
Per i palati 
più raffinati

SB 452Scoprite il nuovo SB 452 per uso universale | Un assaggio di pura potenza



SB - Solid Body - 
un concetto potente
Quello che rende i demolitori idraulici Atlas Copco SB così esclusivi 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 estremamente compatti e maneggevoli, riducendone anche 
il peso del 20% rispetto ad altri tipi di demolitori. SB è l’acronimo di Solid Body, un concetto che si 
traduce in un minore costo di gestione per gli utilizzatori.
Questo concetto offre ai demolitori SB indiscutibili vantaggi come affidabilità, versatilità, 
produttività elevata e manutenzione ridotta.

Minore costo di gestione

Versatilità
Per una varietà di macchine portanti con 
portate d’olio differenti, valvola di protezione  
dal sovraccarico a prova di abusi. 
Predisposizione per applicazioni speciali.

Manutenzione ridotta
Accumulatore senza manutenzione, 
numero ridotto di componenti, ingresso 
di lubrificazione centrale (predisposta per 
la lubrificazione automatica).

Affidabilità
Robustezza e resistenza all’usura, 
senza tiranti e linee di separazione 

interne, sistema di bussole di usura 
dell’utensile con doppie barre di 

fissaggio.

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.



www.easybreaking.com

Doppie barre di fissaggio dell’utensile

Valvola di protezione dal sovraccarico

RegolAzione facile
Installare un demolitore SB è facilissimo. I nuovi demolitori SB hanno una vasta 
gamma di portate d’olio e possono quindi essere installati su una varietà di 
macchine portanti. 
In caso di sovraccarico idraulico, i demolitori sono protetti da una valvola di 
protezione incorporata che previene eventuali danni e fermi macchina. Installare 
un altro utensile per un’applicazione differente richiede pochi minuti, con attrezzi 
normalmente disponibili in cantiere. 
I demolitori SB sono sempre pronti all’azione e richiedono la minima 
manutenzione.

FAcilità d’uso
Al design dei demolitori serie SB è stata prestata la massima attenzione. 
Grazie alle linee affusolate, per l’operatore è più facile vedere l’utensile 
aumentandone quindi la produttività. Inoltre, i demolitori SB sono incredibilmente 
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.

Facilità di manutenzione
I demolitori SB sono i più affidabili sul mercato. Anche quando necessitano di 
attenzione, la manutenzione è facilissima. 
Ad esempio, le doppie barre di fissaggio minimizzano le 
sollecitazioni e l’usura sugli utensili. Grazie al sistema di 
bloccaggio brevettato, il cambio dell’utensile è facile 
e veloce e la bussola flottante dell’utensile può essere 
sostituita direttamente dall’operatore con attrezzi standard. 
Inoltre, la lunghezza della bussola assicura una guida 
eccellente dell’utensile per una minore usura. Infine, 
l’uscita  di scarico dell’olio semplifica lo spurgo del 
demolitore.

3 ingredienti per aumentare la produttività



la ricetta sicura di 
ricerca e innovazione
il demolitore SB 452 è il sostituto dell’ultimo modello della classica linea SB.
Questo nuovo demolitore è l’ulteriore prova che il design innovativo dei 
prodotti e tecnologia possono aumentare le prestazioni con un minore impatto 
sull’ambiente, ad es. riducendo consumo di carburante, vibrazioni e rumore. 
Grazie all’integrazione del meccanismo di percussione e sistema guida, il peso 
del demolitore monoblocco è stato ridotto del 20%.

Dati tecnici
Peso macchina portante 6,5 - 13 t

14300 - 28000 lbs

Peso di servizio 441 kg

972 lbs

Portata d’olio 55 - 105 l/min.

14.5 - 27.7 gpm

Pressione di esercizio 100 - 150 bar

1450 - 2180 psi

Frequenza d’urto 540 - 1260 bpm

Diametro utile 
dell’utensile

95 mm

9,50 cm

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. 

provate il gusto del nuovo sB 452
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VibroSilenced - Attenuazione efficace di rumore e 
vibrazioni di serie
Il design del demolitore SB contribuisce a ridurre i livelli di vibrazioni, mentre il 
sistema di recupero energetico Atlas Copco è un meccanismo di percussione 
esclusivo che contribuisce ad assorbire il contraccolpo. Le minori vibrazioni 
riducono anche l’usura sulle macchine portanti e assicurano un ambiente di lavoro 
migliore per l’operatore.

Il concetto Solid Body e il nuovo meccanismo di percussione hanno un altro 
vantaggio: il rumore minore. 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.

confronto del livello acustico

Un aumento di 10 dB(A) viene 
percepito come un raddoppio del 
rumore

Aumentate la  
produttività 
riducendo  

i costi!

Il consumo di carburante della 
macchina portante è un fattore 
di costo determinante. Ottenendo 
le stesse prestazioni con un de-
molitore o escavatore più piccolo 
è possibile ridurre il consumo di 
carburante. Inoltre, il costo totale 
di gestione comprende tutti i pos-
sibili costi, quindi anche il valore 
elevato dell’usato. Rispetto alle 
altre marche, il valore è decisa-
mente superiore.

dB (A) Riduzione di 6 dB(A)

l’efficienza energetica è 
l’ingrediente principale
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confronto di efficienza* Grazie alla frequenza di battuta superiore (+50%) e alla maggiore potenza (+12%), 
il demolitore SB 452 offre una maggiore efficienza energetica con una portata 
idraulica leggermente superiore (+5%) rispetto al predecessore, SB 450. Tecnologie 
di percussione innovative come energyRecovery e standard di produzione elevati 
hanno consentito di sfruttare ulteriormente la potenza idraulica fornita dalla macchina 
portante.

La tecnologia di recupero energetico Atlas Copco rende SB 452 il demolitore più 
potente nella propria classe!

* tutti i valori sono stati misurati a 
norma AEM

provate il gusto del nuovo sB 452



Scegliete il  
vostro menu!

Il design compatto rende il demolitore SB 452 ideale 
per i lavori in spazi limitati: demolizioni in interni e di 
pareti, scavi stretti ecc. 
I demolitori Atlas Copco sono progettati per una vasta 
gamma di applicazioni:

costruzioni stradali

I demolitori sB sono i più compatti sul 
mercato nelle rispettive classi di peso. 
Pertanto, possono essere trasportati 
facilmente sotto il braccio della 
macchina portante da un cantiere 
all’altro. Inoltre, sono disponibili frese 
per asfalto e scalpelli larghi per il 
taglio del manto stradale.

Paesaggistica

la paesaggistica è un lavoro delicato. 
Il sistema di recupero energetico 
aumenta la potenza sul materiale 
più duro quando necessario. Il design 
compatto agevola il posizionamento.

Ristrutturazioni

su macchine portanti o robot di demo-
lizione leggeri, i demolitori sB possono 
essere utilizzati in modo efficiente per 
le demolizioni in interni. nelle aree di 
difficile accesso o pericolose, il demo-
litore idraulico può essere montato su 
un robot di demolizione a controllo re-
moto per poter lavorare in modo sicuro 
e senza interruzioni per molte ore.

Demolizione

I demolitori sB si sono affermati a 
livello internazionale per resistenza e 
affidabilità. Grazie al miglior rapporto 
peso/potenza sul mercato, i demolitori 
sB sono ideali per le applicazioni di 
demolizione. Inoltre, vengono utilizzati 
comunemente per la demolizione delle 
strutture in cemento, sia armato che 
non armato.

Scavi

Grazie alle linee affusolate dei nuovi 
demolitori sB, per l’operatore è facile 
vedere l’utensile. I demolitori sono 
quindi ideali per i lavori in spazi limitati, 
ad es. in scavi stretti.

Applicazioni speciali

I demolitori sB sono dotati di un 
sistema di canalizzazioni interne, 
per l’aria. l’acqua ed il grasso che 
permette l’utilizzo in applicazioni 
subacque (aria), abbattimento polveri 
in galleria (acqua), o per l’ingrassaggio 
automatico dell’utensile (grasso) a 
mezzo centralina esterna.

d e m o l i t o r i  p e r  a ppl i c a z i o n i  i m p eg n at i v e
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il demolitore per tutti i gusti
s c o p r i t e  t u t ta  l a  g a m m a  d i  d e m o l i t o r i  u n i v e r s a l i  s B

SB 52 SB 102 SB 152 SB 202 SB 302 SB 452 SB 552
Pesi

Peso macchina portante (1)
t 0,7 - 1,2 1,1 - 3,0 1,9 - 4,5 2,8 - 6,0 4,5 - 9,0 6,5 - 13 9,0 - 15,0

lbs 1500-2600 2400-6600 4200-9900 6200-13200 9900-19800 14300-28000 19800-33000

Peso di servizio (2)
kg 55 87 140 200 304 441 520

lbs 121 191 308 440 670 972 1146
idraulica

Portata d’olio
l/min. 12 - 27 16 - 42 25 - 49 35 - 73 50 - 83 55 - 105 65 - 115

gpm 3,1-7,1 4,2-11,1 6,6-12,9 9,2-19,3 13,2-21,9 14,5-27,7 17,2-30,4

Pressione di esercizio
bar 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150 100 - 150
psi 1450-2180 1450-2180 1450-2180 1450-2180 1450-2180 1450-2180 1450-2180

Frequenza d’urto colpi/min. 720 - 1680 720 - 2280 780 - 1920 840 - 1800 600 - 1380 540 - 1260 660 - 1140
Dimensioni

Lunghezza senza utensile
mm 444 571 686 727 805 849 919

in 17 22 27 28 32 33 36

Lunghezza utile dell’utensile
mm 255 250 250 300 420 465 475

in 10 10 10 11 16 18 18

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

in 1,6 1,8 2,0 2,6 3,1 3,74 3,9
Codice 8460 0300 10 8460 0300 30 8460 0300 40 8460 0300 50 8460 0300 60 8460 0300 70 8460 0300 80

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

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 e scatola con adattatore 
standard e utensile.



www.atlascopco.com

Un demolitore idraulico Atlas Copco non è soltanto un demolitore, è un concetto 
molto più ampio con una gamma completa di prodotti e servizi aftermarket. Ogni 
prodotto è studiato appositamente per garantire la massima durata del  
demolitore.

Mantenete le vostre macchine in forma
u n  s e r v i z i o  i m p ec c a B i l e

lubrificanti
I lubrificanti Atlas Copco presentano numerosi vantaggi che 
prolungano la durata e aumentano la redditività dei nostri 
prodotti. Inoltre, aumentano l’affidabilità degli utensili e riducono 
l’usura di bussole e cuscinetti. La lubrificazione regolare riduce 
i costi di manutenzione e riparazione e previene costosi fermi 
macchina di utensili e macchine portanti. 

Flessibili di collegamento
I flessibili originali Atlas Copco sono progettati per resistere 
alle sollecitazioni estreme della demolizione e sono disponibili 
in lunghezze standard o speciali. Un cavo in acciaio a spirale 
protegge il flessibile dai danni provocati dal materiale tagliato.

Kit di manutenzione
Questi kit contengono tutti i componenti necessari per la 
manutenzione nel rispetto delle specifiche di fabbrica e tutti 

i componenti di consumo necessari per la sostituzione 
proattiva e manutenzione preventiva. Inoltre, vengono forniti con 
una distinta dettagliata per agevolarne l’identificazione.

Utensili per ogni lavoro
I demolitori idraulici moderni presentano un rapporto  
prestazioni/peso decisamente superiore rispetto al passato, 
imponendo maggiori sollecitazioni su tutti i componenti. Le 
dimensioni, le caratteristiche dei materiali e la geometria 
dell’utensile 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.
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1+2program = garanzia addizionale 
di 2 anni gratuita
Tutti i demolitori idraulici medi e leggeri sono coperti da una 
garanzia addizionale di 2 anni gratuita. Investite 5 minuti 
del vostro tempo per registrare il vostro demolitore in 
www.1plus2program.com.


