the pump

size installed (example 30 litres @175 Bar or 38

litres @ 140 Bar).

It can operate with hydraulic tools of the category

C-D-E of EHTMA standard.

SUPER RAPTOR is for function and construction

one of the best machine on the market, for its

characteristics it is ideal in the maintenance of

underground pipes, in the civil protection, in

powering high flow hydraulic tools and in all

application where is necessary a professional

hydraulic supply.

AVAILABLE WITH DIFFERENT

HYDRAULIC POWER DEPENDING ON REQUEST.

CARATTERITICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

PESO   WEIGHT 110 Kg DIMENSIONI LxH DIMENSION LxH cm 85 x 60 x 65 

PORTATA FLOW 20-30-38  L/min PRESSIONE PRESSURE 140-180 Bar 

MOTORE ENGINE Benzina - Gasoline 18 Hp AVVIAMENTO STARTING Strappo - Recoil

ACCELERAZIONE ACCELERATION Automatica - Automatic  or  Manuale - Manual

LUNGHEZZA TUBI STD HOSES LENGTH STD 7 mt


