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CAYMAN
CESOIA DA DEMOLIZIONE

DEMOLITION RECYCLING



CAYMAN CESOIA DA DEMOLIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE 06R 10R 20R 30R 40R 50R 70R 90R

Peso kg 650 1100 2100 3000 4450 5800 7250 9500

C - Lunghezza mm 1663 1920 2610 2960 3390 3825 4110 4485

A - Apertura mm 370 430 585 625 735 780 890 970

B - Profondita' mm 334 410 585 595 750 820 960 997

Peso escavatore posto 
braccio

t 4-6 7-10 14-18 20-28 24-35 34-50 40-60 60-80

Peso escavatore posto 
benna

t 6-9 10-12 18-27 28-39 39-50 51-65 70-90 91-110

Pressione taglio bar 250-300 350-380 350-380 350-380 350-380 350-380 350-380 350-380

Portata taglio l\min 130-150 150-180 150-180 200-250 250-300 350-400 450-500 650-700

Pressione rotazione bar 100-110 100-110 100-110 100-110 100-110 100-110 120-140 140-160

Portata rotazione l\min 15 15 28 28 28 45 50 60

Le cesoie idrauliche da demolizione ZATO Cayman sono impiegate nei cantieri di 
riciclaggio del ferro e cantieri di demolizioni di tutto il mondo da più di 30 anni. Sono 
macchine dalle performance elevatissime che raggiungono standard di efficienza e 
affidabilità sempre maggiori.

Una vasta gamma di modelli da un minimo di 600 kg a 16 t permette di coprire tutte le 
esigenze specifiche del settore.

Le cesoie da demolizione Zato Cayman raggiungono i massimi livelli in prestazioni, 
longevità, sicurezza e contenimento dei tempi di manutenzione: in termini di forza è la 
geometria stessa della macchina che razionalizza e accresce le già straordinarie forze 
di taglio sviluppate dal cilindro. Inoltre grazie all’utilizzo di acciai di elevata qualità, che 
garantiscono una robustezza ed una resistenza eccezionali alle torsioni e all’usura, la 
cesoia sviluppa la massima potenza possibile in un peso oltremodo contenuto.

Con una geometria di lame appositamente studiata, la cesoia Cayman può essere 
utilizzata per la demolizione di pacchi e lamiere di alluminio con i risultati straordinari 
che contraddistinguono tutta la gamma.

Cayman è disponibile in una versione con lame appositamente studiate per la 
demolizione di pacchi e lamiere di alluminio garantendo risultati straordinari che 
contraddistinguono tutta la gamma.

CAYMAN
CESOIA DA DEMOLIZIONE

APPLICAZIONI

Lavorazione di rottami 
metallici 

Demolizione industriali 

Demolizioni civile e navale 

Demolizione rotaie 

Demolizione travi 

Pneumatici Run-flat
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I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di ZATO SRL. 
Tutte le cesoie della serie Cayman hanno una garanzia di 12 mesi.
Tutti i modelli possono essere forniti senza rotazione idraulica.
Tutti i modelli sono disponibili nella versione per demolizioni in acque profonde salate.
Nei dati riportati in tabella non è compresa la sella di adattamento.
I dati riferiti al peso degli escavatori sono indicativi, controllare sempre i diagrammi di carico degli escavatori.

1 - TELAIO COMPATTO 7 - GRUPPO DI ROTAZIONE

Il telaio è solido e resistente, ripara 
totalmente il cilindro assicurando una 
completa protezione da urti e colpi 
accidentali durante il lavoro. Il corpo 
principale è uno scatolato rinforzato 
costruito con acciaio ad alto limite 
elastico (700MPa) sia per il corpo che per 
il becco mobile, con particolari in acciaio 
antiusura (400HBW) per affrontare 
adeguatamente i vari tipi di stress a cui la 
macchina viene sottoposta. 

La rotazione è a 360° ed è azionata 
da un motore/motoriduttore idraulico 
dotato di valvola anticavitazionale, 
necessaria per protegge la meccanica 
del gruppo di rotazione nel caso in cui 
il pezzo che si sta tagliando tenda a far 
ruotare la cesoia.

2 - AMPI PANNELLI DI ISPEZIONE 8 -  BOCCA DI TAGLIO

Consentono di accedere in modo 
agevole alle zone di manutenzione dei 
componenti principali. 

È molto ampia e progettata con 
geometrie ottimali a favorire le 
operazioni di taglio. 

3 - CILINDRO 9 - LAME / DENTI

Progettato con alesaggi molto elevati 
consente di raggiungere forze di taglio 
straordinariamente elevate.

Le lame hanno i fori filettati e possono 
essere rapidamente rimosse anche in 
caso di blocco del becco. 

4 - GRUPPO PERNO CENTRALE 10 - GRUPPO FRIZIONE

Massiccio, robusto e super-resistente 
alle spinte; la flangia di chiusura 
è molto compatta e lascia grande 
visibilità durante l’utilizzo della 
macchina. Il montaggio è eseguito con 
azoto ed in interferenza con il foro di 
alloggiamento: si ottiene così massima  
affidabilità e resistenza. 

Il gruppo frizione, posizionato a sbalzo, 
aumenta la stabilità del becco durante 
il taglio, favorisce un taglio ottimale e 
minore usura delle lame. Il becco mobile 
risulta infatti sempre perfettamente 
allineato con le lame alloggiate nella 
parte inferiore del telaio.

5 - SNODO SFERICO 11 - PUNTALE RIVESTITO

Consente di mantenere un corretto 
allineamento fra il cilindro e il becco 
mobile, annullando possibili distorsioni 
dei due componenti.

La punta del becco è interamente 
costituita da lame che hanno 
un’apposita sagoma interna per 
scaricare lo sforzo di taglio. 

6 - VALVOLA RIGENERATRICE

Aumenta la velocità del becco mobile e, 
in conseguenza, i volumi di produzione.
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