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Escavatori idraulici 330C I e330G LN

Ia huoya seie c incorpora innovazioni che.assicurano eccezionali prestazioni, idotti
consumi.e grande v ers atilitd-

Motora
y' Il motorc Car C-9 ATAAC.fomisce

clcvate prestazioni e ridotti consumi ed

e co.oforrne alle recenti normative Tler
tr, relative alle emissioni allo scarico,

valide fino al 2005. Questo inloYativo
motote e Qar.atterizzato da un sistema

avauato di gestione ileuronica
'ADEM -Itr, con complele caPscita

diagnosticbc..pag. 4

Sistema idraulico

. I,o cornbinrzionc tla il motoro Cat C-9' 
ed il iuovo sistema idraulico fomiice al

.- 330i ecceziooale PoteMa, efficienza e

..dontrouabitte in ogui applicazione.

P8g.5
.".

SmartBoom

' Ottima modulazione e faciliti di
movimenti

. Tempi 4i ciclo Pitr lapidi in pulizia

del piauo e caiico su camioo
r Abbinamento ottimizzao con n rteui

demoliori. pag. 6

taciliti d'uso
y' Il nuovo monitor Multipro, compdno

e fuzionale, fomisce comPlete

iuformazioni sui sistemi della macchina,

. permemndo all'operatore di coogentrarsi

maggiomede $ tavorc. Pag.7

La grande versartlitA coniente aL

330C di affrontare ogni lavoro con

la masiima eficienza e produttivitd-

y' Nuov e caratteristiche'
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Comtod opgralole
y' I nuovi intemi della cabina, totalmente

ridisegnati, assicurano eccerzionale
... comforl anpio spazio iatcmo ed

eccellede visibilittr, Pag. 8-9

0urala
Il robusto can{ Caterpillaro e le avauate
tecdche costruttivs ga(antiscono

un'eccelleote affrdabilitl e durata nelle
pi[ gravose condizioni d'impiego.
pEg.10

Attrozature
y' Sono disponibili da Caterpillar

numcrose benne ed altse attezzature
. come pirze e cesoie da demolizioni, .

bentre mordenti, attecchi raPidi ed aIEe

ancora, in'ig.ado di olftire la giusta

soluzione totalc ia ogni applicazione'
pag.13

Bonno e pani dlusura

Utra vasta scelta di.bcnnc, didivE6o
tipo edimensioni, confibuisce ad

ottiEiziaE ]e prcstazioni deUa

macrhin4 sftunradone mcglio le
itrcrcmentate forzc di.scavo- pag. 12

Bracci;e avambtacci
Costruiti per ofrire ottime pr€stazioni e

grqnde durata; i bracci e gli'dvarirbracci '

sono a[piairerni] ditrHtrsicmati c

realizzati con strutt rrc scatolate di
grande spessore, per rcsisteie alle PiU
gravose sollecitazioni cd offiirc la
massioa flessibiliti d'uso:sls massima

eftrcienza in ogili applicazione- pag:-Il

Faciliti di manutenzione

Intervalli dj manutenzione pi[ luoghi
e maggiore facilitiL di iotervenlo
garan6scono una haggiorc disponibilitl
della macchina e riducono i costi

opeiai'ai. pitg.14

Assistenza glohale

Il vostro deder Caterpillrr i in grado di .

oftirvi una complcta gamma di sefllzi
pfe.e post v;rdita. Il vostio'dealer Cat
poua supportervi dalla scelta della

macchins e delle atEezzature pii idonee

alle yostrc esigenze fino alla sostitu-

zibncdella macchinar Sono inolke
disponibili servizi relativi alla
manutelzione e dpafiizione dei mezzi;
il dealer C8t pud offrire cotrtratti di
ma:ruteaziooe sempiicc o contatti di
assistenza.toBle, iagliati a misura per

1e vostri: specifiche esigenze. pag. 15
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Motore Gat G-9ATMG
i'Ciii:S MAAC -nf%, sei cilindi' cott si.stenadt alimentazione a gestione elettronicd ed attuazione 

. 
'

idraulica, turbocompressore e postefrigeratore aria-oriq' Sarantisce eleeate prestaUont' ndotn consumL

ii"ii inartitird i durata, nit ispien6 d,II" pil recenrt nonrutiv" in tew

Granrti prostazioni,Il motorc C-9 ATAAC
fornisce, al regirnc di taratura ali

t800 giri/min; la potclza nettadi l8t kW
(243 hp) ed e codorme a tutte Ie vigeDri

normative relativc alle einissioni sllo
scarico. .

Sistema di alimentazioos HEIJl. Nel

si!@m6 'iisrrunon rail' f irero circuito
di alimenlazione i soto pmssione. NeL

sistema IIEUI (Hydraulic ElecEonic Unit
Injection) il combustibile rimane in uir

circuito a bassa pressioqe fino alla fase .

di inieziorie nel cilindro' Ia. pressione di
iniezione viene geuerata da tm circuito
idraulico comardato dir un modulo

elettronico di cdtrtrollo (ECM).

HEIII

Be0in. di old drols --'>

f& ptessio[o dftiszionoin un sisturt HEt l
A indilonded! dal rogimc di giri del motor0.

combustione e minori emissioni,

migliorando efficienza e. presiszioni del

motore, vatrEggi particotarnenti utiliallE
grandi altiurdini Il postreftiScratorc ada-

aria riduce ancor pitr la frimosiB e le

emissioni Bf&eddando l'gria ed assicu'

rando una maggiore durala 6?istotriC
fasce elastiche.

orattro valvols. La sceltadi quattro

vaLvole per cilindro assicura un migljor
. flusso dell'aria, migliorando cosi
' l'sfnciedza combustibile e l'effiiienza

tenuica:'

Sistama di ralfreddamerto. tr 330C

L ;aratterizz.alo da un sistcrna di '

rateadam"nto otiginale, con lo
scambiatore dell'olio idraulico ed il
radiarore rlef refiiguante motore seParati,

per facilitame 1:acce,ssibilia e la pttlizie

Poichd adesso le masse radianti sono

protene da una grigta a'maglia fi.ne e non

hontate una dofio I'altra, la loro pulizia
'E oltemodo comoda e facile, riducendo

cosi i rischi di suniscaldamento iiL

coudizioni di alta temgeratura ambieDte.

Menue, radiitorc motorc e raffieddati)

da una ventola aadizionsle, azionata da

una cinghia elastica, lo scambiatorc di
calore deU'olio idnulico E irvece
raffreddato (!0 una ventola azionata da un
motorg idraulico:

0lio motore. Uolio motole Caerpillari,'
stato fomiulalo per garaatire le massime

. prestr"jod e la massiEa durata e ed

e fortemetrte raccomandato.

Bassi livelli di rumorositA e di vibrazioni.

Il disegDo del nuovo motore C:9 migliora
r"-carattEiistiihe di coEfort, itr qirando'

riduce al minino rumore e Vibrazioni.

ComFonBnti ricondizionali.Souo
diqronibili "rolti compo:renti ricondi-
zionati in fabtrica, per Permetteie una pii
ampia scelta e minori costi, nelfeventualiE .

di utr guasto imprevisto:

Prsssiona controllata etettro nl caniento; Con

il sistema HEt[, lsPrEssione dfhiezionce-
completaEe[tc itrdipendente dalla vglociti :

dell'albero motorc. La pressione di picco pub

esserc raggiutrtd ibto accelerazione e sotto carico;

garatrteldo cosl ona migliore effrcienza; una piu

rapida. dsposia edula. fimositA ridotta'

Turhocoinpressore e Poslreldgeratore aris-aria-'
Il turbocompressore ?ermette di immettete nel

' 
cilindm aria pii densa che assicma una migliore
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Sistema idraulico
I rapidi tempi di ciclo e [e elevate forze di scavo ottimizzano la produttivitd in ogni
applicazfone.

Bsgolszione automatica giri motore. Il
sistema automatico di regolazione giri
motore (AEC), con il comodo comandb
:'one-touchf', a trssudi migliora '
I'efficienza e riduce i livilli di' rurnorositd,'

. . r Stadio I : Selezionato con l'indicalore
AEC sul monitor Mdtipro in
posiziorc "OFF', sc non g attivsta-
alcutra fuuzione p9r un tempo di ne' qeconli, I'AEC dduce i gfui mirtore' di 100 girilsrin:

' ' r Stadio II : Selezionaro .col I'indi-
catore AEC sul mouitor Multipro in 

-

posizione "Ol.f', se Doi B attivata. .

r Staaliotri: Aaibiando il pulsaite. '
r suU'cstrEitriii.dclla leva desfa, con '

-Lconandiin rcutro,I'AEC riduce .

'i giri. motore a 1020 giri/min. Quandd.
il pulshntc viene nuovamente
azionato; o vieoe azionata quirlsiasi
altraiuziorc, i ghimotore dtorDaDo
al Pgime precedente.

Gomandi dilacile azionamento.

. . Il nuovo sisiema idrarlico del 330C
asslcura utr ettrclenza ed utrtr
controlhbiliti senza pari; I1 .sistema

Egola aritomaticamerte le pdoria
idrarliche tra i circuiti di braccio base

. e rdtazione, msssimizzaidocosl le' gestaiioni c scmplificando lluso..
La prioriiA e r€golata dutomaticamede,
secondo gli input ricavati dal
movimetrto delle leve di.comando,
eliarinando cosi la necessid di
sbl;zio;dre la hoda[A dihvom dal
monitor. @esta E una carafteristica' u[i-ca nel mercato.

' G-trcuiti idrau lici ausiliari. l miovi
cireuid idnulici addizionali( arichiesta)
sotro contollati elettrbnicame[te,
pirmettendo di memorizzare le
pfihcipali rego,lazioui relative ad
atEezstule idrauliche comc martelli,' pinze e cesoie per demolizione. Il nuoyo _

sistema elettroidraulico elimina la
necessia di regolazioni manuali ogoi-
qualvolla. si sostituiscc un'attezzatura:

Sistema idraulico "cross sensingi;
II nxlvo Sistema. idraulico migliora l*
produttiviti de a macchioa, riduceodo
i tempi di ciclo.

Arnmorliuatori cilindri idraulici. Sul
lato stilo dei cilirdri di sollevamento
e su ertrambi i lati del cilindio di
aysrtrbraccio, sono previstiammortiz-
zatori idraulici in grado di ddune
i contaccolpi di fine corsa, assicurando
cosl una rnaggiordtrrak ai componenti.

Controllsbilfte. n sisrema idraulico dei
. 33QC corsenturmprcciso cotrtollo -

dei movimenti,.riducendo -tafadcB
deu'dperatore e miglioraudofle
I'effrc!:nza; o tutto vatrtaggio di una
maggiole?roduttivita.

trrcirito dirigenerazione Eracclo Iase
ed avambraccior Ickcuiti di
rigeuerazione del braccio baie b
deu'dvdmbriccio migliora.Eo
.l'bfricienza, ddiicendo i tempi di ciclo
ed icostioperativi ,.

SmanBocim*. Ito. SmartBoom*- HSS
E un accessorio.dispotribil,s che migliora.
l'operadvitA dell'escayatore i[ alcune
situazioni operarive tra cui la pulizia del
fondo, Iavorc con manello demolitorq
carico su camion ed altre,



: SmartBoomr''r - H.S.S.

Questo sistema migtiora it contporwmerto idraalico'del braceio'base, migliorando

[' operativitd in alcune condiTioni aperativ e-

Flnitura. in operazioni di finitura o pulizia del piano lo

.smartBobnlu semplificaillivoro, consentendo il movimegtu

. " flotu*edel brhcciobaseeddubeddo f impegpo'

Calico camior. Netla classica applicazione di carico su

Applicazlonicon manell'o' La possib fte diTerdstcfloirtute

:il, liraccio base soltatrto in abbassaxncdq conse'nls dilavorare

coo i.[ marteuo, senza la necessitA contiaga di alibassarc il
I braccio per "cariciie ' il martcIo. In tal mbdo si dduce

1'utilizzo di olio chc Pouebte ddune le batnite deluartcllo
e rxotr sisolriccsdca.io stesso a tuuo vanlaggio:dplllefiicieoza

edelladumta di nitti i componenti.

Movifi sntaiions mareriali. In applicazioni diriovimentazione

macriali con benne mordenE golipictc, la-posshilitl di
averc il braccio base flottalte sia in.abbassamento che in

sollevamcnto, conscnte di velocizzare iI ciclo di lavoro,

seguendo con piir facil-rti iI contlcrno de[ Piauo di lrvoo.

I camio4 la possibilith di tomare in firse di scavo con il braccio

flottantc (abbassanrcno per peso propdo), Pcrnettc diavFe a
6lspssi"i"ne una miggior $ortaita di olio utilizzabile per alte
firtrzioni, a tuno vatrtaggio di una ridlzione dei tcmpi di ciclo'



Progettato all'insegna della massimafacilitd d'uso, il cat 330C consente all'operatore d,i
c oncentrarSi unicamente sul lavoro.

Monitoi Muitipro. Il uuovo mouitm,
compatto e di facile leuura, nostra sul
display una vasts gamma di informazioni,
in divenc lingue, di facile comprensionc. .

Con{rollo prbirwiamonto. il Multipro
ha ua sistema di confiollo prima
dell'hwiamefto che verifiCa iI
fuuionamento di alcuni parametri
esenziali quali i livelli del rcfrigeratrre,
dell'olio motorc e dell'olio idraulico.
Q[aDdo la chiavb di avviamento rimane
in posizione "Olf' per pil di due
secondi, le spie indicano se i livelli sono
al disotto del normale.

lndicatiri cambio otio o filtri. Spie
Iuminose indicalo quando gli intervalli 

'

di sostituzione previsti per olio e filtro
vengono superati.

Sistema di controllo attre2zaturs
iDt6 grato, Un sistcEa.eleuronico
coDsente all'operatore di memorizzare..,
ben cinque diverse icgolazioni
idnuliche per efuque diverse
attrezzatuJe. In tal modo all'atto della
sostituziotre delle attrezzaturc
idrauilche, non vi sad pi[ la necesiti
di regolazioni manuali, rua baster.i cie
I'operatore selezioni nel mbnitor la
regolazione che si riferisce .a quella
specifica attrezzah{a:

Lingua. tr Multipro pud visualizzarc lc
informazioni jn venti divcrse lingue,
divise iD cinque diversi guppi, secondd
le Aree geografiche.:
i Inglese, Francese, Tedesco, Italiano,

Portoglrese, Spagpolo, Giapponese
. Inglese, Danese, Finlandese,

Norvegese, Svedese, Islandese
r luglese,OlandeselFiammingo,

Franccse. Tedesco, Ita.liano
r Inglese; Ceco, Tedesco, Greco,

Russo, Turdo
r Inglese, Cinese (semplificato),

Indonesiaitor T€jlsndese
Ogni lingua pud essere scelta in ogni
momento tra quelle di ogni gmppo.

t
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Comfort a tutto tondo
La nuova cabina con i nuovi interni massimizza il comfort e riduce la fatica dell'operatore.



Interii cabina. I.a cabina del 330C offre
un ambiente silenzioso e conforEvole, con

coniandi posizionati dgonomicamente ed'' azibnabili cou sforzo minimol la visibilitl
e la.climatizzazione sono eccelleuti,

Sadile. Un nuovo sedile, in due tonalittr di
colore, ha adesso la spalliera reclinabile, '

per migliorare ancor piir il comfort. .

Consolle. Discguate per esserc semplice e .

' funzionali,-ie due consolle sonb nigolabili
'insieme. ai braccioli. .. .'i
Glihatizzazions automatica. Il cliiqtiz-
zators automatico d staiiiiard i codrpleta .

l! alldstiniinio della cabina as$curando:
atl'openiore un ambiente.confonevole in
ogni condizione ambienule.. , '.:

Disposizione doi'cbmindi. Ognicoriando
U a portita di maro; i drle joystick, . ,

completi di pulsanti clettrici, coriranddno

le au&zz ature e larotazione: I pilsanti . .''
sconevoli conse ono la modulazione dclle
attezzatuie idiauilche (martello, pioze, .

cesoie) e sono realizzati per riilurre
I'impegno dell'operatorc,

SuilForti cabina. La stsutfira dclla cabinil
e couegata d te'laio aamite supporti viscosi
che riducono Vibmziotre e rumorosid.

Tdliuccio trasparanto. Un. ampio tettuccio
trasparente in pblcarbooato assicura

un'eccelleilte visibiliQ veiso I'alto e

miglioia Ia luminositir intem.a.

VlsibiliG..La visibilia E ecciuentd sia

ladraimetrtej attraverso i finestsiBi latErali,
che airteriorrn'ente. CoD il iarabrcza i!
un'unica'sezione la visibiliti antcriore 0
uiierlotmente migliorata. (a richiesta in due

sezioni).

Tergiciistalli. oisegnati per niigliorare la
visibilite in condizioni ambientali awerse,
I lergicris'tali i parallelograrnma spazzano

quasi totalnente la superficie del
parabrezza, senza lasciar6 angol.i morti di
visibiiitL,

Aripivani porlaoggelti. AI disotto del
sedile c previsto spazio sufficiente per un
figo portatile. E' disponibile a richiesta '

anche un coperchio.

I



I te-Qi ed il cari, di grande robustezza, rappresentano la spina doisale della struttura
del i30C.

ll robusto lclaio ilolla sovEsrutturs
d realizzato i:tilizzando con eflicierrza
i diversi compoienti.

Cano. Il robusto carro asiorbe le j
sollecitaziooi tr.asmesse dal tenen6 ed
assicura una grande stabiliB.

Saldalura con;obol Robot sono
utilizzati in fase di costruziorc, per
rcalizzare ssldature di estrema
prccisione e qualiti costante.

. Scelle dicarro: Sotro disponibili due
. caEi:.luhgo (L) - lungo e sabtto (LI,e.

Garro lungo, II cano lungo ottimizzala
stabiliti della macchina d le capacitA di
sollevs.mento, assicurando una stabile
base d'appoggio su 360".

Carro lungo e strctto. Rapprcsenta il
miglior compromesso per consentirc
um fscile tra.Eportabilit& su strada
(3,0 m. con pattini da 600 rrm),

. manteneldo un'eccellente stabifite_

Strutture. Une amenta progettazione
.-insieme alle avanzate tecniche costruttivq-assicurano 

grande atEdabilid e durata
a.tutti i componenti.

Telaio inferiore. 11 disefao ad X, a
sizione scatolat4 ganntisce eccellente
resistenzd alle sollecitazioni tonionali
e flessionali.

felai rulli. I telai rtrlli srrmpati e saldati
cotr robot disaldahrr4 garantiscono
grande affidabilitA c durata.

Bulli e ruotc folli. I rulli per impieghi
gravosi, lutrrificati a tenut4.i rulli
supedbri e Ie ruote folli of&ono Iunga
durata ed afrdabili0 nele pii cstreme
applicazioni. .. .

Caten8rie lubrificare a grasso (Glil.
. Il gasso inserito in fabbrica tra pemi

e boccole, estende la ddrata dei
componenti, riducendo atrrid intemi
e nmorosi&. 1
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Benne ed avambracci
L'escavatore a stutu progettato per assicurare la soluzioie piil fficace dlle vostre necessitd

il vostro laloro.per.(luanto Sravoso possa essere

Braccio basd Mass Ercavalion da i

6,18 m, per la massima produttiviti.
La vcrsione ME, indicata per le
applicazioni pi gravose, ptlrmette

' 
e garantisce una maggiorc resistenza
strutturale,
r Gli avambracci Me55E s M2,15E

sono specificamentc rcalizzad per

essere utilizzati nelle applicazioni pit
sev€re e montano.betrnc leverismo E.

Braccio base por impieghi generali
(reach boom). I1 braccio base pbr
inpieghi generali (6,50 m) E

coratterizzato da un disegno cbe
ottimizza il raBgio di lavoro, con la
scelta di quattro avambracci.
. Avambraccio R3.9D. L'avambraccib -

da 3,9 nr" offte il maggior raggio.di
'lavoio, con bennc di famiglia D.

r Avambraccio R32D. L'avambraccio
da 3,2 m offre ampi raggi di lavoro, 

'

con beme di faurillia D.
, Avambraccio RZ8D. L'avambraccio

da 2,8 rn offre raggi di lavoro medi,
con benne di famiglia D di slta
capacit . E' l'ideale per lavori di
carattere getrerale; scavi in trincea etc.

i Avambraccio 82,15E. L'avarnbraccio
da 2,15 m D quello che offte il minor
raggio di lsvoro, ma le massirne forze
di scavo, cort bentre di elevata
capaciti, di famiglia E. E I'idealc per
lavori di grande produziorc, carico su
camion etc.

Braccio baselVlass Excavaliirn da
6,18 m, per la massima produttivitd.
La versione ME, indicata fier le
applicazioni piir gravose, psrmette
e garantisce una maggiore resistenza
stmnnrale-
. Gli avambracci M2,E5E e MZ,l5E sono

specifi csmente realizzati per essere

utilizati nelle applicazioni pi severe
e moltano beDtre leverismo E.

11



Benne e denti: Un'ampiavarietd di benne, realizzate secondo gli elevati standard qualitativi Caterpillari
yi aiutano ad ottilniuare le prestazioni,

. 1 Per ap}licaziori ilggere ltU). Di .

strutiura leggem, sono.indicate peg lavori' 
di pulizia, drco:iggio e finitiira. ' .

. Psr applicazioni generali (SU). Di
sEuttura, mediamente robusta, soDo

; , indicate iler tutti. i layori di carattere

. . . geniralc, &e richiedano grossi sfozi. .

2 Scavo/trincea lXI.Indicate per scavo su

teneni coesivi, quale argilla e terra
-: . compatta, iono caEtterizz:iti cla adatthto(i

saldati con punte. taglieute c fia.nchi iir
. aiciaio indurit;

. 3 Scavo/trincea - impieghi gravosi (EX).

. lndicate pcr scavo in tereni rocciosi e

foftemeDte abrasivi, sabbi'a c ghiaia e

comunque in applicazioni impeguativel
sbm caratte;zzate da porta.rrtend e punte

di classe.superiod e dall'impiego di
acciai aritiusura,

4 Bocoia da scavo.Indicate per scavo e

carico di misto e EAteriali abrasivi. Sono

caraueizzate ds tagliente a semiV e

spessori maggiori.

'' 
'5 

Roccia da carico (i). uaiiaie ler it ca*o ai
. massi, bLocchi o altri Eatedali abrasivi

prcc€denrcmeDte rotti; sono cei?ttrdzzbte d8

un fondo piatto e d'a fianchi miggiormeite
svasati per Eigliorarc la caricabiliti dei

Tipi ili punle ..

11 Penctrazionc

12 Penerazione,lunge du'ata '

t4 lunga

15 Lungrper impieghi gravosi

lE Abrasione pcr impieghi

. gravosi

17 Lutrg8 durate, per impieghi
gravosi

l8 A punta./a punta d'angolo

19 Larga

. 20 A cloppia punto

2l Lungo, apunta .

22 Penetrazione plus

nrecii.'

6 Carico Blocchi (BH). simili aile precedend,

sono indicate per lo specifiio lavoro di
movinientazioDe blocchi uelle cave di marmo
e granito; hanno un maggiore raggio di
curvatura, fi.anchi svasati e fondo piatto.

7 Schelerrica.standad (SU, Indicatapei la
separaziouc di matuiali facili.

Scheletrica'per impioghi gravosi (SH). Come
. la prEcedetrte ! indicata per applicazioni piir

- gravose, ir prBsenza di roccia e nelle

. 
separazioni di maieriali da demblizione.

8 Pulizia Canali (DCl. Molto larga, di struttura
leggera, d utilizzaia pdtrcipalmcnte su'[e
conEgurazioni con.biacci extra lunghi per
pulizia canali.

s Trapezoirlali (t]. rndicata per la'preparazione
e la manuti:nzione di piccoli canali da

irrigazione; sono caratterizzate da utra seziotre

uapezoidale che consente di rcalizzarc' dirtttamenr i caaali con pareti inclinate.

Tufle 1o benne possotro essere montate su attacco

rapido,



' 
Sistema di controllo attrezature
I sistemi elaroidraulici, integrati nei comandi, consentono il facile utiliao di
att re?r.ature i-draul iche.

' Comtollo att ezzat[re. Con il monitor
Multipro possono essere memorizzate
cinque regolazioni (poruta e pressione).

. pcr cinque diffcithd attiaizatme ,'.-. 
iarautiibe lsistema'disponibile i r'

. . ricbilsto) . In tal modo, quarido . '

l'operatore sostituisce un attrezza tura
' idraulica con un'altra, pub istantanea-
meDte richismare aon il monitor, . -; :

. la regolazione precedetrtEinente

' mcmoiiziat4 assiiurando la corretur '

.regolazione, seuza alcuna regolazione .

..copsenionoinolre.diimOdularc .:: '. i mgviuignti delle attrezzature con .

estrema pfecisiotre.

Attaccoi'apido. L'attadco npido :

- . .- consc e ujla veloce ed agevote
sostituzione delle ittrezzarure:

. t : El'aiqioniUile.un cirLuito idraulico
, . dehic4io per il idmdndo dell'anaico

r'., mpiil,o,.installabile incbe sul campo. . .

Coisultate il vosuo dealer CaI per ' . . '

mlormazlofl pru detlaguate,
r Sono d.isponibfi diYersi tipi di.' 

attatchi rapidi sia idraul.ici che
meccanici.

' Generalmente sull'aftacco rapido' 
E previsto un puntro di alcoraggio' per il sollevamelto di carichi.

. Tutte le benne Caipossono esseri 
.

motrtate su attacco rspido.

Muhiprobessore. Ii multiprocessore .

caterdill8r b un sttezzshra idrsulica
per dcmolizione ihe coosentc la rapida
sostituzionc di alcuni componcnti,
secondo le spcciliche necessitA di
lavoro:
r CC-ganascia di tsglio combitrata
. G.-gaDasci8 frantumature per

calcestruzzo
r PP-ianascia polverizzatorc primrrio
. PS-ganascia polverizzatore

secondario
r TS-Banascia cesoia per serbatoi
r S-ganascia cesoia per lastre

I polipi da selezione e demolizione con
rotazionc a 360o sono lc atEezzaturc ideali
per la selezione, sistem.azione e carico dei
materiali di dsulta delle demolizioni.

I' martelli perfcttamente abbinati agli
escavatod, grazie alla grande versatilitA
del sislema idmulico, allargBno lo spet[o
applicativo dell'escavatorc.

I

I
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Manutenzione
Facilitd ed intenatli di manutenzione estesi riducono i costi operativi

Filtro a capsula. II filtro di riiomo del

cftcuito idraulico, a capsula, E posto

allicstemo del serbatbio i&aulico.
Ririliovendo iI filtrb si chiude il circuito
idraulico, evitando cod che conlaminanti
't'oss'ano eirtare nel siStema, dumnte [a

sostituzione del Eltro. II filtro a capsula

con."ot" irroltre uni sostituziorc
'lulita'..' .

Controlli moiore. Si puo acceaere al 
:

motore dalla pane superiore; il vano . ' .

4gotord E seporata.da quelld delle pompe .

idrauliche da una paratia antifiamma.. -

Podane a gradini. Ampie pedane o
gradini consenioDo all'operatorc di .

.muoversi iltorno alla macch.ina iu

Gli intervalli di manrtenziono sstesi
contribiiscolo a ridurre i tempi di fermo
ed i costi opbrativi..

Fillro aria- Il frltro aria E caratterizzatd
da un doppio elemento per una rnaggorc
efficienza. Un indicaore sul'monitor
multipni ne segnalal'jntasamento.

Manutenzione d8 terra. La disposizioDe

rlei.componenti del 330C U siata studiata
per semplificare al massirno gli
iDterventi di matruiehziotrehiparszioDe.
Multi punti di manuteuioDe sotro

accessibili da tena, semplificando e .

velocizzando le operazioni.

Vano pompo. Un portello di sewizio sul
lato destm della macchina, consente un

facilc acccsso al vano pompe idrauliche
ed al filtro del sistema pilota.

Conhollo e diagnostica. D 330C e

equipaggiato con prese di pressione per

conuolli idraulici eprese per il PrelieYo
di olio , per le analisi A.P.L,

Per i cotrtrolli e Ie rcgolazioni con il
' computer ed il software dedicato ET, U

prevista una cormessioie nel vano del

ftltso ada.

Piattilorme di lavoro pu$ionate. Tuttc le
superfici metalliche calpestabili sono

realizzate in lamiera profondamente,
punzonata, con disettro a stellA che

. goraEtisco la massima prcsa ed evita chc

i tecnici addetti alla maDuteDzione
possano scivolare in caso di superhcie

bagnat8.. Lb piastre possotro essere

i nolhe facilmcntc rimosse per pulizia.

massima sicurczza.

Galonarie lublilicatB a glasso. Il grasso

inserito tis pemi e boccole proteggono

. lc'catenarie, incremetrta[done l8 durata

e dduce[do la rumorosit]. .

. Prolgzione ventolh, Una griglia a

mrglia fina awolge totdmente la i :

veatola di raffreddamento del motore,
assicuraado la niassima sicurczza

durante lc operazioni di contlollo e

matrutenzione ir molore accesso.

Pufii rl'inglassaggio. Sono previsti dci
puiiti cenu-alizzati, per faci.litfie le

operaziotri di marutcnzione.

Boccole aulolubrilicate. Nuove boccoie
' 
speciali prclubrificate inte"msment9 sul .'
braccio ed avamtfaccio allungano i
tempi di ingrassaggio fitro alle 1000 ore.

Caterpillar Product Link.I1330C e

pr€disposto trEr iI dontaggio di utr

sistema di localizzazione e contollo
sateuitare che consente di conosccrc .

alcuni paraietri princiPali della

macchin:r da una base elstoma, collegata
via satsllitc. II FoductliDk coBeote di '

tenere sotto conrollo una flotta di
macchine, controllandole [aposizioue
cd il tunzionamento (PL201).

14



Assistenza globale
II servizi offerti dai dealer Cat garantiscono costi operatiyi ridotti e massima durata.

Servizi; I servizi dopo vendia
rappresentano oggi un fattore critico

..in ogri attivi6. Ecco perchd, cosi talti
clienti !4eferiscono Caterpillar. Bsi i

. - sgari couairevoli di acquistare uDa . l
macchira di alra quatitl affiaabilita e

. dUrata e di porcr contare sul servizio .
' 
dopo vendita, senza uguali al mondo nel
..settorg.assicurato dai deziler C.iLtr ..' vostso dcaler CateipiUar e in gradii di' offrirvi uua vastd !".ii,i, 6i sstvirl,
quali ad esetrrpio i contafti di
manutenzione ed assisteua globale; ..
ogoi contrattopobe esserti personaliz- . :
zrito, secondo le voste specifighe

lesigeize, coD I'obienivg finale di'" dtte;re.il millior ritomo dal vosro. . .

. ilvestimelito, : :

Assistenza ieinica,?er cid che . .

. . colceme.i.iic'arbbi, 1i ecieilente '. . '
. disponibilitA aI baqco e Ilesperienza ilei:.

., . . tecoici del dialel vi gara-ntiSc'e it aiaoq .

. . femio macchina. tr magazhno diambl- '.'' di ogni d;aler Cat e hoitr; coUegato, ..
. : tramite computer ed ul rctwork di

nuigai"ini di Cateoillar iu tuno ii
mondo. In caso di rirancanza di
ricambio al ba.uco, .si attiva cosi una
ricerca su bcdla mondiale, ilix assicurare
cornunqire iI ricambio uei timpi pii .

brcvi. Oltre aci6, sono disponibili .

componeriti ricondiziolritiihe, iisieme
i ricambi nuovi, permettono di ddure

' i costi, malitcneodo ta quEfiA propria

. dei componeati originati Cat.

Prole'ssionaliti. Sia nell'offi cina del
dealer che sul campo, porite sempre

. contarc su e professionalitA ed
esperieuza dei iecnici detl'assistenza,

. costantimente aggiomati e mudti delle
.. pi[ recenti aBrezzature diagnosticbe.

Manutenzions. E' sempre maggiore ,

iI numero dei clienti che; pdms. di
acquistare una niricchioq scelgono i
pmgammi di manuteozione. I dealer
Cal. sono in grado di propone diversi
contratti di mahuteDzione, Ugliati su

misura per le divcrse esigenze:
prcventivi a coito fisso, Eelievi
programmati dei lubrifi&nti, alalisi
tecniche programmate. L'obiettivo
frnale B sempre quello di massimizzarc
la produttiviti della macchina,
riducendo al minimb i costi operativi.

Scilta delle macchine. prima di
acquistare ura rnacchina, valutate cou
attenzione I'incidenza dei cosri di
manutenzioie. Clc durata avranno certi
componenti ? Qual'e il costo di uns
matrutenzione preventiva ?. Il vostro.
dealer ha tutle le risposte .

Acquisto.Il voslio deiler E in grado di
consigliaryi le scelte finan"iarie pii .

opportune per l'acquistq il leasfug
o il noleggio della vostia macchitra

.0lerativiti. Un'effi cace tectrica
i:perativa incide positivamente sui
vostsi pmfitti. Il vosho dealer Cat ha
tutta I'esp'erie[za ed il materialc
didattico per consigliarvi nel migliore
dei modi.

Soslitu2ione, Ripararc, revisionare
o sostituirc ? Il voslro dealer Cat vi
consillieri per aiutanri a valutare la
scelta migliore.

15



, Motore Sistema idraulico Gruppo ditraslazione

Motorc diesel Cat C-9 ATAAC Massima Yetocite

di tras'lazione . 5,06,3 Lmitt

Tiro massimo alla bara 294 ktl

ISO 9249 Attsezzaturc 34 300 kPa

Sistema idraulico principale'

280 Ymin

Po'tenza ietta al volano

EEC 80/1269. i81kW243 hp TraslMione ... . 34 300 kPa

14q mm

Cilindrata 8,8 1itri Portata massi6a 37 Vndn

Pressione massima 4120 kPa
. r Il molore Cat c-9 ATAAC e .

'conforme alle floimative: '

- EU (97l68/EC Stadio U)
. La.potgnzr rc[a e.h potenza

disponibile al volano del molore
: equipdggiato pon ientola, filtro aria,

nffmitta ed altemaloie..
. Il motore ma,ntiene inaltcrati i valori

di poteriz.a fino rid udaltitudine di' 2300 erri s.l.in.

Cilindro di sollpvainento

Alesaggio

VelicitA di rotazione

1156 mm

ro

fpesi operativi e le prcssioni a terra diPendono dalla configurazione finale ddll'escavatore.

Braccio base lmpieghi Oonorali (Fl da6.5 m
B.accio basr {ME

dr 6,!8 m

Avambracci m 2,15 2,8 21. 39 2,15 ., ((.

Penne El5m Dl:150 DI3OO D1150 E1500 E15m

Peso operativo+

33OC L 35 400 3s 000 35000. 35 000 35 700 356m

330C LN .. 34 800' 343c0 343W 14 400 34 900 34 9m

Pressiole a tera
330C L 0,55 0,54 ' 0;54 0,55 0,55 0,5s

330C LN 0,68 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68

avambraccio (senza 1100 1070 ,1210 I335 1100 tt25

braccio base (senza 2445 2445

Sowastruttua (seoz8 indri) kg 85?0 8570

Carro

330C L (con Dattini da 750 mm) 73225 13225

330C LN (aon pattini da 600 run) 125m 12590

Contrappeso 6250 6250

* Coo cotrEapl,eso, opcratore e se6atoio combostibilc picno.

Escavatori idmulici 33{lC L e 331}C LN specifiche



Dimensioni
Tutte le dimensioni sotro indicadve

F_-___"1 F--

3,56 .

3,54

3,50

2;8 in'
bon avambiaccio da'3,2 m . 3,34

.con avambraccio da 3,9 m 3,67
Braccio base ME

con avambrscaio da 2,15 ir "3,59
con avambraccio da 2,55 m 3,56

-

Lhrgheza.carro

con av4mb{accio da 2,15 m i1;45
con ayarpbraccio dd 2,8. ; I l;21
con avarabraccio da 3,2 fi I l. 15

' 6i ar".b.a""t" d, Xffi-11r0'
G Luce libera da terra

4,U.

L Caneggiatn

11,14

con iydmbraccio da 2,55 m 10,90 H Largbezza

da 750 m'n) . 3,34

da 600 mm) . 2,99
J Altezza cabira

Pattini sandard

Rifornimenti

?50 rim CapacitA serbatoio iombustibile . 618

Riaunori roraziooe ------l-f 9
Ridutiori tnslazionc (cadauno) 15

600 mm
Pattini a richiesta .35,5

LN

600 mm, 600 mm HD
' 850 mm, 750 ruu HD

. 600 mlu HD Sistcma idnulico

t

con avambraccio da ?,15 m

con struthrla FOG

senza struthla FOC.

410

Escavatori idraulici 330C L o 330C LN specifiche t7



Specifiche henne
CJnrnttut" il uo.to dealer Carcrpillor per richicste panicolari sulla bema. Tutie le benne sono disponibili Per montaggio

con attacco raPido.

Bonne (peso benna comPresi i denti)

r:----!:"1

Massimo D€so sp ecihco

matsrialo 121m lg/m3

18

lii:$;+:{
M6ssimo poso spocifico
matedale l!00 t0h3

F+ir+r,iJl I N I

Massimo psso s0ocilico Non consigliito
. m6tod.le 1800 kglrf s sop€doro

Escavatori idraulici ililtl0 i e 330C LN specifiche

i
!

I
i

'iipo dibenm

E

-E

Br!Gciohase lmpisghi !snErali(B)da 6,5 ltr
Biiccio tasr Mass

Exca{fltion (MElda 6,18 n
330C L i(MC LN 3I}C L 330c ul

mm kg ,ti RZI5E R2.80 8i32I) F3JO R2.1s! 828D n3,2l) R3,30 MAl5E M2,550 MA]58 ML'50

Saovo

D 16fl) l€, 19 x N x N X x
D t8m I$l x N N x N x N'
E t5m 1t3 .1,9 x x x x x x
E rTco ln3 x x N x x N x

Scoloimpioghi-
g€narali

0 10 1,7 X N x N .x x
D l53t t! x N x N N N x x

75t) 1056. .068 x x x x x x x x
17m 178t L2 x x x ,N x x x x N x

no"t

1m0 'll2t 1,0 x x x x
r58{ l-9 x N. x N N, x x

E t500 1838 t.9 x x x N x x ,x x x
E 1800 2139 .23 N x x x x x x N x x

Ma$imo poio csicsbilBiB (9.

lcarici pii benno)
4{38 40r3 37S9 3!06 35S1 s3{0 WB 1002 4410 n244 3r9t



Guida abbinamento attrezzature

Sffl 360' Raggio dilavoro Consigliato

Disponibile

f-*-l Non cornpitibile

ffiffi Sohnto in posizione frootale



Raggi di lavoro con braccio hase impieghi generali
: . Braccio base R da 6,5 m

1
"7

6

5

4

.it

2

1

0

.mm
mm
mm
mm

2150
2800
3200
3S00

12 11 10 S 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1m

BZ15E F2,8D 83,20 R3,9D

avambraccio

A Profonditi massima di scavo m -6,45 . 4,96 -7,35 -8,06

u

E Altezza minima di scarico

F Profonditi di scavo con fondo a 2,44 rn

G hofonditn nassima di scavo cotr parcte verticale

Raggio di curvatura b€nna

6,58

3,65

.7 24 7:24

3,14 2,79
' -6,22 -6,78 -7,25

-4,76 4,AS

m
-m

81500 D1350

-7

D1300 D1150 ..
1660 1660

Forza di strappo (ISO 6015)

Forza di penetrazione 0SO 6015)

Escavatori idraulici 330C L e 330C LN specifiche

2t9 186 169 152



Ba1igi di lavoro con hraccio base Mass Excavation
Braccio base ME da 6,18 m

98765432 0'lm

M2,55E
avambraccio

A ProfosditA massima di scavo
B SbrAccio massimo Al [VeUo suolo
C Altd,z:a
D Altezza maisima di scarico
E Alterza minima di scarico

2,t5
6,18

9.,74

9,84

6Aa

2,55

10.16

7

74
3,4s 3,06

F Profondi0 massima ai ic"v" 
"on

G Profondittr massima di scavo con
di benua

di curvatua bcnna

GSO 6015)
Foza di penetrazione (ISO 6015)

'-5,9r

4,66
Elsod

-6,34

5,30

81500

1800

Escavatori idraulici 330G I e 330C LN specifiche

196

21



Capacitd disollevamento con braccio hase impieghi generali da 6,5 m
Tutti i pesi som esFessi in kg

330C L

Avambraccio corlo
2,15 m '

Pa(ini
750 mrn

Gapaciti benna-(SAEI

1,9 m'
Peso benna

. 
1613 kg

330C t
Avambraccio mrdio

2,80 m
Pairini .

'/5U rnm

Capaciti benna(SAE)

1,5nf . '

Peso benna
.1214kE

3ixlc t
Avsmbracclo hidio

3,?m'
Patini

. Eoa;ii
Gapacid bsnna (SAE)

' 1,45 m'
Peso benna
'. 1150 kg

330C L

AYambraccio Iungo

_ 3,9 m
Pattini

-/)u mm

.Capacita bsnna isAE)
. ..13d' Peso henna

l120kg

l,5m 3,0 m 4.5m 8rm 7.5 m 9.0 rD

J IF F @ @ @ TF F m

9,0 n .49, .1S80 13010 *30r0 5A

7,5 m
I2E(! ,28s0 l0,3r

6.0 m
r5u0 rSrg) r58t0 4510

,2170 .nfi 11,m

4.5m
.66r0

6310 '61t0
,4480 ,anm +M 11,41

3.0 m '12130 t2r30 rsom 8730 1510 8D/) 16590 fim ,Ab 2?00 r t.58

1.5 m I50A r2d)0 .10640 8t2t) ,8410 56S0 7m0 4',t40 .3lg) 2660 't 1,50

\ Iiiollo luold .6?A $1m .16690 11t ill Tgl , 76m .9t30 ' !110 6831 3990 ,.3{58 ;, n60 Il,t8

-1,5 m '6540 65() .10lm ,104a) .17120 I I 561)
*12341 . ?400 s000 5240 6/J) 3900 lSm 3030 10,60

-3.0 m 'rc7m 't07q) '153t0
tl53l0

'l6sm fl 550
rl2l3) 1330 8!t50 5r90 6750 39z) r{78t} 35t0 910

-4.5 m 'r5750 .15750 .ztcN atfi .1494n
r 1750 .11lBr 74ljJ |8zm 5dx)

-5,0 m r16310 rlE3l0 .t172[ rr r 720 .8360 nq)

. -U aru* 
"utoo

S sbraccioin posidone frontate Gj Skaccio i.l posiriore lEt6rlle rfti ca co aloassimo sbaaccio

' Linitalo dE r c;DacitA idr6ulcs, non dal limfto di dbolt moflo

aoltoyamo o o il 75% dol limit! di ribqttamento. I prsi di dvant str luezEuro sddizionBfi dsvono ssssto souratE ai valori indcati.

I
I
I

1.5 m 3,0 m 1,5 m 6,0 m 7,5 ' 9,0 m c?h^
J fl\ CF E Ctr E EF & CF E tF q @ t

_l @ m

7.5 m '744t i7r,r0 160q) .5020 8,11

6,0 m
.m20 .uI20 n?50 57fl) '6q10 3980 928

4,5 m
.122i0 .12?4J |9rs 8t20 'm0 5640 3450 s;16

3,0 m
.r0520 783) .8i370 53S0 56'10 32!0 984

t,5m :11 560 7350 &9t0 5rs 6t0n 3t9{t 932

\lie.Xo 3uolo x6430 1r 020 .r l gso 70s 87?0 5000 6090 343n g,4l

-1.5m '11920
rn 920 .r5 600 lt 150 lll7g) 7oil 8750 4!&) .6720 4m0 8,60

-3,0 irt '17m0 ,17 800 .r3s 11450 rt0'I0 72t0

-4,5 m '10i40
,1071{)

l.5m 3!m d5n 6.0 m 7Jm 9.0 m CR
5 E @ q -=. Hr @ I

,1 @ E\ CF q CF q CF m

9rm '484t)
+1{40 781

7.5 m 6A!D '15t0
.4510 9,12

60m *71m 63l0 i4410 3850 g,g0

4.5m .t | 460 'I4d) ..8940 'a,40 ,0 6120 .7040 .4i)m ..44fl) 34:10 t0,39

_ 3rm ,145{{) 13 000 'l0lr0 8380 '84C) 584n 7m0 Lztt ..{620 3m0 r05,
'l5m r16660 12030 rl I 6'10 t870 .9l3) 559) 6940 4090 .{80. 3180 10.49

t livello suolo 't7330 'r r 650 'nno . 7550 .91S . $e) 6850 . 4010 ,YN 334{) .r0-13

'-1,5 m r10960
'10 s60 tt6770 tr 6m i23gt) 7440 $m 53l0 .59]0 3rr0 947

-3,0 ltl
rr9310 ,19310 rt51l0 118q) .ll6D0 7500 .rf,[ ' 53?0 '3930

.3930 8.42

-iLs m r:?0t0 ,17 m0 rl27g0 1219t) r9{50 NN

1,5 m 3.0m 45m 6.0 m 7,5 m 9,0 m ciN
5 q @ q @ q @ q F FI CF F\ @ E CF m

9.0 m
r381l)

'3840 8fi
75m '61110 6460

,36m .362! 9,18

6,0 m
+6570 6410 '3560

r3560 lo25

4,5 m
ru2' 20 *7N 62q) .66S0 43&) .&a 3250 l0J0

3,0 m
.135m 13330 .s950 8510 )8110 5S00

.7060 t250 i3790 3060 to,tr,

l5m lt813t) 12210 .1133t) 7S0 '889) 56r0 dl60 4l l0 '4m0 30m 10,79

\ tva,lto-slloio 57't3l) 710 75S0 , 9t60 . .53S0 68() 4000 .14540 3160 .10.44

-1.5n r785{) r7850 1r r 59) 'll5s 'r7000 1t 580 rl242n 1t2n s0& 5280 6800
.5250 352{, 9,80

-3,0 m ,13 29t) '13 2g) lt6t60 tr81m .r5930 11690 .1r 870 7t30 r9050 s300 '4160
*4180 8,80

-45 m
rt3700 12n2n 10210 7t40



330C tN

Avarflbraccio corlo
2,15 n

Patlini
600 rnm

. CapaciG lienna {SAE}
1,9 m!

Peso benni
16riE

330C'tN
'Auambnccio 

medio
2,8 m

Pallini
600 rnm

Gapacitt henna (SAEi

1,5 rl,
Pxo bEnna '

l2l4kg '

3309 w
Avambraccio medio

3,2 m
Pattini

600 mm
CapaciG henna (SAE)

1,45 rr]
Peso henna

. 
ll50 kg

330C IJ\l

Avsmbraccio hngo
3,9 m

, Psltini 
j

600 nrm
Gapac-iti henna (SAE)

1,3 IIi'
Peso benna

1120 kg

't,5 m 3.0n {5m 6.0 m 75m .grm5 E CF Fi Ctr E CF q CF Hl,t F E CF Pr TF m

7,5 m ,7144 ?440 'dBo 1490 8ll
6,0 m '![20 800t) .12fi 5160 '6m0 35m sfi
4,9 m .12ifi 120s0 .9190 7540 .rl0 502! 5860 30z) 9.78

3,0 m {05m 69/0 r&Tr0 4780 5650 2730 9,91

1.5ni .t I 560 6600 8m0 4540 5571) 2nn 9fil
18130 s650 6210 8530 43S s60 2.380 8.41

-t,5 m ,lr920lll 
s20 cl70 *11730 E200 8561) 49r0 167m

3520 8,66

-i.0 m 1t7800
't7 810 .l3gm 100m .10'l0

G360

-4.5 m '!07{0 t0640

t) m 3,0m 45 fir .6,0m 75m 9,0 m

Ctr CF @ CF CF LF CF m

9,0 !h *48&
'4840 7,U

7,5n 17u0
5670 .4510 4',t80 9,12

6.0 m ?tm 5680 r4410 3(}0 9,93
.45m 't I 461) . 460 r8s40 dIIO ,6m 54SD 1lfr 3820 -3tz, r03s
3rm .lr5() 11580 ,10410 75'0 rB{m

5230 @0 fl10 .{82) nm l05I
t,5m {6 650 l0M0 .r I 6-10 7VU '9t30 {9m 87:t0 38z} 14530

2790 t0,19
o lriolo ,1.1?,d

10?10
,6 0 .8E0 478n ,. 5',r00 '354rr .15420 2940

-1.5 m .10s60 ,l096rl
'I67i0 1060 '123t0 6590 . 88&) 1700 .59m 9,6r

-3,0 rt|
,t93r0 ,19310

't5410 104m .1r 600 8650 .rn0
4760 tEm ral30

8,42

-4,5 m rl70t0 '170N .t27S0
10 800

',s460 6U0

1,5m 3.0 m 4,5 m 6.0 m 7"5 m 9.0 m5 CF F CF tF F @ IF m

9,0 n {840 +3810
8,2E

7,5 m
'8470 5830 13620

'3620 9.{8
6.0 m r6rm

5780 *3560 3250 10.25

45m . 
*8420 9210 12X 55m .6690 39q) '36m 2fi0 r0,70

. 3,0 m .13690 11900 '9950 7030 '6110 5290 6S10 rrm '37s) 20E0 r0rl
1.5 m ll613l) 10810 'fl s0 7lm '8890 5$i) 682n 30() .lu80 2650 10re

o3!blo _l/ rJU l03Bo iI2200 E7 8980 .689) 14540 '-.;m0 ,,10,14

-lJ m ,85n ,$0 rllSs 'fl 590 rt7000 10210 ,124m 65m 08fl) 4670 6661) 3490 .5250 3lm 9.80

-3,0 m '132S0 t3zq) rSrm rr8l60 .15s,0 r03z) |l l8r0 6580 88m a6s0 .41&) 8,@

-4,5 m .t8760 rr37ql
10630 t10210 6780

l5m 3.0 m 4,5 m 00m L5m 9Im5 H11 CF E .El @ F CF CF @ m

9,0 m '49€0 '4980
.$r0 13fi0 s,a!

7,5 m r2E}0 i2a0 r0l0
6.0 m .5S20

'53m *5810 4100 '2710
.2n0 ll.m

4,5 m -{8610

',r0
'6110 4UX)

"8ml 
2510 ,41

3.0 m '121n ,12l3n +sfi0 78do '75',t0 3SO .6590 36ql n u50 t1,58
1,5 m .15020 1tn0 rl0 6{{) 7260 '8410 5[,0 6860 36'10 -'3I30 2310 ,50

\ Itu,llo suolo ,glln +572l'
: r0 Dsu 104&l I l7S0 '68t0 s0l0 4800 ' 6590 35m .3d50 2{m tr,18

-l5m '6640
.En .I0420 rt7,z) 0l8t) '12W 6550 t820 4630 65S0 3430 '3960 frn 1D,60

-3.0 n rl07m .10760 -15310 .r53r0
10 t70 rl-21 6480 gn0 {580 65tD 3/40 147&) 3l50 s,70

-45 m .15750
'15750 .21t2d fin r4940 t0380 'r10&) 659D ,8260 ' 4530

-6,0 m 16310 r16310
'11720 1083[ r&m 69)
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, 6p4',ta dijotl.r.mento con braccio base Mass Excavation da 6,18 m

Tutti I pesi sono esPressi in kg

330c I
Avsmbraccio corto

2,15 m

Pafrini '

'75d rur
Gapaciti benna (SAE)

1,9 mr

Peso benla
1613 kg

*mc L

livambraccio midio
2,55 m

Patini
-.750 

rnm

Capaciti benna (SAE)

. 1'2m'
Peso bsnna

1613 kg

rfid
1,5 m 3.0 m 4.5m 6,0 m 75m 9,0 m

5 FI CF q F Fq F Hi IF fl\ cp q CF H CF m

7,5 m '8000 '8000
.5r20 55{0 EO

6,0 m '8370 '-&'3o t6s0 4340 8Bs

15m
,17n0 .12 21I .943) 8560

.805n 569)
*,I40 3710 9,46

3.0 m
.rs01l) 12530 .r0730 8m0 .8010 5490 '809) . 3470 9,64

1.5 m
.166t0 r1810 '11761) ?560 9t170 5rl0 6100 3170 9,52

r16r,0 I I 3{l) ,l2l8l 7290 8910 5tz) 6550 3740 .9.0€

-15 m
*r5380 15380 .r58m ll4l0 'l I 8r0 NN .81)6{ 5tz) .t930 4{n0 83

-3,0 m
.t8 040

,l804{ t13880 I'I7A) \0350 7410

-4.5 m
.9880 .9880

1,5 m 3.0 m 45n 6,0 m 75n 9,0 m

\w
<,) E CF F\ TF E -E Fr F Eh rF tPr F Fh @ m

9,0 m
.4170 '41?0 ?.13

7,5 m
1382I} {8U) 8Il

6,0 m ,83{ ,830 *124n 58S0 '3730
i3ig) s,.lo

4,5 m
.ltlm rl (m *8950 ,6S ?680 5780

r37E0 3440 9,88

3.0 m
rr4321) 12890

.10330 814l} '!360 5540
.3960 3m0 10,05

15m '16360 11860 ,11510 7640
*89&) $m *tM 3ls0 s.94

I {41) ,.121& 1st ..8910 5120
+4W . 3{10 tF1

-1.5 m 'r1260 '1426n
r16310 t1110 rlr 9s0 1ru 8850 5{S0

.569r 3380 8,8

-3,0 m \9890 .19890 ,l!640 1t H0 ,10870 BN .5800 5260 7.6

-4.5 m
r15050

't$050
.11300 'll3m

5 A,r.o. ""ri.o 6 suaccio in posizions fronnte F sbroccioin posirlonelataralo ffi c"i"o 
"l,nuttitno 

tb"""io

' ti,nihto dalta EEpa Dits idmutcir, non dat ttniF di ihslhrBnh.

;r:T;;#ii;;; ffi;i; iii iiiti,11ri-,it".l p"" ut Jrontual aurozza$ro addizion.li dsuono ossero sotrr,tto .i valod indicati.
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330C LN

Avamhraccio soito
2,15 a

Patlini' 600 rrm
. Capaciti henna (SAE)

1,9 m'
Peso benng

1613kg

330C tN

Avambyaccio medio
Z,J5 M

Pattini

600 mm
Capaci6 bennb (SAE)

. 1,9 E
Poso teflna

. r6t3 kg

.U an.r.""r,rro B Sbroccio in poshione fronu,e fp sbraccio in posirjo n 6 lals rals ffi Crrico at massimo sbraccto

' Ljmitrto d.lla .apaciri idreulica. noII dal larrte di dt.hamonto.

sollevanoflo o i 75t( del liDitg di ribahamoni!. I posi di ev€llbrali attr0zatur6 addironali dovoflo €ssor! sottratte oi volori indicsti.
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Equipaggiamento standard
i'equipaggiamento standard pui variarc. Consultate il vostrb dealer per informazioni Pii dettagliatc.

Altemator da 65 A
i3atterie per impieghi gravosi, esenti da

maouteMioDe (2)

Cabina
Climatizzatorc automatico
Portacercre ed accendisigari
Appendiabiti
Porta bicchiere
Uscita di emergenza

" Tappetino tavabile -

' Riscnldamento e sbdtratorb
Avvisatore acustico
Irva di disattivazione comandi

idraulici
Display Multipro multilingue
,- Indicaiori'livello combustibile,

tempemtula Eftigeraote ed olio
idraulico

- Indicatorc truimero di giri motorc

- Informazioni su sostihrzione oli
e Eltri '

- CODtrollo preayviamento livello
olio idnulico, olio motore e

reftiSeranle .

- Contaore

. - Orologio con batteria di riserva per

10 giomi

fucc intema
Vano porta manuale

. Spia scarso fivello combustibile
Joystick regolabiJi, con i.oterruttori

sconevoli per le funzioDi idrauliche
ausi.liarie

Tettuccio io policarboleto
Veotilazione flltrata
Prcsa elettrica a 12V - 7A
Predisposizione radio
Chtura di sicurezza autoawolgente
Sedile totalmene regolabile, con

poggiotesta

Allame inlasamento filtro di ritomo
Tettuccio tr?sparcnte
Vano pei porupranzo
Parabrezza in unica sezione
Tergilavavcd a parallelogramma
Predisposiziotre per struttura FOGS
Parasole

Pedali di tailazione con leve
remoribili

Carnbio di marcia automafco a due

velocita
Carro

Tendicingolo idraulico
Catenarie lubrincate a grasso

Protezioni centrali e ruota folle
Chiusura portiera e tappi con chiave

uoica

Circuito di rigenerazionc hraccio basc

ed avambraccio

Contappso
Conhollo automotico giri motore
Controllo finc rotazione
Dispositivo Sman Boom con valvole

di blocco ed allarrnc sovraccarico
Distibutore idraulico ausiliario

Freno di parcheggio rotazione
automatico

Interruttore staccabaneria principale

Luci di lavoro
Telaio (1) . '

Braccio base (entrambi i lati)
Cabina (2)

Marmitta
Mod;titA di lavoro automatica
Motorc diesel CBt C-9, I{EUI.

turbocompresso e pbstreftigerato aria-
aria

Pa[ini:
a Eipla costola da 750 mm - 330C L
a tripla costol'a dd 600 inm - 330C LN

Protezione ralla, per iupieghi gravosi

Protezioni inferiori incernieiate, per

impieghi gravosi
Scambiatori E calore affiancati
Separatorc acqua-combustibile
Specchietti Etroiisori, su telaio e cabina
Trasmissione

Escavatod idraulici 330C L e 330C LN specifiche
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Accessori a richiesta
L'equipaggiamento a richiesta pud variare. consultate il vostro dealer per informazioni pit dettagliatc.

PrefilEo aria
Braccio basq

Impieghi generali da 6,50 m

. Mass Excavation da 6,18 m
Ben-ne

Scmc e leverismi
Famielia D e E

Attuatorc betrtra mordente
Sistcma di raffreddametrto Fer elevate

temperaturE afirbieote.
Attacro rapido dedicato
Pompa di rierirpimento combustibile
Pafii d'usura
Protezioni
' FOG (su.cabina)

GuidaciDgoli tohle
Piotezibni ruora folle

Sistemi idranlici
Il sistema idraulico iusiliario prevede
cinque regolazioni idrauliche (portata
e pressione) programuubili

- Ad una.via, cot flusso di una./due

Pompe
- Ad una vialdue vie con flusso di

una./due pompe e circuito di media
pr€ssione

Coiandi per attscco Epido
Circu.ito di media pressione a duc vie
CLcnito addizionale sd una via, ad

alta pressione
Linee idrauliche nddizionali per

braccio base ed avambraccio
Pedali per modulazione sistemi.

ausiliari
' Sistcma eldttronico-idraulico per

attrezatue idrauliche con
memorizzazione fino a cinque

. regdlaziotrii&suliche
Pambrezza apribile io due sezioni

(50/50) :
Riscaldametrto sedile
Product Unk (PL-201)
Aiuto ayviamento, per climi fteddi
Aiuto awiemento ad etEre
Valvola di blocco avambraccio
Pedalc per traslazione rettilincs

Avambncci con braccio base da 6,50 m:
2150 mm
2800 rm.
3200 nxn
3900 mm

Avambncci con braccio base ME da
6,18 m

2150 mm
' 2550 mm
OIio idraulico biologico a base di esreri

sintetici
Pattini a he costole

330C L
600 mm
600 nm HD' 750 mm HD
850 mm

33OC LN
600 min IID

hotezionc parapioggia

),

I
I

\
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Escavatoii idraulici illll}0 L e 330G LN
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