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SPECIFICHE DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE
MOTORE
Produttore / Modello CUMMINS / B6.7

Tipo
Motore diesel a controllo elettronico, 6 cilindri, 
raffreddato ad acqua, 4 tempi, a iniezione 
diretta, sovralimentato, dotato di intercooler

Potenza lorda 173kW (232 CV) a 2.000 giri/min

Potenza netta 169kW (227 CV) a 2.000 giri/min

Potenza massima 173kW (232 CV) a 2.000 giri/min

Coppia di picco 949 N. m (700 lb. ft) a 1.500 giri/min

Cilindrata 6,7 l (408 cu in)

IMPIANTO IDRAULICO
POMPA PRINCIPALE

Tipo
Pompe tandem a pistoni assiali a portata 
variabile

Flusso massimo 2 × 221 l/min

Pompa secondaria per il circuito pilota Pompa a ingranaggi

Sistema di pompaggio a rilevamento incrociato e a risparmio di carburante.

MOTORI IDRAULICI

Traslazione
Motore a pistoni assiali a due velocità con 
valvola freni e freno di stazionamento

Rotazione Motore a pistoni assiali con freno automatico

IMPOSTAZIONE VALVOLA DI SFOGO

Circuiti integrati 350 kgf/cm2 (4.980 psi)

Traslazione 350 kgf/cm2 (4.980 psi)
Aumento di potenza (braccio, 
avambraccio, benna)

380 kgf/cm2 (5.400 psi)

Circuito di rotazione 300 kgf/cm2 (4.267 psi)

Circuito pilota 40 kgf/cm2 (570 psi)

Valvola di servizio Installata

CILINDRI IDRAULICI

Cilindro braccio Ø135×1.395 mm

Cilindro avambraccio Ø145×1.620 mm

Cilindro avambraccio (braccio 
triplice)

Ø145×1.620 mm

Cilindro di regolazione (braccio triplice) Ø160×1.230 mm

Cilindro benna Ø130×1.185 mm

* Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO) disponibile.

UNITÀ DI TRASMISSIONE E FRENI
Metodo di trasmissione Tipo interamente idrostatico

Motore di traslazione
Motore a pistoni assiali, modello interno ai 
pattini

Sistema di riduzione Ingranaggio di riduzione planetario

Sforzo di trazione alla barra massimo 22.190 kgf (48.930 lbf)

Velocità di traslazione massima  
(alta/bassa)

5,6 km/h (3,5 mph) / 3,3 km/h (2,0 mph)

Pendenza superabile 35° (70%)

Freno di stazionamento Multi-disco in bagno d'olio

CONTROLLO
Joystick e pedali comandati a pressione pilota con leva staccabile che assicurano una 
gestione naturale e senza sforzo.

Comando pilota
Due joystick con una leva di sicurezza  
(Sx): Rotazione e avambraccio  
(Dx): Braccio e benna

Traslazione e sterzo Due leve con pedali

Valvola a farfalla del motore Tipo elettrico, con indicatore

SISTEMA DI ROTAZIONE
Motore di rotazione Motore a pistone assiale a portata fissa

Riduzione della rotazione Riduzione a ingranaggio planetario

Lubrificazione del cuscinetto  
di rotazione 

In bagno di grasso

Freno di rotazione Multi-disco in bagno d'olio

Velocità di rotazione 11,2 giri/min

CAPACITÀ
litri US gal UK gal

Serbatoio carburante 450 119 99

Refrigerante motore 40 10,6 8,8

Olio motore 23,1 6,1 5,1

Dispositivo di rotazione 6,2 1,64 1,36

Trasmissione finale (ciascuna) 4,5 1,2 1

Impianto idraulico (incluso il 
serbatoio)

275 72,6 60,5

Serbatoio idraulico 155 40,1 34,1

DEF/AdBlue® 48 12,6 10,6

SOTTOCARRO
Il telaio centrale a travi incrociate è integralmente saldato con telai dei cingoli a scatola 
rinforzata. Il sottocarro include rulli lubrificati, pulegge di rinvio, regolatori dei cingoli 
con molle e ruote dentate ad assorbimento degli urti e catena cingoli con pattini a 
doppia o tripla costola.

Telaio centrale A travi incrociate

Telaio cingoli A scatola pentagonale

Numero di pattini su ciascun lato 51 ciascuno

Numero di rulli portanti su ciascun lato 2 ciascuno

Numero di rulli carro su ciascun lato 9 ciascuno

Numero di protezioni pista cingolo su 
ciascun lato

2 ciascuno

PESO OPERATIVO (APPROSSIMATIVO)
Peso operativo, incluso braccio 5,85 m (19' 2"); avambraccio 3,05 m (10' 0"); benna 
a colmo SAE 1,08 m³ (1,40 yd³), lubrificante, refrigerante, serbatoio carburante pieno, 
serbatoio idraulico pieno e tutti gli equipaggiamenti standard.

PESO OPERATIVO

Pattini Peso operativo Pressione a terra

Tipo
Larghezza in 
mm (in)

kg (lb) kgf/cm2 (psi)

Costola di 
aggrappamento 
tripla

600 (24") 27.000 (59.520) 0,55 (7,81)

700 (28") 27.310 (60.210) 0,48 (6,77)

800 (32") 27.600 (60.850) 0,42 (5,99)

900 (36") 27.910 (61.530) 0,38 (5,39)

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA
L'impianto dell'aria condizionata della macchina contiene gas fluorurato a effetto 
serra, con potenziale di riscaldamento globale del refrigerante R134a. (Potenziale 
di riscaldamento globale: 1.430) L'impianto contiene 0,80 kg di refrigerante pari a 
1,14 tonnellate CO2 equivalenti. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale.

Unità: mm (ft. in.)

Lunghezza del braccio 5.850 (19' 2")

Lunghezza 
dell'avambraccio

2.100 (6' 11") 2.500 (8' 2") 3.050 (10' 0") 3.600 (11' 10")

A
Portata di scavo 
massima

9.560 (31' 4") 9.870 (32' 5") 10.360 (34' 0") 10.870 (35' 8")

A'
Portata di scavo 
massima a terra

9.370 (30' 9") 9.690 (31' 9") 10.190 (33' 5") 10.710 (35' 2")

B
Profondità di scavo 
massima

6.060 (19' 11") 6.460 (21' 2") 7.010 (23' 0") 7.560 (24' 10")

B'
Profondità di scavo 
massima (livello 8')

5.850 (19' 2") 6.280 (20' 7") 6.850 (22' 6") 7.420 (24' 4")

C
Profondità di scavo 
massima parete 
verticale

5.520 (18' 1") 5.680 (18' 8") 6.170 (20' 3") 6.860 (22' 6")

D
Altezza di scavo 
massima

9.950 (32' 8") 10.020 (32'10") 10.290 (33' 9") 10.560 (34' 8")

E
Altezza di scarico 
massima

6.800 (22' 4") 6.900 (22' 8") 7.150 (23' 5") 7.430 (24' 5")

F
Raggio di rotazione 
anteriore minimo

3.840 (12' 7") 3.190 (10' 6") 3.450 (11' 4") 3.150 (10' 4")

RAGGIO D'AZIONE HX260AL / HX260ANL BRACCIO MONOLITICO

DIMENSIONI HX260AL / HX260ANL BRACCIO MONOLITICO

BRACCIO MONOLITICO 5,85 m (19' 2") e AVAMBRACCIO 3,05 m (10' 0"), 2,1 m (6' 11"), 2,5 m (8' 2"), 3,6 m (11' 10")

Unità: mm (ft. in.)

* Questo valore include la dimensione delle costole di aggrappamento.

A Distanza tamburi 3.830 (12' 7")

B Lunghezza totale del cingolato 4.640 (15' 3")

C Luce a terra del contrappeso 1.110 (3' 8")

D Raggio di rotazione del contrappeso 3.085 (10' 1'')

D' Lunghezza estremità posteriore 2.990 (9' 10")

E Larghezza totale della sovrastruttura 2.840 (9' 4'')

F Altezza totale della cabina 3.050 (10' 0")

G Luce a terra minima 480 (1' 7")

H
Scartamento 
cingoli

HX260AL 2.580 (8' 6")

HX260ANL 2.380 (7' 10")

I Altezza totale del mancorrente 3.260 (10' 8")

Lunghezza del braccio 5.850 (19' 2")

Lunghezza dell'avambraccio 3.050 (10' 0") 2.100 (6' 11") 2.500 (8' 2") 3.600 (11' 10")

J Lunghezza totale 10.040 (32' 11") 10.170 (33' 4") 10.120 (33' 2") 10.030 (32' 11")

K Altezza totale del braccio 3.220 (10' 7") 3.530 (11' 7") 3.590 (11' 9") 3.590 (11' 9")

L Larghezza pattini cingolo
COSTOLA DI AGGRAPPAMENTO TRIPLA

600 (1' 12") 700 (2' 4") 800 (2' 7") 900 (2' 11")

M Larghezza totale
HX260AL 3.180 (10' 5") 3.280 (10' 9") 3.380 (11' 1") 3.480 (11' 5")

HX260ANL 2.980 (9' 9") 3.080 (10' 1")  3.180 (10' 5")
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Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

7,5 m kg *7.270 *7.270 5,55
(24,6 ft) lb *16.030 *16.030 (18,2)
6,0 m kg *7.460 *7.460 *7.010 6.810 *7.100 5.540 6,77

(19,7 ft) lb *16.450 *16.450 *15.450 15.010 *15.650 12.210 (22,2)
4,5 m kg *9.290 *9.290 *7.660 6.580 6.940 4.610 7,49

(14,8 ft) lb *20.480 *20.480 *16.890 14.510 15.300 10.160 (24,6)
3,0 m kg *8.710 6.260 6.810 4.490 6.320 4.170 7,86
(9,8 ft) lb *19.200 13.800 15.010 9.900 13.930 9.190 (25,8)
1,5 m kg 9.330 5.970 6.670 4.360 6.140 4.030 7,93
(4,9 ft) lb 20.570 13.160 14.700 9.610 13.540 8.880 (26,0)

Linea 
del suolo

kg *14.080 8.760 9.150 5.810 6.590 4.290 6.340 4.140 7,70
lb *31.040 19.310 20.170 12.810 14.530 9.460 13.980 9.130 (25,3)

 -1,5 m kg *13.680 8.790 9.120 5.780 7.070 4.590 7,16
 (-4,9 ft) lb *30.160 19.380 20.110 12.740 15.590 10.120 (23,5)
 -3,0 m kg *16.680 *16.680 *12.330 8.960 *9.030 5.940 *8.540 5.700 6,20
 (-9,8 ft) lb *36.770 *36.770 *27.180 19.750 *19.910 13.100 *18.830 12.570 (20,4)
 -4,5 m kg

 (-14,8 ft) lb

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

7,5 m kg *6.080 *6.080 6,00
(24,6 ft) lb *13.400 *13.400 (19,7)
6,0 m kg *6.490 *6.490 *5.660 5.130 7,14

(19,7 ft) lb *14.310 *14.310 *12.480 11.310 (23,4)
4,5 m kg *8.570 *8.570 *7.220 6.650 *6.700 4.650 *5.580 4.320 7,82

(14,8 ft) lb *18.890 *18.890 *15.920 14.660 *14.770 10.250 *12.300 9.520 (25,7)
3,0 m kg *11.080 9.640 *8.340 6.310 6.840 4.510 *5.740 3.930 8,18
(9,8 ft) lb *24.430 21.250 *18.390 13.910 15.080 9.940 *12.650 8.660 (26,8)
1,5 m kg *13.120 9.020 9.370 6.000 6.670 4.360 5.780 3.790 8,25
(4,9 ft) lb *28.920 19.890 20.660 13.230 14.700 9.610 12.740 8.360 (27,1)

Linea 
del suolo

kg *13.980 8.760 9.150 5.800 6.560 4.260 5.950 3.880 8,03
lb *30.820 19.310 20.170 12.790 14.460 9.390 13.120 8.550 (26,3)

 -1,5 m kg *11.520 *11.520 *13.860 8.730 9.080 5.740 6.550 4.260 6.540 4.250 7,51
 (-4,9 ft) lb *25.400 *25.400 *30.560 19.250 20.020 12.650 14.440 9.390 14.420 9.370 (24,6)
 -3,0 m kg *17.870 17.830 *12.810 8.860 9.180 5.830 7.980 5.140 6,61
 (-9,8 ft) lb *39.400 39.310 *28.240 19.530 20.240 12.850 17.590 11.330 (21,7)
 -4,5 m kg *10.080 9.220 *8.510 7.660 5,12

 (-14,8 ft) lb *22.220 20.330 *18.760 16.890 (16,8)

HX260AL BRACCIO MONOLITICO

Braccio 5,85 m (19' 2") / Avambraccio 2,1 m (6' 11") / CWT 4.600 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

Braccio 5,85 m (19' 2") / Avambraccio 2,5 m (8' 2") / CWT 4.600 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

1. La capacità di sollevamento è basata su ISO 10567.

2. La capacità di sollevamento della Serie HX non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.

3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).

4. (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica.

DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

Unità: mm (ft. in.)

Lunghezza del braccio 5.900 (19' 4")

Lunghezza 
dell'avambraccio

2.100 (6' 11") 2.500 (8' 2") 3.050 (10' 0")

A
Portata di scavo 
massima

9.660 (31' 8") 9.990 (32' 9") 10.500 (34' 5")

A'
Portata di scavo 
massima a terra

9.470 (31' 1") 9.810 (32' 2") 10.320 (33' 10")

B
Profondità di scavo 
massima

5.750 (18' 10") 6.120 (20' 1") 6.660 (21' 10")

B'
Profondità di scavo 
massima (livello 8')

5.840 (19' 2") 6.260 (20' 6") 6.830 (22' 5")

C
Profondità di scavo 
massima parete 
verticale

4.780 (15' 8") 5.100 (16' 9") 5.620 (18' 5")

D
Altezza di scavo 
massima

10.880 (35' 8") 11.090 (36' 5") 11.470 (37' 8")

E
Altezza di scarico 
massima

7.660 (25' 2") 7.870 (25' 10") 8.250 (27' 1")

F
Raggio di rotazione 
anteriore minimo

3.280 (10' 9") 2.990 (9' 10") 2.730 (8' 11")

RAGGIO D'AZIONE HX260AL / HX260ANL BRACCIO TRIPLICE

DIMENSIONI HX260AL / HX260ANL BRACCIO TRIPLICE

BRACCIO TRIPLICE 5,90 m (19' 4") e AVAMBRACCIO 3,05 m (10' 0"), 2,1 m (6' 11"), 2,5 m (8' 2")

Unità: mm (ft. in.)

A Distanza tamburi 3.830 (12' 7")

B Lunghezza totale del cingolato 4.640 (15' 3")

C Luce a terra del contrappeso 1.110 (3' 8")

D Raggio di rotazione del contrappeso 3.085 (10' 1'')

D' Lunghezza estremità posteriore 2.990 (9' 10")

E Larghezza totale della sovrastruttura 2.840 (9' 4'')

F Altezza totale della cabina 3.050 (10' 0")

G Luce a terra minima 480 (1' 7")

H
Scartamento 
cingoli

HX260AL 2.580 (8' 6")

HX260ANL 2.380 (7' 10")

I Altezza totale del mancorrente 3.260 (10' 8")

Lunghezza del braccio 5.900 (19' 4")

Lunghezza dell'avambraccio 3.050 (10' 0") 2.100 (6' 11") 2.500 (8' 2") 3.600 (11' 10")

J Lunghezza totale 10.040 (32' 11") 10.170 (33' 4") 10.120 (33' 2") 10.030 (32' 11")

K Altezza totale del braccio 3.220 (10' 7") 3.530 (11' 7") 3.590 (11' 9") 3.590 (11' 9")

L Larghezza pattini cingolo
COSTOLA DI AGGRAPPAMENTO TRIPLA

600 (1' 12") 700 (2' 4") 800 (2' 7") 900 (2' 11")

M
Larghezza 
totale

HX260AL 3.180 (10' 5") 3.280 (10' 9") 3.380 (11' 1") 3.480 (11' 5")

HX260ANL 2.980 (9' 9") 3.080 (10' 1")  3.180 (10' 5")

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
  Valore nominale frontale        Valore nominale laterale o 360 gradi 

* Questo valore include la dimensione delle costole di aggrappamento.
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Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

1,5 m (4,9 ft) 3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

7,5 m kg *5.640 *5.640 *4.010 *4.010 6,66
(24,6 ft) lb *12.430 *12.430 *8.840 *8.840 (21,8)
6,0 m kg *5.760 *5.760 *4.710 *4.710 *3.770 *3.770 7,70

(19,7 ft) lb *12.700 *12.700 *10.380 *10.380 *8.310 *8.310 (25,3)
4,5 m kg *7.530 *7.530 *6.560 *6.560 *6.130 4690 *3.730 *3.730 8,34

(14,8 ft) lb *16.600 *16.600 *14.460 *14.460 *13.510 10340 *8.220 *8.220 (27,4)
3,0 m kg *10.040 9.850 *7.740 6380 *6.690 4520 *3.830 3.570 8,67
(9,8 ft) lb *22.130 21.720 *17.060 14070 *14.750 9960 *8.440 7.870 (28,5)
1,5 m kg *12.350 9.120 *8.940 6020 6.660 4350 *4.100 3.440 8,74
(4,9 ft) lb *27.230 20.110 *19.710 13270 14.680 9590 *9.040 7.580 (28,7)
Linea 

del suolo
kg *6.350 *6.350 *13.640 8.740 9.130 5.770 6.510 4.210 *4.570 3.500 8,53
lb *14.000 *14.000 *30.070 19.270 20.130 12.720 14.350 9.280 *10.080 7.720 (28)

 -1,5 m kg *7.170 *7.170 *11.190 *11.190 *13.910 8.620 9.000 5.660 6.450 4.150 *5.400 3.780 8,04
 (-4,9 ft) lb *15.810 *15.810 *24.670 *24.670 *30.670 19.000 19.840 12.480 14.220 9.150 *11.900 8.330 (26,4)
 -3,0 m kg *12.120 *12.120 *17.600 17.4800 *13.260 8.690 9.030 5.690 6.900 4.450 7,21
 (-9,8 ft) lb *26.720 *26.720 *38.800 38.540 *29.230 19.610 19.910 12.540 15.210 9.810 (23,7)
 -4,5 m kg *15.990 *15.990 *11.320 8.960 *8.170 6.090 5,88

 (-14,8 ft) lb *35.250 *35.250 *24.960 19.750 *18.010 13.430 (19,3)

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

9,0 m kg *11.320 *11.320 3,57
(29,5 ft) lb *24.960 *24.960 (11,7)
7,5 m kg *8.710 *8.710 *7.630 *7.630 5,70

(24,6 ft) lb *19.200 *19.200 *16.820 *16.820 (18,7)
6,0 m kg *9.100 *9.100 *7.120 *7.120 *6.480 6.130 6,89

(19,7 ft) lb *20.060 *20.060 *15.700 *15.700 *14.290 13.510 (22,6)
4,5 m kg *10.840 *10.840 *7.580 7.500 *6.040 5.280 *5.990 5.150 7,60

(14,8 ft) lb *23.900 *23.900 *16.710 16.530 *13.320 11.640 *13.210 11.350 (24,9)
3,0 m kg *8.480 7.140 *6.230 5.150 *5.850 4.690 7,97
(9,8 ft) lb *18.700 15.740 *13.730 11.350 *12.900 10.340 (26,1)
1,5 m kg *9.570 6.840 *6.560 5.020 *5.970 4.550 8,04
(4,9 ft) lb *21.100 15.080 *14.460 11.070 *13.160 10.030 (26,4)
Linea 

del suolo
kg *9.900 6.670 *6.830 4.940 *6.390 4.690 7,81
lb *21.830 14.700 *15.060 10.890 *14.090 10.340 (25,6)

 -1,5 m kg *11.140 10.100 *8.730 6.660 *6.370 5.190 7,28
 (-4,9 ft) lb *24.560 22.270 *19.250 14.680 *14.040 11.440 (23,9)
 -3,0 m kg
 (-9,8 ft) lb

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

9,0 m kg *7.520 *7.520 4,28
(29,5 ft) lb *16.580 *16.580 (14)
7,5 m kg *8.210 *8.210 *6.850 *6.850 *6.110 *6.110 6,17

(24,6 ft) lb *18.100 *18.100 *15.100 *15.100 *13.470 *13.470 (20,2)
6,0 m kg *8.600 *8.600 *6.780 *6.780 *5.630 *5.630 7,28

(19,7 ft) lb *18.960 *18.960 *14.950 *14.950 *12.410 *12.410 (23,9)
4,5 m kg *10.090 *10.090 *7.250 *7.250 *5.750 5.330 *5.480 4.830 7,95

(14,8 ft) lb *22.240 *22.240 *15.980 *15.980 *12.680 11.750 *12.080 10.650 (26,1)
3,0 m kg *13.070 10.950 *8.130 7.210 *6.010 5.180 *5.370 4.420 8,3
(9,8 ft) lb *28.810 24.140 *17.920 15.900 *13.250 11.420 *11.840 9.740 (27,2)
1,5 m kg *13.890 10.290 *9.240 6.870 *6.380 5.020 *5.490 4.280 8,37
(4,9 ft) lb *30.620 22.690 *20.370 15.150 *14.070 11.070 *12.100 9.440 (27,5)
Linea 

del suolo
kg *13.360 10.030 *10.020 6.670 *6.700 4.910 *5.860 4.390 8,16
lb *29.450 22.110 *22.090 14.700 *14.770 10.820 *12.920 9.680 (26,8)

 -1,5 m kg *10.210 *10.210 *11.810 10.030 *9.100 6.610 *6.640 4.920 *6.320 4.810 7,64
 (-4,9 ft) lb *22.510 *22.510 *26.040 22.110 *20.060 14.570 *14.640 10.850 *13.930 10.600 (25,1)
 -3,0 m kg *9.180 *9.180 *6.990 6.730 *5.430 *5.430 6,76
 (-9,8 ft) lb *20.240 *20.240 *15.410 14.840 *11.970 *11.970 (22,2)

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

9,0 m kg *6.440 *6.440 *4.710 *4.710 5,21
(29,5 ft) lb *14.200 *14.200 *10.380 *10.380 (17,1)
7,5 m kg *6.190 *6.190 *4.000 *4.000 6,84

(24,6 ft) lb *13.650 *13.650 *8.820 *8.820 (22,4)
6,0 m kg *6.880 *6.880 *6.340 *6.340 *5.290 *5.290 *3.720 *3.720 7,85

(19,7 ft) lb *15.170 *15.170 *13.980 *13.980 *11.660 *11.660 *8.200 *8.200 (25,8)
4,5 m kg *12.620 *12.620 *9.150 *9.150 *6.790 *6.790 *5.400 5.380 *3.650 *3.650 8,48

(14,8 ft) lb *27.820 *27.820 *20.170 *20.170 *14.970 *14.970 *11.900 11.860 *8.050 *8.050 (27,8)
3,0 m kg *11.860 11.190 *7.620 7.280 *5.700 5.200 *3.710 *3.710 8,81
(9,8 ft) lb *26.150 24.670 *16.800 16.050 *12.570 11.460 *8.180 *8.180 (28,9)
1,5 m kg *13.630 10.410 *8.720 6.900 *6.090 5.000 *3.920 3.890 8,87
(4,9 ft) lb *30.050 22.950 *19.220 15.210 *13.430 11.020 *8.640 8.580 (29,1)
Linea 

del suolo
kg *13.620 10.010 *9.800 6.640 *6.470 4.860 *4.310 3.970 8,67
lb *30.030 22.070 *21.610 14.640 *14.260 10.710 *9.500 8.750 (28,5)

 -1,5 m kg *10.150 *10.150 *12.500 9.910 *9.440 6.530 *6.710 4.810 *4.990 4.290 8,19
 (-4,9 ft) lb *22.380 *22.380 *27.560 21.850 *20.810 14.400 *14.790 10.600 *11.000 9.460 (26,9)
 -3,0 m kg *10.300 10.010 *7.860 6.580 *5.430 5.010 7,38
 (-9,8 ft) lb *22.710 22.070 *17.330 14.510 *11.970 11.050 (24,2)

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

1,5 m (4,9 ft) 3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) 9,0 m (29,5 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

9,0 m kg *3.950 *3.950 5,83
(29,5 ft) lb *8.710 *8.710 (19,1)
7,5 m kg *3.470 *3.470 7,32

(24,6 ft) lb *7.650 *7.650 (24,0)
6,0 m kg *5.150 4.860 *3.280 *3.280 8,27

(19,7 ft) lb *11.350 10.710 *7.230 *7.230 (27,1)
4,5 m kg *5.870 *5.870 *5.580 4.740 *3.250 *3.250 8,87

(14,8 ft) lb *12.940 *12.940 *12.300 10.450 *7.170 *7.170 (29,1)
3,0 m kg *8.940 *8.940 *7.090 6.450 *6.210 4.540 *4.250 3.350 *3.340 3.230 9,19
(9,8 ft) lb *19.710 *19.710 *15.630 14.220 *13.690 10.010 *9.370 7.390 *7.360 7.120 (30,1)
1,5 m kg *11.450 9.240 *8.390 6.050 6.660 4.340 *4.880 3.260 *3.550 3.110 9,25
(4,9 ft) lb *25.240 20.370 *18.500 13.340 14.680 9.570 *10.760 7.190 *7.830 6.860 (30,3)
Linea 

del suolo
kg *7.080 *7.080 *13.120 8.720 9.110 5.750 6.470 4.160 *4.310 3.180 *3.910 3.150 9,05
lb *15.610 *15.610 *28.920 19.220 20.080 12.680 14.260 9.170 *9.500 7.010 *8.620 6.940 (29,7)

 -1,5 m kg *6.430 *6.430 *10.500 *10.500 *13.770 8.510 8.920 5.580 6.370 4.070 *4.550 3.370 8,60
 (-4,9 ft) lb *14.180 *14.180 *23.150 *23.150 *30.360 18.760 19.670 12.300 14.040 8.970 *10.030 7.430 (28,2)
 -3,0 m kg *10.430 *10.430 *15.470 *15.470 *13.500 8.520 8.900 5.560 6.380 4.080 *5.720 3.870 7,82
 (-9,8 ft) lb *22.990 *22.990 *34.110 *34.110 *29.760 18.780 19.6200 12.260 14.070 8.990 *12.610 8.530 (25,7)
 -4,5 m kg *15.500 *15.500 *17.510 *17.510 *12.140 8.710 *8.850 5.700 *7.650 5.000 6,62

 (-14,8 ft) lb *34.170 *34.170 *38.600 *38.600 *26.760 19.200 *19.510 12.570 *16.870 11.020 (21,7)

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

1,5 m (4,9 ft) 3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

7,5 m kg *5.640 *5.640 *4.010 *4.010 6,66
(24,6 ft) lb *12.430 *12.430 *8.840 *8.840 (21,8)
6,0 m kg *5.760 *5.760 *4.710 *4.710 *3.770 *3.770 7,7

(19,7 ft) lb *12.700 *12.700 *10.380 *10.380 *8.310 *8.310 (25,3)
4,5 m kg *7.530 *7.530 *6.560 *6.560 *6.130 4.780 *3.730 *3.730 8,34

(14,8 ft) lb *16.600 *16.600 *14.460 *14.460 *13.510 10.540 *8.220 *8.220 (27,4)
3,0 m kg *10.040 10.020 *7.740 6.490 *6.690 4.610 *3.830 3.640 8,67
(9,8 ft) lb *22.130 22.090 *17.060 14.310 *14.750 10.160 *8.440 8.020 (28,5)
1,5 m kg *12.350 9.290 *8.940 6.140 6.790 4.430 *4.100 3.510 8,74
(4,9 ft) lb *27.230 20.480 *19.710 13.540 14.970 9.770 *9.040 7.740 (28,7)
Linea 

del suolo
kg *6.350 *6.350 *13.640 8.910 9.310 5.890 6.640 4.300 *4.570 3.580 8,53
lb *14.000 *14.000 *30.070 19.640 20.530 12.990 14.640 9.480 *10.080 7.890 (28)

 -1,5 m kg *7.170 *7.170 *11.190 *11.190 *13.910 8.790 9.180 5.780 6.580 4.240 *5.400 3.860 8,04
 (-4,9 ft) lb *15.810 *15.810 *24.670 *24.670 *30.670 19.380 20.240 12.740 14.510 9.350 *11.900 8.510 (26,4)
 -3,0 m kg *12.120 *12.120 *17.600 *17.600 *13.260 8.860 9.220 5.810 7040 4.540 7,21
 (-9,8 ft) lb *26.720 *26.720 *38.800 *38.800 *29.230 19.530 20.330 12.810 15520 10.010 (23,7)
 -4,5 m kg *15.990 *15.990 *11.320 9.130 *8.170 6.210 5,88

 (-14,8 ft) lb *35.250 *35.250 *24.960 20.130 *18.010 13.690 (19,3)

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
HX260AL BRACCIO MONOLITICO HX260AL BRACCIO TRIPLICE

Braccio 5,85 m (19' 2") / Avambraccio 3,05 m (10' 0") / CWT 4.600 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla Braccio 5,90 m (19' 4") / Avambraccio 2,1 m (6' 11") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

Braccio 5,85 m (19' 2") / Avambraccio 3,6 m (11' 10") / CWT 4.600 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla Braccio 5,90 m (19' 4") / Avambraccio 2,5 m (8' 2") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

Braccio 5,85 m (19' 2") / Avambraccio 3,05 m (10' 0") / CWT 4.600 kg / Pattino 800 mm (32") costola aggrappamento tripla

Braccio 5,90 m (19' 4") / Avambraccio 3,05 m (10' 0") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

  Valore nominale frontale        Valore nominale laterale o 360 gradi   Valore nominale frontale        Valore nominale laterale o 360 gradi 

1. La capacità di sollevamento è basata su ISO 10567.

2. La capacità di sollevamento della Serie HX non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.

3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).

4. (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica.

1. La capacità di sollevamento è basata su ISO 10567.

2. La capacità di sollevamento della Serie HX non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.

3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).

4. (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica.
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Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

7,5 m kg *5.640 *5.640 *4.020 *4.020 6,62
(24,6 ft) lb *12.430 *12.430 *8.860 *8.860 (21,7)
6,0 m kg *5.740 *5.740 *4.610 *4.610 *3.770 *3.770 7,68

(19,7 ft) lb *12.650 *12.650 *10.160 *10.160 *8.310 *8.310 (25,2)
4,5 m kg *6.520 6.490 *6.110 4.530 *3.720 *3.720 8,33

(14,8 ft) lb *14.370 14.310 *13.470 9.990 *8.200 *8.200 (27,3)
3,0 m kg *7.690 6.140 *6.670 4.370 *3.820 3.450 8,67
(9,8 ft) lb *16.950 13.540 *14.700 9.630 *8.420 7.610 (28,4)
1,5 m kg *8.900 5.790 6.940 4.190 *4.080 3.320 8,74
(4,9 ft) lb *19.620 12.760 15.300 9.240 *8.990 7.320 (28,7)

Linea 
del suolo

kg *6.220 *6.220 9.510 5.540 6.790 4.050 *4.550 3.370 8,54
lb *13.710 *13.710 20.970 12.210 14.970 8.930 *10.030 7.430 (28,0)

 -1,5 m kg *7.030 *7.030 *11.040 *11.040 9.380 5.430 6.730 4.000 *5.370 3.630 8,06
 (-4,9 ft) lb *15.500 *15.500 *24.340 *24.340 20.680 11.970 14.840 8.820 *11.840 8.000 (26,5)
 -3,0 m kg *11.970 *11.970 *17.380 16.150 9.410 5.450 *6.990 4.250 7,24
 (-9,8 ft) lb *26.390 *26.390 *38.320 35.600 20.750 12.020 *15.410 9.370 (23,8)
 -4,5 m kg *16.090 *16.090 *8.150 5.770 5,93

 (-14,8 ft) lb *35.470 *35.470 *17.970 12.720 (19,5)

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

7,5 m kg *7.280 *7.280 5,50
(24,6 ft) lb *16.050 *16.050 (18,1)
6,0 m kg *7.430 *7.430 *7.000 6.570 *7.110 5.390 6,74

(19,7 ft) lb *16.380 *16.380 *15430 14.480 *15.670 11.880 (22,1)
4,5 m kg *9.220 *9.220 *7.630 6.350 *7.160 4.470 7,47

(14,8 ft) lb *20.330 *20.330 *16.820 14.000 *15.790 9.850 (24,5)
3,0 m kg *8.680 6.030 7.100 4.350 6.600 4.040 7,85
(9,8 ft) lb *19.140 13.290 15.650 9.590 14.550 8.910 (25,8)
1,5 m kg *9.680 5.750 6.960 4.220 6.400 3.890 7,93
(4,9 ft) lb *21.340 12.680 15.340 9.300 14.110 8.580 (26,0)

Linea 
del suolo

kg *14.080 8.340 9.540 5.590 6.870 4.140 6.610 3.990 7,72
lb *31.040 18.390 21.030 12.320 15.150 9.130 14.570 8.800 (25,3)

 -1,5 m kg *13.700 8.360 9.510 5.560 7.340 4.410 7,18
 (-4,9 ft) lb *30.200 18.430 20.970 1.2260 16.180 9.720 (23,6)
 -3,0 m kg *16.760 16.720 *12.390 8.530 *9.090 5.700 *8.530 5.440 6,24
 (-9,8 ft) lb *36.950 36.860 *27.320 18.810 *20.040 12.570 *18.810 11.990 (20,5)
 -4,5 m kg

 (-14,8 ft) lb

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

1,5 m (4,9 ft) 3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) 9,0 m (29,5 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

9,0 m kg *3.970 *3.970 5,78
(29,5 ft) lb *8.750 *8.750 (19,0)
7,5 m kg *3.480 *3.480 7,28

(24,6 ft) lb *7.670 *7.670 (23,9)
6,0 m kg *5.120 4.700 *3.290 *3.290 8,25

(19,7 ft) lb *11.290 10.360 *7.250 *7.250 (27,1)
4,5 m kg *5.840 *5.840 *5.570 4.580 *3.250 *3.250 8,86

(14,8 ft) lb *12.870 *12.870 *12.280 10.100 *7.170 *7.170 (29,1)
3,0 m kg *8.860 *8.860 *7.060 6.210 *6.190 4.390 *4.220 3.240 *3.330 3.130 9,18
(9,8 ft) lb *19.530 *19.530 *15.560 13.690 *13.650 9.680 *9.300 7.140 *7.340 6.900 (30,1)
1,5 m kg *11.390 8.820 *8.360 5.820 *6.910 4.190 *4.880 3.150 *3.540 3.010 9,25
(4,9 ft) lb *25.110 19.440 *18.430 12.830 *15.230 9.240 *10.760 6.940 *7.800 6.640 (30,3)

Linea 
del suolo

kg *7.000 *7.000 *13.090 8.300 *9.420 5.520 6.760 4.020 *4.350 3.070 *3.900 3.040 9,06
lb *15.430 *15.430 *28.860 18.300 *20.770 12.170 14.900 8.860 *9.590 6.770 *8.600 6.700 (29,7)

 -1,5 m kg *6.330 *6.330 *10.390 *10.390 *13.760 8.090 9.320 5.360 6.650 3.920 *4.520 3.240 8,61
 (-4,9 ft) lb *13.960 *13.960 *22.910 *22.910 *30.340 17.840 20.550 11.820 14.660 8.640 *9.960 7.140 (28,3)
 -3,0 m kg *10.310 *10.310 *15.300 *15.300 *13.520 8.090 9.290 5.330 6.670 3.930 *5.670 3.710 7,85
 (-9,8 ft) lb *22.730 *22.730 *33.730 *33.730 *29.810 17.840 20.480 11.750 14.700 8.660 *12.500 8.180 (25,8)
 -4,5 m kg *15.330 *15.330 *17.610 16.210 *12.190 8.270 *8.910 5.470 *7.630 4.770 6,66

 (-14,8 ft) lb *33.800 *33.800 *38.820 35.740 *26.870 18.230 *19.640 12.060 *16.820 10.520 (21,9)
-6,0 m kg

(-19,7 ft) lb

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

7,5 m kg *6.100 *6.100 5,96
(24,6 ft) lb *13.450 *13.450 (19,5)
6,0 m kg *6.480 *6.480 *5.660 4.990 7,11

(19,7 ft) lb *14.290 *14.290 *12.480 11.000 (23,3)
4,5 m kg *8.510 *8.510 *7.190 6.420 *6.690 4.500 *5.580 4.200 7,81

(14,8 ft) lb *18.760 *18.760 *15.850 14.150 *14.750 9.920 *12.300 9.260 (25,6)
3,0 m kg *11.010 9.210 *8.300 6.080 7.130 4.370 *5.730 3.810 8,17
(9,8 ft) lb 24.270 20.300 *18.300 13.400 15.720 9.630 *12.630 8.400 (26,8)
1,5 m kg *13.080 8.600 *9.400 5.780 6.960 4.220 6.030 3.670 8,25
(4,9 ft) lb *28.840 18.960 *20.720 12.740 15.340 9.300 13.290 8.090 (27,1)

Linea 
del suolo

kg *13.970 8.330 9.540 5.580 6.850 4.110 6.200 3.740 8,04
lb *30.800 18.360 21.030 12.300 15.100 9.060 13.670 8.250 (26,4)

 -1,5 m kg *11.300 *11.300 *13.880 8.300 9.470 5.520 6.840 4.110 6.800 4.090 7,53
 (-4,9 ft) lb *24.910 *24.910 *30.600 18.300 20.880 12.170 15.080 9.060 14.990 9.020 (24,7)
 -3,0 m kg *17.940 16.500 *12.860 8.430 *9.540 5.600 8.260 4.920 6,64
 (-9,8 ft) lb *39.550 36.380 *28.350 18.580 *21.030 12.350 18.210 4.920 (21,8)
 -4,5 m kg *14.190 *14.190 *10.200 8.770 *8.510 4.920 5,17

 (-14,8 ft) lb *31.280 *31.280 *22.490 19.330 *18.760 15.900 (17,0)

HX260ANL BRACCIO MONOLITICOHX260ANL BRACCIO MONOLITICO

Braccio 5,85 m (19' 2") / Avambraccio 3,05 m (10' 0") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento triplaBraccio 5,85 m (19' 4") / Avambraccio 2,1 m (6' 11") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

Braccio 5,85 m (19' 2") / Avambraccio 3,6 m (11' 10") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento triplaBraccio 5,85 m (19' 2") / Avambraccio 2,5 m (8' 2") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

1. La capacità di sollevamento è basata su ISO 10567.

2. La capacità di sollevamento della Serie HX non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.

3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).

4. (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica.

1. La capacità di sollevamento è basata su ISO 10567.

2. La capacità di sollevamento della Serie HX non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.

3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).

4. (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTOCAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
  Valore nominale frontale        Valore nominale laterale o 360 gradi   Valore nominale frontale        Valore nominale laterale o 360 gradi 
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Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

9,0 m kg *7.590 *7.590 4,21
(29,5 ft) lb *16.730 *16.730 (13,8)
7,5 m kg *8.210 *8.210 *6.870 *6.870 *6.130 *6.130 6,13

(24,6 ft) lb *18.100 *18.100 *15.150 *15.150 *13.510 *13.510 (20,1)
6,0 m kg *8.580 *8.580 *6.770 *6.770 *5.640 5.250 7,25

(19,7 ft) lb *18.920 *18.920 *14.930 *14.930 *1.2430 11.570 (23,8)
4,5 m kg *10.030 *10.030 *7.230 6.980 *5.740 4.910 *5.480 4.450 7,94

(14,8 ft) lb *22.110 *22.110 *15.940 15.390 *12.650 10.820 *12.080 9.810 (26)
3,0 m kg *13.030 9.970 *8.100 6.610 *6.000 4.760 *5.370 4.060 8,3
(9,8 ft) lb *28.730 21.980 *17.860 14.570 *13.230 10.490 *11.840 8.950 (27,2)
1,5 m kg *13.890 9.320 *9.210 6.280 *6.370 4.600 *5.480 3.920 8,37
(4,9 ft) lb *30.620 20.550 *20.300 13.850 *14.040 10.140 *12.080 8.640 (27,5)
Linea 

del suolo
kg *13.390 9.060 *10.030 6.070 *6.700 4.490 *5.840 4.010 8,17
lb *29.520 19.970 *22.110 13.380 *14.770 9.900 *12.870 8.840 (26,8)

 -1,5 m kg *9.980 *9.980 *11.870 9.050 *9.140 6.020 *6.690 4.490 *6.330 4.380 7,66
 (-4,9 ft) lb *22.000 *22.000 *26.170 19.950 *20.150 13.270 *14.750 9.900 *13.960 9.660 (25,1)
 -3,0 m kg *9.270 9.210 *7.080 6.120 *5.470 5.240 6,79
 (-9,8 ft) lb *20.440 20.300 *15.610 13.490 *12.060 11.550 (22,3)

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

9,0 m kg *11.550 *11.550 3,48
(29,5 ft) lb *25.460 *25.460 (11,4)
7,5 m kg *8.710 *8.710 *7.680 *7.680 5,66

(24,6 ft) lb *19.200 *19.200 *16.930 *16.930 (18,6)
6,0 m kg *9.080 *9.080 *7.110 *7.110 *6.500 5.680 6,87

(19,7 ft) lb *20.020 *20.020 *15.670 *15.670 *14.330 12.520 (22,5)
4,5 m kg *10.770 10.640 *7.560 6.890 *6.040 4.850 *6.000 4.750 7,59

(14,8 ft) lb *23.740 23.460 *16.670 15.190 *13.320 10.690 *13.230 10.470 (24,9)
3,0 m kg *8.450 6.550 *6.230 4.730 *5.850 4.310 7,96
(9,8 ft) lb *18.630 14.440 *13.730 10.430 *12.900 9.500 (26,1)
1,5 m kg *9.540 6.240 *6.550 4.600 *5.970 4.170 8,04
(4,9 ft) lb *21.030 13.760 *14.440 10.140 *13.160 9.190 (26,4)
Linea 

del suolo
kg *9.920 6.080 *6.830 4.520 *6.380 4.280 7,83
lb *21.870 13.400 *15.060 9.960 *14.070 9.440 (25,7)

 -1,5 m kg *11.200 9.120 *8.770 6.070 *6.390 4.730 7,3
 (-4,9 ft) lb *24.690 20.110 *19.330 13.380 *14.090 10.430 (23,9)
 -3,0 m kg *6.170 *6.170
 (-9,8 ft) lb *13.600 *13.600

Altezza punto  
di sollevamento

m (ft)

Raggio punto di sollevamento Allo sbraccio max

3,0 m (9,8 ft) 4,5 m (14,8 ft) 6,0 m (19,7 ft) 7,5 m (24,6 ft) 9,0 m (29,5 ft) Capacità Sbraccio

m (ft)

9,0 m kg *6.390 *6.390 *4.740 *4.740 5,15
(29,5 ft) lb *14.090 *14.090 *10.450 *10.450 (16,9)
7,5 m kg *6.150 *6.150 *4.010 *4.010 6,8

(24,6 ft) lb *13.560 *13.560 *8.840 *8.840 (22,3)
6,0 m kg *6.850 *6.850 *6.330 *6.330 *5.240 5.050 *3.730 *3.730 7,83

(19,7 ft) lb *15.100 *15.100 *13.960 *13.960 *11.550 11.130 *8.220 *8.220 (25,7)
4,5 m kg *11.820 *11.820 *9.100 *9.100 *6.770 *6.770 *5.400 4.950 *3.650 *3.650 8,47

(14,8 ft) lb *26.060 *26.060 *20.060 *20.060 *14.930 *14.930 *11.900 10.910 *8.050 *8.050 (27,8)
3,0 m kg *11.750 10.200 *7.590 6.680 *5.690 4.770 *3.710 3.680 8,81
(9,8 ft) lb *25.900 22.490 *16.730 14.730 *12.540 10.520 *8.180 8.110 (28,9)
1,5 m kg *13.610 9.430 *8.690 6.300 *6.080 4.580 *3.910 3.560 8,87
(4,9 ft) lb *30.000 20.790 *19.160 13.890 *13.400 10.100 *8.620 7.850 (29,1)
Linea 

del suolo
kg *13.640 9.040 *9.770 6.040 *6.470 4.440 *4.290 3.620 8,68
lb *30.070 19.930 *21.540 13.320 *14.260 9.790 *9.460 7.980 (28,5)

 -1,5 m kg *10.000 *10.000 *12.540 8.930 *9.470 5.940 *6.710 4.390 *4.970 3.900 8,21
 (-4,9 ft) lb *22.050 *22.050 *27.650 19.690 *20.880 13.100 *14.790 9.680 *10.960 8.600 (26,9)
 -3,0 m kg *10.380 9.030 *7.920 5.980 *5.460 4.550 7,41
 (-9,8 ft) lb *22.880 19.910 *17.460 13.180 *12.040 10.030 (24,3)

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
HX260ANL BRACCIO TRIPLICE

Braccio 5,90 m (19' 4") / Avambraccio 2,1 m (6' 11") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

Braccio 5,90 m (19' 4") / Avambraccio 2,5 m (8' 2") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

Braccio 5,90 m (19' 4") / Avambraccio 3,05 m (10' 0") / CWT 6.100 kg / Pattino 600 mm (24") costola aggrappamento tripla

  Valore nominale frontale        Valore nominale laterale o 360 gradi 

1. La capacità di sollevamento è basata su ISO 10567.

2. La capacità di sollevamento della Serie HX non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.

3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).

4. (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica.

BENNE

A colmo SAE
m3 (yd3)

0,80 (1,05) 1,34 (1,75)  0,90 (1,18)  0,87 (1,14)  1,20 (1,57)  0,52 (0,68)

0,92 (1,20)  1,05 (1,37)

1,10 (1,44)

1,20 (1,57)

Capacità 
m³ (yd³)

Larghezza 
mm (in)

Peso 
kg (lb)

Denti (singoli)

Raccomandazione mm (ft. in.)

5.850 (19' 2") braccio monolitico 5.900 (19' 4'') braccio triplice

A colmo SAE A colmo CECE
Senza taglienti 

laterali

Avambraccio 
2.100 

(6' 11")

Avambraccio 
2.500 
(8' 2")

Avambraccio 
3.050 

(10' 0")

Avambraccio 
3.600 

(11' 10")

Avambraccio 
2.100 

(6' 11")

Avambraccio 
2.500 
(8' 2")

Avambraccio 
3.050 

(10' 0")

1,08 (1,41) 0,95 (1,24) 1.170 (46,1") 1.020 (2.250) 5

1,27 (1,66) 1,11 (1,45) 1.325 (52,2") 1.100 (2.430) 5

1,50 (1,96) 1,30 (1,70) 1.515 (59,6") 1.180 (2.600) 5

1,27 (1,66) 1,11 (1,45) 1.380 (54,3") 1.290 (2.840) 5

1,46 (1,91) 1,28 (1,67) 1.535 (60,4") 1.380 (3.040) 6

1,16 (1,52) 1,00 (1,31) 1.285 (50,6") 1.380 (3.040) 5
 

Generica
Heavy Duty
HD-roccia

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA BENNA

BRACCIO E AVAMBRACCIO

Bracci e avambracci sono saldati con un disegno a scatola intera in acciaio low-stress.
Disponibili bracci monolitici 5,85 & triplici 5,90 e avambracci 2,10 m, 2,50 m, 3,05 m, 3,6 m.

Applicabile per materiali con densità di 2.100 kgf/m³ (3.500 lbf/yd³) o inferiore
Applicabile per materiali con densità di 1.800 kgf/m³ (3.000 lbf/yd³) o inferiore

 Applicabile per materiali con densità di 1.500 kgf/m³ (2.500 lbf/yd³) o inferiore
Applicabile per materiali con densità di 1.200 kgf/m³ (2.000 lbf/yd³) o inferiore
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MOTORE STD
Cummins B6.7 

IMPIANTO IDRAULICO STD
Controllo elettronico del flusso delle pompe (EPFC)
3 modalità di potenza, 2 modalità operative, modalità utente
Controllo della potenza variabile
Controllo del flusso delle pompe
Controllo flusso modalità attrezzi
Minimo automatico del motore
Freno parcheggio rotazione elettronico
Controllo di arresto automatico del motore
Controllo elettronico della ventola
Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO)

CABINA E INTERNI STD
Cabina standard ISO 
Tergiparabrezza del tipo a salita
Radio/Lettore USB
Sistema di telefono cellulare vivavoce con USB
Presa 12V (convertitore da 24V DC a 12V DC)
Avvisatore acustico elettrico
Cabina in acciaio 4 stagioni con visibilità a 360°
Vetro di sicurezza - vetro temprato
Vetro di sicurezza - vetro laminato, parabrezza & vetro
Parabrezza pieghevole a scorrimento
Finestrino scorrevole (Sx)
Portiera bloccabile
Box isotermico
Vano portaoggetti
Portacenere e accendisigari
Copertura tetto cabina trasparente
Parasole
Serrature portiera e cabina, una sola chiave
Joystick scorrevole ad azionamento pilota
Sistema di regolazione in altezza della consolle
Climatizzatore automatico
Climatizzatore e riscaldatore
Sbrinatore
Ausilio di avviamento (riscaldatore ad aria a griglia) per climi freddi
Monitoraggio centralizzato
Display LCD 8"
Regime motore o contagiri/Accel.
Indicatore temperatura refrigerante motore
Potenza massima
Basso regime/Alto regime
Minimo automatico
Sovraccarico
Spia Check Engine
Intasamento depuratore aria
Indicatori
Indicatori ECO
Indicatore livello carburante
Indicatore della temperatura dell'olio idraulico
Riscaldatore carburante
Avvertimenti
Errore di comunicazione
Batteria scarica
Orologio
Luci cabina
Parapioggia parabrezza cabina
Tetto cabina-copertura in acciaio
Sedile
Sedile regolabile con sospensione pneumatica e riscaldatore
Sedile con sospensione meccanica e riscaldatore
Cabina FOG (ISO 10262) Livello 2
FOG (protezione contro oggetti in caduta)·ISO 10262 Livello 2
Cabina ROPS
ROPS (Strutture di protezione contro il ribaltamento)· ISO 1211 7-2

* Gli equipaggiamenti standard e optional possono variare. Contatta il tuo 
concessionario Hyundai per maggiori informazioni. La macchina può variare in base 
agli standard internazionali.

* Le foto potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamento optional non disponibili 
nella tua area.

* Materiali e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

* Tutte le misurazioni imperiali sono arrotondate alla libbra o pollice più vicini.

FORZA DI SCAVO
FORZA DI SCAVO HX260AL BRACCIO MONOLITICO

Braccio
Lunghezza mm (ft. in.) 5.850 (19' 2")

Nota
Peso kg (lb) 2.460 (5.420)

Avambraccio
Lunghezza mm (ft. in.) 2.100 (6' 11") 2.500 (8' 2") 3.050 (10' 0") 3.600 (11' 10")

Peso kg (lb) 1.420 (3.130) 1.450 (3.200) 1.540 (3.400) 1.600 (3.530)

Forza di scavo benna

SAE

kN 153,1 [166,1] 153,6 [167,2] 154,0 [167,2] 154,1 [167,2]

[ ]: Aumento di potenza

kgf 15.600 [16.940] 15.700 [17.050] 15.700 [17.050] 15.700 [17.050]

lbf 34.403 [37.350] 34.522 [37.590] 34.603 [37.590] 34.638 [37.590]

ISO

kN 177,2 [192,7] 177,8 [192,7] 178,2 [193,8] 178,4 [193,8]

kgf 18.100 [19.650] 18.100 [19.650] 18.200 [19.760] 18.200 [19.760]

lbf 39.819 [43.320] 39.957 [43.320] 40.051 [43.560] 40.092 [43.560]

Forza di richiamo 
avambraccio

SAE

kN 159,2 [172,5] 134,3 [145,8] 113,3 [122,5] 103,1 [111,8]

kgf 16.200 [17.590] 13.700 [14.870] 11.500 [12.490] 10.500 [11.400]

lbf 35.777 [38.780] 30.188 [32.780] 25.461 [27.540] 23.170 [25.130]

ISO

kN 167,7 [182,1] 140,8 [153,3] 118,2 [127,8] 107,0 [116,0]

kgf 17.100 [18.570] 14.400 [15.630] 12.000 [13.030] 10.900 [11.830]

lbf 37.698 [40.940] 31.651 [34.460] 26.553 [28.730] 24.056 [26.080]

Nota: il peso del braccio include il cilindro dell'avambraccio, la tubazione e il perno. Il peso dell'avambraccio include il cilindro della benna, il leveraggio e il perno

FORZA DI SCAVO HX260AL BRACCIO TRIPLICE

Braccio
Lunghezza mm (ft. in.) 5.900 (19' 4")

Nota
Peso kg (lb) 3.000 (6.610)

Avambraccio
Lunghezza mm (ft. in.) 2.100 (6' 11") 2.500 (8' 2") 3.050 (10' 0")

Peso kg (lb) 1.420 (3.130) 1.450 (3.200) 1.540 (3.400)

Forza di scavo benna

SAE

kN 153,1 [166,1] 153,6 [167,2] 154,0 [167,2]

[ ]: Aumento di potenza

kgf 15.600 [16.940] 15.700 [17.050] 15.700 [17.050]

lbf 34.403 [37.350] 34.522 [37.590] 34.603 [37.590]

ISO

kN 177,2 [192,7] 177,8 [192,7] 178,2 [193,8]

kgf 18.100 [19.650] 18.100 [19.650] 18.200 [19.760]

lbf 39.819 [43.320] 39.957 [43.320] 40.051 [43.560]

Forza di richiamo 
avambraccio

SAE

kN 159,2 [172,5] 134,3 [145,8] 113,3 [122,5]

kgf 16.200 [17.590] 13.700 [14.870] 11.500 [12.490]

lbf 35.777 [38.780] 30.188 [32.780] 25.461 [27.540]

ISO

kN 167,7 [182,1] 140,8 [153,3] 118,2 [127,8]

kgf 17.100 [18.570] 14.400 [15.630] 12.000 [13.030]

lbf 37.698 [40.940] 31.651 [34.460] 26.553 [28.730]

Nota: il peso del braccio include il cilindro dell'avambraccio, la tubazione e il perno. Il peso dell'avambraccio include il cilindro della benna, il leveraggio e il perno

EQUIPAGGIAMENTO  
STANDARD/OPTIONAL

SICUREZZA STD
Interruttore principale batteria
Telecamera retrovisiva
AAVM (Sistema di monitoraggio avanzato a 360 gradi)
Quattro luci di lavoro frontali (2 montate sul braccio, 2 montate sul telaio frontale)
Allarme di traslazione
Luce di lavoro posteriore
Girofaro
Freno di rotazione automatico
Sistema di trattenimento del braccio
Sistema di trattenimento dell'avambraccio
Valvola blocco di sicurezza per il cilindro del braccio con dispositivo di allarme 
sovraccarico
Valvola blocco di sicurezza per cilindro avambraccio
Sistema di bloccaggio della rotazione
Tre specchi retrovisori esterni
Protezione frontale - Rete metallica

ALTRO STD
Bracci
Monolitico 5,85 m, 19' 2"
Triplice 5,90 m, 19' 4"

Avambracci
2,10 m, 6' 11"
2,50 m, 8' 2"
3,05 m, 10' 0"
3,60 m, 11' 10"

Rete parapolvere amovibile per il refrigerante
Serbatoio ausiliario di riserva
Riscaldatore carburante
Sistema di auto-diagnosi
Hi MATE (Sistema di gestione remota)
Batterie (2 × 12 V × 100 Ah)
Pompa di riempimento del carburante con funzione di arresto automatico (50 l/min)
Kit tubazione ad azione singola (demolitore, ecc.)
Kit tubazione ad azione doppia (pinze, ecc.)
RCV proporzionale a 2 vie e selezione comando a pedale
Kit tubazione rotante
Tubazione accoppiatore rapido
Accoppiatore rapido rotatore inclinabile Engcon
Sistema di traslazione rettilinea a un pedale
Accumulatore per abbassamento dell'attrezzatura di lavoro
Valvola variazione schema (2 schemi)
Sistema di messa a punto della rotazione
Kit attrezzi

SOTTOCARRO STD
Copertura inferiore telaio inferiore (addizionale)
Copertura inferiore telaio inferiore (normale)
Pattini cingolo
Pattini a tre costole (600 mm, 1' 12")
Pattini a tre costole (700 mm, 2' 4")
Pattini a tre costole (800 mm, 2' 7")
Pattini a tre costole (900 mm, 2' 11")
Protezione pista cingolo
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Pronto a provare l'Effetto Hyundai? 

Contatta il tuo concessionario Hyundai.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

Le specifiche e il design sono soggetti a modifica senza preavviso. Le immagini  
dei prodotti Hyundai Construction Equipment Europe potrebbero mostrare 
equipaggiamenti non standard. 

Hyundai Construction Equipment Europe NV, 
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgio. 
Tel.: (+32) 14-56-2200 Fax: (+32) 14-59-3405
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