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Espansione della pala caricatrice Bobcat per l'utilizzo invernale in abbinamento allo spazzaneve azionato idraulicamente. 
L'accessorio è ideale per ripulire dalla neve marciapiedi, vialetti e parcheggi. I pattini ad altezza regolabile consentono di posizionare 
correttamente lo spigolo di taglio per ghiaia o pavimentazione. In base al modello, il getto di neve raggiunge anche i 12 m. 

 
 
 
 

Pesi e dimensioni 

Descrizione Numero 
dell'articolo 

Peso 
operativo 

(kg) 

Peso di 
trasporto 

(kg) 

Larghezza 
complessiva 

(mm) 

Altezza 
complessiva 

(mm) 

Lunghezza 
complessiva 

(mm) 
48 pollici (122 
cm) - 
Spazzaneve 
SB150  

6958889 211 211 1306 1280 940 

60 pollici (152 
cm) - 
Spazzaneve 
SB200  

6907779 356 356 1587 1549 978 

66 pollici (152 
cm) - 
Spazzaneve 
SB200  

6907778 367 367 1740 1549 978 



72 pollici (152 
cm) - 
Spazzaneve 
SB200  

6907777 379 379 1892 1549 978 

72 pollici (183 
cm) - 
Spazzaneve 
SB240  

6907445 458 458 1892 1664 1099 

84 pollici (213 
cm) - 
Spazzaneve 
SB240  

6907444 485 485 2197 1664 1099 

72 pollici (183 
cm) - 
Spazzaneve 
SBX240  

7112890 474 474 1892 1662 1128 

84 pollici (183 
cm) - 
Spazzaneve 
SBX240  

7108223 501 501 2197 1662 1128 

Prestazioni e caratteristiche 

Descrizione Numero 
dell'articolo 

Diametro 
ventola 
(mm) 

Diametro 
trivella 
(mm) 

Rotazione 
camino di 

scarico 
(°) 

Comando 
deflettore

Distanza 
getto 

(fino a 
(m)) 

Tagliente 
(mm 

x mm) 

Diametro di 
immissione 

(mm) 

48 pollici (122 
cm) - 
Spazzaneve 
SB150  

6958889 381 356 276 Idraulico 7,6 9 x 76 584 

60 pollici (152 
cm) - 
Spazzaneve 
SB200  

6907779 508 356 270 Idraulico 12,2 13 x 102 635 

66 pollici (152 
cm) - 
Spazzaneve 
SB200  

6907778 508 356 270 Idraulico 12,2 13 x 102 635 

72 pollici (152 
cm) - 
Spazzaneve 
SB200  

6907777 508 356 270 Idraulico 12,2 13 x 102 635 

72 pollici (183 
cm) - 
Spazzaneve 
SB240  

6907445 610 457 270 Idraulico 12,2 13 x 102 876 

84 pollici (213 
cm) - 
Spazzaneve 
SB240  

6907445 610 457 270 Idraulico 12,2 13 x 102 876 

72 pollici (183 
cm) - 
Spazzaneve 
SBX240  

6907445 610 470 270 Idraulico 13,7 13 x 102 850 

84 pollici (183 
cm) - 
Spazzaneve 
SBX240  

6907445 610 470 270 Idraulico 13,7 13 x 102 850 



Funzioni standard 
• Sono disponibili tre modelli con larghezze diverse che si adattano perfettamente alla pala caricatrice Bobcat in uso.  
• Gli spazzaneve dispongono di motori idraulici a trasmissione diretta per la ventola e la trivella; vengono eliminati in tal 

modo i componenti eccessivamente usurabili quali riduttori, catene, pignoni e perni corona.  
• La rotazione del camino di scarico si ottiene con un sistema a catena e pignone, che elimina il problema dei cavi congelati 

liberi e attorcigliati.  
• Tutti i modelli dispongono di un'apertura regolabile per la ventola che consente all'operatore di controllare la quantità d'aria 

e di neve che entra nella ben più efficiente ventola da 6 pollici (15,24 cm).  
• Sul motore a ventola è installato direttamente un nuovo blocco valvola, che comporta una riduzione minima della pressione 

idraulica e riduce il numero di tubi e gomiti idraulici dello spazzaneve; l'assenza di tubi flessibili sul lato di ingresso/uscita 
operatore dell'accessorio garantiscono maggiore sicurezza di funzionamento.  

Applicazioni 
• Amministrazioni comunali 
• Manutenzione stradale 

Compatibilità con pala caricatrice 

Descrizione Numero 
dell'articolo

Compatibile con 
pala Requisiti operativi 

48 pollici (122 cm) - 
Spazzaneve SB150  6958889 463, MT50, MT52, 553 

La pala caricatrice deve disporre di un 
kit di comando accessorio Bobcat a 14 
pin. È obbligatoria l'ordinazione del 
pacchetto motore. 

60 pollici (152 cm) - 
Spazzaneve SB200  6907779 S130, S150, S160, S175, 

S185, T140 

Ordinare anche un kit di comando 
accessorio a 7 pin. È obbligatoria 
l'ordinazione del pacchetto motore. 

66 pollici (152 cm) - 
Spazzaneve SB200  6907778 

S130, S150, S160, S175, 
S185, S205, S220, S250, 
S300, S330, T140, T180, 

T190 

Ordinare anche un kit di comando 
accessorio a 7 pin. È obbligatoria 
l'ordinazione del pacchetto motore. 

72 pollici (152 cm) - 
Spazzaneve SB200  6907777 

S150, S160, S175, S185, 
S205, S220, S250, S300, 

S330, T180, T190 

Ordinare anche un kit di comando 
accessorio a 7 pin. Non approvato per 
pale caricatrici ad alta portata da 140 
l/min. È obbligatoria l'ordinazione del 
pacchetto motore. 

72 pollici (183 cm) - 
Spazzaneve SB240  6907445 

S160, S175, S185, S205, 
S220, S250, S300, S330, 
T180, T190, T250, T300, 

T320 

Ordinare anche un kit di comando 
accessorio a 7 pin. Non approvato per 
pale caricatrici ad alta portata da 140 
l/min. È obbligatoria l'ordinazione del 
pacchetto motore. 

84 pollici (213 cm) - 
Spazzaneve SB240  6907444 S220, S250, S300, S330, 

A300, T250, T300, T320 

Ordinare anche un kit di comando 
accessorio a 7 pin. Non approvato per 
pale caricatrici ad alta portata da 140 
l/min. È obbligatoria l'ordinazione del 
pacchetto motore. 

72 pollici (183 cm) - 
Spazzaneve SBX240  7112890 S220, S250, S300, S330, 

A300, T250, T300, T320 

Approvato per pale caricatrici ad alta 
portata da 140 l/min. È obbligatoria 
l'ordinazione del pacchetto motore. 

84 pollici (183 cm) - 
Spazzaneve SBX240  7108223 S220, S250, S300, S330, 

A300, T250, T300, T320 

Approvato per pale caricatrici ad alta 
portata da 140 l/min. È obbligatoria 
l'ordinazione del pacchetto motore. 

    
 
 
 
 

   



Accessori per spazzaneve compatibili con le pale caricatrici 
Descrizione Numero 

dell'articolo 
Compatibile con 

accessorio 
Modello di pala 

caricatrice 
compatibile 

Requisiti 
operativi 

Camino di scarico per 
il caricamento di 
autocarri 

6958978 

72 pollici (183 cm) - 
Spazzaneve 
SBX240,84 pollici (183 cm) - 
Spazzaneve SBX240  

Solo per pale caricatrici 
ad alta portata. 

Comprende 
comando 
deflettore, supporto 
e tubi. 

Compatibilità con veicolo utilitario 

Descrizione Numero 
dell'articolo

Compatibile 
con veicolo 

utilitario 
Requisiti operativi 

48 pollici (122 cm) - 
Spazzaneve SB150  6958889 – – 

60 pollici (152 cm) - 
Spazzaneve SB200  6907779 Toolcat™ 5600 

Toolcat™ 5600 deve disporre di un kit di 
comando dell'accessorio a 7 pin.– Quando 
l'accessorio viene utilizzato su una macchina 
dotata di un kit di comando accessorio a 14 pin, 
è necessario utilizzare un kit di cablaggio a T.– 
È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto 
motore. 

66 pollici (152 cm) - 
Spazzaneve SB200  6907778 Toolcat™ 5600 

Toolcat™ 5600 deve disporre di un kit di 
comando dell'accessorio a 7 pin.– Quando 
l'accessorio viene utilizzato su una macchina 
dotata di un kit di comando accessorio a 14 pin, 
è necessario utilizzare un kit di cablaggio a T.– 
È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto 
motore. 

72 pollici (152 cm) - 
Spazzaneve SB200  6907777 Toolcat™ 5600 

Toolcat™ 5600 deve disporre di un kit di 
comando dell'accessorio a 7 pin.– Quando 
l'accessorio viene utilizzato su una macchina 
dotata di un kit di comando accessorio a 14 pin, 
è necessario utilizzare un kit di cablaggio a T.– 
È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto 
motore. 

72 pollici (183 cm) - 
Spazzaneve SB240  6907445 – – 

84 pollici (213 cm) - 
Spazzaneve SB240  6907444 Toolcat™ 5600 

Toolcat™ 5600 deve disporre dell'opzione alta 
portata e di un kit di comando accessorio a 7 
pin.– Quando l'accessorio viene utilizzato su una 
macchina dotata di un kit di comando accessorio 
a 14 pin, è necessario utilizzare un kit di 
cablaggio a T.– È obbligatoria l'ordinazione del 
pacchetto motore. 

72 pollici (183 cm) - 
Spazzaneve SBX240  7112890 – – 

84 pollici (183 cm) - 
Spazzaneve SBX240  7108223 – – 

Tutte le informazioni e le illustrazioni possono subire variazioni senza preavviso. 
Non tutte le caratteristiche sono applicabili a tutti gli articoli. Consultare il proprio concessionario Bobcat per informazioni sulle 
caratteristiche del prodotto applicabili ai prodotti acquistati e alla zona geografica. 

 


