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CAYMAN
SPACCABINARI  SERIE RB

DEMOLITION RECYCLING



CAYMAN

4A
B

C

CARATTERISTICHE TECNICHE RB20R RB40R

Peso (senza sella di adattamento) Kg 2000 4400

A - Lunghezza (senza sella di adattamento) mm 2300 2850

B - Apertura mm 190 215

C - Profondità mm 210 210

Forza di taglio perno centale t 460 950

Forza di taglio apex t \ \

Forza di taglio punta t 288 480

Peso escavatore posto braccio t 10-15 25-35

Peso escavatore posto benna t 18-27 39-50

Pressione taglio bar 300-320 300-320

Portata taglio l\min 200-250 350-400

Pressione rotazione bar 100-110 100-110

Portata rotazione l\min 25 25

APPLICAZIONI

Binario cesoiabile (vignola) Kg/m 50-60 60-68

Binario cesoiabile (burback) Kg/m - 100 

SPACCABINARI SERIE RB
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1 - TELAIO COMPATTO 6 - GRUPPO PERNO 
CENTRALE

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. 

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.

2 - LAMA ANTIUSURA BECCO 7 - GRUPPO DI ROTAZIONE 

Posizionata in sostituzione della 
saldatura di riporto e studiata 
per proteggere al meglio il becco 
dall’usura del taglio, può essere 
girata 8 volte. Questo sistema 
garantisce la funzionalità e la durata 
del becco riducendo di molto i tempi 
di manutenzione necessari per 
preservarne  l’efficienza. 

La rotazione è a 360° ed 
è azionata da un motore 
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.

3 - CILINDRO 8- VALVOLA RIGENERATRICE

progettato con alesaggi 
molto elevati consente di 
raggiungere forze di taglio 
straordinariamente elevate

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

4 - LAME 9 - BECCO

Lama becco e lama telaio 
intercambiabili 4 volte Becco massiccio e compatto

5 - SNODO SFERICO 10 - AMPI PANNELLI DI 
ISPEZIONE

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

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

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di ZATO SRL.
Tutte le Cayman Spaccabinari della serie RB hanno una garanzia di 12 mesi.
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.

La spaccabinari Cayman serie RB è studiata appositamente per il taglio dei 
binari ferroviari, riesce ad interpretare ai massimi livelli prestazione, longevità, 
sicurezza e contenimento dei tempi di manutenzione. L’elevata robustezza del 
corpo compatto e il massiccio becco mobile accrescono le già straordinarie 
forze di taglio sviluppate dai cilindri rendendo possibile l’impegnativo lavoro il 
taglio di tutta la gamma di binari esistenti sul mercato.
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