
Demolitori idraulici Atlas Copco serie leggera

Alta produttività a basso costo
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SB - Solid Body - un concetto “unico”
Quello che rende i demolitori Atlas Copco SB così esclu-
sivi è il concetto Solid Body, che integra il meccanismo 
di percussione e il sistema guida in un unico blocco in 
acciaio. Questo design esclusivo rende i demolitori estre-
mamente compatti e maneggevoli, riducendone il peso 
del 20% rispetto ad altri tipi di demolitori. 

Costo di gestione complessivo

SB è l'acronimo di Solid Body, un concetto che si tra-
duce in un minore costo di gestione per gli utilizzatori. 
Questo concetto offre ai demolitori SB indiscutibili van-
taggi come affidabilità, versatilità, produttività elevata 
e manutenzione ridotta. Il costo di gestione complessivo 
è la somma di tutti i costi per tutta la durata dell'attrez-
zatura. Pertanto, il grafico mostra i valori medi in un 

ciclo di vita economico. Il costo di investimento rappre-
senta soltanto una minima parte del costo complessivo e 
naturalmente può differire in base alle condizioni locali. 

Manutenzione ridotta
Accumulatore senza manutenzione, nu-
mero ridotto di componenti, ingresso di 
lubrificazione centrale (predisposizione 
per lubrificazione automatica).

affidabilità
Robustezza e resistenza all'usura, 
senza tiranti e linee di separazione 
interne, sistema di bussole di usu-
ra dell'utensile con doppie barre di 
fissaggio.

Versatilità
Per una varietà di macchine por-
tanti con portate d'olio differenti, 
valvola di protezione dal sovracca-
rico a prova di abusi. Predisposi-
zione per applicazioni speciali.

ProduttiVità eleVata
Ottimo rapporto peso/potenza di 
percussione, EnergyRecovery, corpo 
compatto per una maggiore velocità 
di posizionamento e visibilità, facilità 
d'uso in spazi limitati.

oPeratore 70%

inVestiMento 8%

ricaMbi 7%

energia 15%

costo di gestione 
Piccoli demolitori
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Affidabilità garantita da 
ricerca e innovazione
La nuova serie SB è la dimostrazione che un demolito-
re ad alte prestazioni può anche essere più ecologico. 
Questo risultato è il frutto di ricerca, design innovativo 
del prodotto e know-how, che contribuiscono a ridurre 
consumo di carburante, vibrazioni e rumore. Grazie 
all'integrazione del meccanismo di percussione e del 
sistema guida, il peso dei demolitori monoblocco è stato 
ridotto del 20%. In tal modo, i demolitori SB possono 
essere utilizzati con una macchina portante più piccola, 
a parità di prestazioni.

Accumulatore senza manutenzione incorporato

L'accumulatore è incorporato nel corpo principale del 
demolitore, con numerosi vantaggi. L'accumulatore è 
ben protetto dagli urti e non necessita di manutenzione. 
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Prestazione elevata per una demolizione 
più efficiente ed ecologica
Energy Recovery - rende il demolitore più efficiente

Grazie ad Energy Recovery, tutti i nuovi demolitori 
SB offrono maggiori prestazioni di percussione e sono 
quindi più efficienti. La maggiore efficienza consente 
di ridurre il consumo di carburante e aumentare la 
produttività. A sua volta, la maggiore produttività è il 
frutto delle prestazioni di percussione superiori. 

VibroSilenced - Riduzione efficace di rumore 

e vibrazioni di serie

Il design dei demolitori SB contribuisce anche a ridurre 
i livelli di vibrazioni ed il sistema Atlas Copco Energy 
Recovery assorbe il contraccolpo. Le minori vibrazioni 
riducono anche l'usura delle macchine portanti e assi-
curano un ambiente di lavoro migliore per l'operatore. Il 
concetto Solid Body e il nuovo meccanismo di percus-
sione hanno un altro vantaggio: il rumore minore. Ad 
esempio, grazie all'ulteriore sviluppo di questo concetto, 
il nuovo SB 452 presenta un livello di rumore minore di 
6 dB(A) rispetto al predecessore, SB 450.

TECNOLOGIA E CARATTERISTICHE 

* tutti i valori sono stati misurati a norma AEM

confronto di efficienza*

sb
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accuMulatore 
incorPorato con 
MeMbrana breVettata

taPPo caMbio raPido 
dell'olio

bussola flottante 
dell'utensile  
Monoblocco

Protezione contro 
i colPi a Vuoto

doPPie barre 
di fissaggio 

dell'utensile

recuPero energetico

Monoblocco 
senza tiranti

ValVola  
di coMando  
ottiMizzata

Protezione antiPolVere

ferMo dell'utensile 
breVettato

utensile originale  
atlas coPco

diaMetro ottiMale  
dell'utensile
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Regolazione facile

Installare un demolitore SB è facilissimo. Grazie alla 
portata d'olio elevata, i nuovi demolitori SB possono 
essere installati su una gamma più ampia di macchine 
portanti. In caso di sovraccarico idraulico, una valvola 
di protezione integrata previene eventuali danni e fermi 
macchina. Inoltre, l'utensile può essere sostituito in 
pochi minuti con gli attrez-
zi standard disponibili in 
cantiere. I demolitori SB sono 
sempre pronti all'azione e 
richiedono la minima manu-
tenzione.

Facili da usare

Al design dei demolitori serie SB è stata prestata la 
massima attenzione. Grazie alle linee affusolate, per l'o-
peratore è più facile vedere l'utensile e aumenta quindi 
la produttività. Inoltre, i demolitori SB sono incredi-
bilmente compatti ed è quindi più facile lavorare ad es. 
all'interno di edifici oppure in scavi stretti. Il sistema di 
canalizzazioni interne rende i demolitori SB versatili per 
l'uso in applicazioni speciali.

Manutenzione facile

I demolitori SB sono i più affidabili sul mercato. Anche 
quando necessitano di attenzione, la manutenzione è fa-
cilissima. Ad esempio, le doppie barre di fissaggio mini-
mizzano le sollecitazioni e l'usura sugli utensili. Grazie 
al sistema di bloccaggio brevettato, il cambio dell'uten-
sile è facile e veloce e la bussola flottante dell'utensile 
può essere sostituita direttamente dall'operatore con 
attrezzi standard. La lunghezza 
della bussola assicura una guida 
eccellente dell'utensile per una 
minore usura. Inoltre, è stata 
aggiunta una porta che permette di 
spurgare facilmente l'olio dal demolitore 
all'occorrenza.

Facili da lubrificare

ContiLubeTM II micro come optonal: un sistema automa-
tico di lubrificazione che provvede a tutta la manuten-
zione necessaria durante l'uso 
del demolitore. ContiLubeTM 
II micro contribuisce anche a 
ridurre i costi di gestione.

Per ridurre al minimo 
i costi di manutenzione

Installazione di ContiLubeTM II micro su un demolitore SB.
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Miniere e cave sb Mb Hb

Lavori preliminari Rimozione del terreno di copertura

Spianatura di argini, strade e rampe

Scrostatura di tetti e pareti
  O

Demolizione secon-
daria

Riduzione di massi di roccia

Rimozione di impedimenti nei sistemi 
di frantumazione

O  

Demolizione primaria Demolizione selettiva

Miniere senza esplosivi - O 

demolizione e rinnovo
Strutture in laterizi Laterizi

Pietra naturale

Calcestruzzo aerato autoclavato
 O -

Strutture in calce-
struzzo

Calcestruzzo leggero

Calcestruzzo normale   O

Calcestruzzo pesante - O 

Strutture composite 
in acciaio e calce-
struzzo

Cemento armato

Cemento prestressato

Calcestruzzo rinforzato con fibre
O  

Pavimentazioni Asfalto

Cemento

Superfici composite
  

Scelta del demolitore giusto
Il design compatto rende i demolitori SB di nuova generazione ideali per i lavori in spazi limi-
tati, ad es. demolizioni in interni e di pareti, scavi stretti ecc. I demolitori idraulici Atlas Copco 
sono progettati per una varietà di applicazioni.

costruzioni sb Mb Hb

Movimento terra Scavi

Realizzazione di fossati

Escavazione
O   

Tunnel Infissione per tunnel

Scrostatura di tetti e pareti

Spianatura
O  

Dragaggio Ampliamento di canali

Ampliamento di banchine O O 

Giardinaggio 
e paesaggistica

Recinzioni

Escavazione

Demolizione di roccia
 O -

Fondamenta Spianatura - O 

Edilizia Infissione di pali per fondamenta - O 

industria metallurgica
Riciclaggio di rottami Riduzione di massi in discarica

Rimozione di impedimenti nei 
sistemi di frantumazione O  

Pulizia e scrostatura Siviere

Bocche di convertitori

Rivestimenti refrattari
 O -

  Ottimale        O  Idoneo       -  Non idoneo

GuIDA ALLA SELEzIONE
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deMolitori idraulici sb sb 52 sb 102 sb 152 sb 202 sb 302 sb 452 sb 552

Classe di peso macchina portante 1) t 0,7 - 1,1 1,1 - 3,0 1,9 - 4,5 2,5 - 6,0 4,5 - 9,0 6,5 - 13 9,0 - 15,0

Peso di servizio 2) kg 55 90 140 200 300 440 520

Flusso d'olio l/m 12 - 27 16 - 35 25 - 45 35 - 65 50 - 80 55 - 100 65 - 115

Pressione di esercizio bar 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150

Frequenza di battuta colpi/min. 750 - 1.700 750 - 2.300 850 - 1.900 850 - 1.800 600 - 1.400 550 - 1.250 650 - 1.150

Diametro utile dell’utensile mm 40 45 50 65 80 95 100

Lunghezza utile dell’utensile mm 255 250 250 300 440 470 475

Potenza idraulica max in ingresso kW 7 9 11 17 20 25 29

Modalità di avviamento AutoStart AutoStart AutoStart AutoStart AutoStart AutoStart AutoStart

Livello di potenza acustica garantito 3) (dB (A)) 117 115 114 118 119 122 126

Livello di pressione acustica (r=10m) 3) (dB (A)) 89 87 85 90 91 94 97

Codice 8460 0300 10 8460 0300 30 8460 0300 40 8460 0300 50 8460 0300 60 8460 0300 70 8460 0300 80

1) Pesi applicabili solamente a macchine portanti standard. Eventuali divergenze devono essere concordate con Atlas Copco e/o il produttore della macchina portante prima dell'installazione. 
2) Demolitore con adattatore standard, utensile e kit viti. 3) EN ISO 3744 ai sensi della Direttiva 2000/14/CE. 
Importante: Le  specifiche tecniche più dettagliate sono disponibili nella sezione Sicurezza e Istruzioni per l'uso all'indirizzo www.acprintshop.com (numero documento: 9800 0648 90).

contilubetM ii Micro codice

ContiLubeTM II micro 3315 3831 90

Kit flessibili 3315 3862 80

Elementi di montaggio 3315 3867 80

Pasta per scalpelli 20 x 150 g 3363 1064 47

sb 302

sb 552

sb 152

sb 202

sb 452

sb 102

sb 52

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 t

Classi di peso delle macchine portanti - SB
Questa tabella è puramente indicativa. Per un abbinamento perfetto 
tra demolitore e macchina portante, rivolgersi al proprio rivenditore 
locale.



www.atlascopco.com
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.Mantenete le vostre macchine produttive
Utensili originali

Le dimensioni, le caratteristiche dei materiali e le geo-
metrie degli utensili sono determinanti per affidabilità, 
usura, prestazioni e produttività. E' meglio non correre 
rischi. Solamente gli utensili originali Atlas Copco 
permettono al vostro demolitore di restare in perfetta 
forma: una macchina affidabile e sicura per milioni di 
battute.

Kit di manutenzione

Questi kit contengono tutti i componenti per la manu-
tenzione nel rispetto delle specifiche di fabbrica e tutti i 

componenti di usura necessari per sostituzione proattiva 
e manutenzione preventiva. Inoltre, vengono forniti con 
una distinta dettagliata per agevolarne l'identificazione.

Lubrificanti

Il lubrificante per utensili Atlas Copco è una pasta a 
base d'olio minerale contenente un sapone di alluminio 
complesso e lubrificanti solidi. Per temperature da -20 
a +1.100°C. Il lubrificante  assicura la massima durata 
e affidabilità degli utensili e delle bussole dei demolito-
ri idraulici.

1+2 program = tre anni di garanzia senza  

costi aggiuntivi

Tre anni di garanzia senza costi aggiuntivi per tutti i de-
molitori idraulici Atlas Copco. Vantaggi: Tutela dell'inve-
stimento e tranquillità - Più tempo per concentrarvi sulla 
vostra attività - Maggiore disponibilità del demolitore 
- Maggiore valore di rivendi-
ta. Registratevi all'indirizzo: 
www.1plus2program.com

utensili
lungHezza utensile

sb 52
255 mm

sb 102
250 mm

sb 152
250 mm

sb 202
300 mm

sb 302
440 mm

sb 452
470 mm

sb 552
475 mm

tipo di utensile linea prodotto codice

Scalpello a punta ClassicLine 3083 3409 18 3083 3409 08 3083 3169 00 3083 3162 00 3083 3191 00 3083 3177 00 3083 3409 05

Scalpello a punta (profilo a X) SilverLine 3363 0982 46 3363 0982 48 3363 0982 50 3363 0982 52 3363 0982 54 3363 0982 56 3363 0982 58

Scalpello a croce ClassicLine 3083 3409 19 3083 3409 09 3083 3170 00 3083 3161 00 3083 3192 00 3083 3178 00 3083 3409 06

Scalpello (profilo a X) SilverLine 3363 0982 47 3363 0982 49 3363 0982 51 3363 0982 53 3363 0982 55 3363 0982 57 3363 0982 59

Utensile a punta mozza ClassicLine 3083 3409 35 3083 3182 00 3083 3411 00 3083 3195 00 3083 3188 00 3083 3409 07

Scalpello largo (a croce) SilverLine 3083 3409 20 3083 3409 10 3083 3171 00 3083 3163 00 3083 3193 00 3083 3179 00 3083 3409 24

Tagliasfalto (a croce) ClassicLine 3083 3409 22 3083 3409 12 3083 3173 00 3083 3409 46 3083 3409 44 3083 3198 01 3083 3409 42

Albero SilverLine 3315 3699 00 3315 3700 00 3315 3701 00 3315 3702 00 3315 3703 00 3315 3704 00 3315 3705 00

Rincalzatore ClassicLine 3315 3706 00 3315 3709 00 3315 3712 00

Battipali per profilati SilverLine 3315 3714 00 3315 3717 00 3315 3720 00

www.easybreaking.com


