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Compatibilità multiprocessore MP300 / macchina
 
Contattare il dealer Cat per configurazioni macchina specifiche.

Modello Macchine

MP318 318E, 319D, 320D/E, 320D/E RR, 321D CR, 323D/E, 324D/E 
M315D, M316D, M318D, M322D, M318D MH, M322D MH 
DEM50, DEM70, DEM100

MP324 323D, 324D/E, 328D CR, 329D/E, 336D/E 
DEM50, DEM70, DEM100

 

Redditività dell‘investimento
 
Con rapidi cambi di ganasce e tempi di ciclo brevi, l‘MP300 assicura risparmi 
su tutta la linea, a vantaggio della redditività totale dell‘investimento:  

• La tecnologia Speedbooster accelera i tempi di ciclo, aumentando la produttività

•  I facili cambi di ganasce incoraggiano gli operatori a utilizzare sempre 
l‘utensile più adatto 

•  La scelta di ganasce montabili sulla stessa scatola consente di ridurre 
il numero di macchine impiegate nel lavoro 

•  La manutenzione è più facile e rapida e consente di ridurre i costi e aumentare 
i tempi di attività sul campo

•  Le ganasce durano più a lungo, riducendo l‘investimento di capitale, mentre 
la facilità di sostituzione delle parti soggette a usura assicura la continuità 
del ciclo produttivo

Tutto ciò velocizza ulteriormente le operazioni e consente un rapido 
ritorno dell‘investimento.

Osservate il multiprocessore MP300 in azione.



DEMOLIZIONE RAPIDA
Multiprocessori serie MP300 –  
il nuovo standard in prestazioni



La scelta sostenibile
Oggi i materiali devono essere separati per riciclo o 
smaltimento. Si tratta dell‘approccio ormai adottato 
dall‘industria delle costruzioni per ridurre il fabbisogno 
di materie prime e diminuire l‘uso delle discariche, una 
pratica nota come le "3R": ridurre, riutilizzare e riciclare. 
La serie MP300 è stata sviluppata in questa prospettiva, 
per aumentare l‘efficienza delle attività di demolizione 
e dei lavori di separazione dei materiali.

CONTINUARE A MIGLIORARE
Dopo aver imposto lo standard nei 
multiprocessori per demolizione negli ultimi 
20 anni, Caterpillar presenta ora una nuova 
gamma di questi popolari utensili, costruiti 
sul successo della serie precedente.

Quando una struttura deve essere demolita, il lavoro deve essere eseguito rapidamente e in modo sostenibile. 

Il nuovo multiprocessore Cat MP300 permette di fare proprio questo.

REALMENTE VELOCE: la nuova tecnologia brevettata SpeedBooster dimezza i tempi di 

apertura/chiusura ganascia garantendo comunque la forza di chiusura più potente del settore. Tagliare e 

frantumare è persino più rapido! Il nuovo sistema di bloccaggio ganascia, in attesa di brevetto, consente 

di montare e sostituire gli utensili in meno di 10 minuti utilizzando solo alcuni attrezzi base. Gli impianti 

idraulici sono maggiormente protetti e la manutenzione è più semplice e rapida, a tutto vantaggio 

dei tempi di attività sul campo.

PIÙ SOSTENIBILE: con sei opzioni di ganascia, la serie MP300 soddisfa ogni 

esigenza di demolizione e separazione dei materiali di scarto per riciclo o smaltimento 

durante la lavorazione. Si tratta di una soluzione estremamente efficace sia nei 

lavori di demolizione primaria che in quelli secondari, per la frantumazione 

di calcestruzzo armato o il taglio di serbatoi in 

acciaio, lamiere d‘acciaio, ferro 

angolare o ferro a U. Le parti 

di usura facilmente sostituibili 

e la costruzione robusta 

prolungano la durata utile.

Demolizione rapida e SOSTENIBILE 



TEMPI DI 
CICLO DIMEZZATI!



I nuovi multiprocessori Cat MP300 appartengono a una categoria unica. Al cuore del nuovo design 
è la tecnologia Cat SpeedBooster brevettata, che integra le tecnologie Speedvalve e Boostervalve 
in un‘unica soluzione. Questo approccio esclusivo garantisce tempi di ciclo brevissimi con la 
massima forza di chiusura possibile. Un ulteriore salto di qualità per la produttività!  

Tecnologia collaudata
La tecnologia Speedvalve è adottata negli attuali prodotti di demolizione Cat ed è stato 
comprovato che riduce i tempi di chiusura della ganascia. La tecnologia Boostervalve 
è stata ampiamente collaudata per molti anni e si è dimostrata affidabile nel fornire 
una maggiore pressione al cilindro. SpeedBooster coniuga i vantaggi di entrambe 
le tecnologie e migliora i tempi di ciclo dei multiprocessori.

SpeedBooster può funzionare in tre modalità: Speed, per fornire velocità ove 
richiesto, Power, per fornire potenza quando necessario, e Booster, che assicura 
entrambe nei lavori che richiedono un‘ottimizzazione di velocità e potenza. 

SPEEDBOOSTER 
– una combinazione esclusiva

RISPARMIO 
DI TEMPO 
A OGNI PRESA
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Tradizionale

SPEEDBOOSTER MIGLIORA I TEMPI DI CICLO DEI MULTIPROCESSORI.

Con la tecnologia SpeedBooster, la 
serie Cat MP300 stabilisce un nuovo 

standard di prestazioni nel campo 
delle attrezzature da demolizione!



Oltre a tempi di ciclo più brevi e a una forza di chiusura maggiore fino al 6%, il multiprocessore 
Cat MP300 incorpora alcune altre migliorie volte ad aumentare efficienza e produttività. 

Una ganascia per ogni attività
Un‘unica scatola con una scelta di sei diverse ganasce offre ai contoterzisti una flessibilità reale 
con un investimento minimo. Praticamente quasi tutte le attività tipiche della demolizione possono 
essere svolte con questo set di ganasce. 

Ampia scelta di ganasce

CC Tagliente per calcestruzzo Taglia e frantuma il calcestruzzo fortemente armato

D Demolizione Taglia e frantuma il calcestruzzo mediamente armato

P Polverizzatore Demolisce e frantuma il calcestruzzo di edifici più piccoli in una sola operazione

S Cesoia Taglia e riduce i ferri a U, le tubazioni e i profilati

TS Cesoia per serbatoi Taglia i serbatoi in acciaio e le lamiere

U Universale Taglia il calcestruzzo in piccoli pezzi per frantumazione separata in frantoio mobile

Facile cambio di ganascia 
La scatola dell‘MP300 è caratterizzata da 
un nuovo sistema di bloccaggio ganascia in 
attesa di brevetto. Sono quindi ora necessari 
meno di 10 minuti per cambiare ganascia, 
e l‘operazione non è solo più veloce, è anche 
più semplice! Anche un operatore può 
eseguire il cambio con pochi attrezzi base, 
senza dover rivolgersi a un meccanico. Il 
tutto a favore di una maggiore produttività 
e una maggiore efficienza in cantiere.



Maggiore efficienza, maggiore 
  PRODUTTIVITÀ 

RAPIDO CAMBIO 
DI GANASCE 

10‘



PROGETTATO per fare colpo

Il design del nuovo MP300 è compatto e più resistente che mai, per operazioni 
di taglio e frantumazione efficaci. 

Manutenzione più semplice
La manutenzione è diventata ancora più facile, le attività giornaliere 
richiedono solo l‘ingrassaggio (agevolato ora da un numero inferiore di punti 
di ingrassaggio), il controllo delle parti soggette a usura e la sostituzione dei 
componenti usurati. 

Costruzione robusta
L‘MP300 ha minori saldature, parti sostituibili facilmente e minori punti 
sollecitati nella struttura, in modo da renderla meno sensibile ai danni e alla 
fatica. Le protezioni per i componenti idraulici e i flessibili sono aumentate, 
con l‘aggiunta anche di un riparo motore migliorato. L‘accesso al cilindro 
è più facile e la protezione dello stelo è stata ottimizzata. 

Parti soggette a usura sostituibili
Anziché utilizzare saldature di superficie, le nuove ganasce hanno parti 
d‘usura di facile sostituzione. Una volta decretato lo stato d‘usura, è possibile 
rimuoverle rapidamente e sostituirle facilmente in loco. Ciò consente di ridurre 
i tempi di inattività, piuttosto che inviare la ganascia in officina e attendere 
che venga pulita, rettificata e risaldata. Tutte le parti d‘usura sostituibili sono 
offerte in un apposito kit Cat, per le ganasce che hanno parti in comune 
vengono utilizzati i Cat GET.

1  Robusta ghiera di rotazione a 360° per un facile posizionamento

2  Sistema di bloccaggio ganascia in attesa di brevetto

3  L‘esclusiva tecnologia SpeedBooster in attesa di brevetto riduce 
i tempi di ciclo e offre una forza elevata

4  Parti di usura facili da sostituire
5  Set di ganasce facili da sostituire (pochi minuti)

Le ganasce MP15 e MP20 attuali possono essere utilizzate sul telaio MP300 
con un apposito kit di conversione. Utilizzabili anche con il sistema Auto-
Connect (con staffa).
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Ganascia CC (tagliente per calcestruzzo) 

Le ganasce da calcestruzzo tagliano e frantumano 
con precisione calcestruzzo fortemente armato 
e strutture in acciaio. Queste lame combinate 
possono demolire grandi pezzi di calcestruzzo 
fortemente armato con elevata presenza di tondini 
e travi in acciaio, tutto in un‘unica operazione. 

Parti sostituibili
I denti di frantumazione sulla parte inferiore della 
ganascia riducono agevolmente il calcestruzzo 
spesso. Nella ganascia inferiore i coltelli dritti 
svolgono un‘azione combinata con il tagliente 
angolato della ganascia superiore per una 
massima forza di taglio effettiva sul tondino. Sui 
taglienti reversibili il giusto equilibrio tra tempra e 
carico di rottura/resistenza alla trazione consente 
di ridurre al minimo l‘usura. Le piastre d‘usura 
sostituibili sulla parte anteriore delle ganasce 
superiore e inferiore proteggono la base in metallo. 

Peso e dimensioni
MP318 MP324

Larghezza (W) mm 793 793

Altezza (H) mm 1.298 1.486

Lunghezza (L) mm 1.972 2.131

Peso* scatola, ganascia kg 1.930 2.610

Peso ganascia kg 750 1.030

Profondità delle ganasce mm 650 760

Massima apertura delle ganasce mm 685 830

Punta del dente (A) t 75 105

Punta / dente di taglio (B) t 110 150

Tagliente principale (C) t 225 320

*Peso esclusa la staffa

BA C

W H

L



Ganascia D (demolizione)  

Le ganasce da demolizione tagliano e frantumano 
calcestruzzo, strutture mediamente armate e 
tondini. Utilizzate essenzialmente per attività di 
demolizione principali, tagliano la struttura in pezzi. 
Successivamente, nella demolizione secondaria, 
i pezzi vengono rotti a terra in sezioni più piccole. 
Le nuove ganasce D hanno un‘ampia apertura 
che consente loro di movimentare più materiale 
in un‘unica presa.

Parti sostituibili
Il meccanismo di taglio e frantumazione è la parte 
più soggetta a usura. Le parti d‘usura sostituibili 
proteggono la base in metallo della ganascia, mentre 
i denti di frantumazione sostituibili forniscono una 
piccola superficie per frantumare il calcestruzzo 
spesso. I taglienti sostituibili tagliano su entrambi 
i lati e possono quindi essere doppiamente utilizzati 
tra una manutenzione e l‘altra.

BA C

Peso e dimensioni
MP318 MP324

Larghezza (W) mm 793 793

Altezza (H) mm 1.368 1.593

Lunghezza (L) mm 1.935 2.079

Peso* scatola, ganascia kg 1.910 2.640

Peso ganascia kg 730 1.060

Profondità delle ganasce mm 650 760

Massima apertura delle ganasce mm 740 905

Punta del dente (A) t 75 105

Punta / dente di taglio (B) t 110 150

Tagliente principale (C) t 230 320

*Peso esclusa la staffa

W H

L



Ganascia P (polverizzatore)

Le ganasce per polverizzazione demoliscono 
e riducono il calcestruzzo in sezioni più piccole 
in un‘unica operazione, separando il tondino 
dal calcestruzzo e riducendo quest‘ultimo in 
pezzi piccoli pronti per il riciclo. Ciò consente di 
risparmiare tempo eliminando la necessità di un 
altro trattamento secondario prima del riciclo. 

La ganascia presenta denti di frantumazione 
sostituibili sulla parte superiore, in grado di 
frantumare il calcestruzzo spesso e di ridurlo in 
pezzi. Grazie a un giusto equilibrio tra tempra e 
carico di rottura/resistenza alla trazione, l‘usura 
delle lame reversibili è ridotta al minimo mentre le 
piastre d‘usura sostituibili proteggono la base in 
metallo della ganascia. Le barre di frantumazione 
sulla ganascia inferiore, due su ciascun lato, 
sono anch‘esse sostituibili e possono essere 
scambiate per una maggiore durata. 

Peso e dimensioni
MP318 MP324

Larghezza (W) mm 793 793

Altezza (H) mm 1.307 1.466

Lunghezza (L) mm 2.006 2.178

Peso* scatola, ganascia kg 2.030 2.740

Peso ganascia kg 850 1.160

Profondità delle ganasce mm 670 760

Massima apertura delle ganasce mm 820 970

Punta del dente (A) t 75 105

Punta / dente di taglio (B) t 110 150

Tagliente principale (C) t 250 340

*Peso esclusa la staffa

BA C

W H

L



Ganascia S (cesoia)

La nuova ganascia S è progettata per migliorare il 
taglio e ridurre le dimensioni delle parti in metallo 
comunemente presenti nei siti di demolizione, quali 
lamiere d‘acciaio, ferri angolari, ferri a U, profilati 
ad H, tubazioni, tondini e pneumatici. La ganascia S 
è caratterizzata da una punta perforante sostituibile 
e da una lama antiusura nella ganascia superiore, 
mentre la ganascia inferiore presenta una lama 
trasversale con ulteriore lama di guida.

La ganascia inferiore dritta agisce con l‘apice della 
ganascia superiore per comprimere e appiattire 
l‘acciaio prima del taglio; inoltre massimizza la forza 
di taglio e crea un taglio più efficace. I taglienti sono 
imbullonati e facilmente sostituibili. 

Grazie a un giusto equilibrio tra tempra e carico 
di rottura/resistenza alla trazione, l‘usura delle 
lame reversibili è ridotta al minimo. 

Peso e dimensioni
MP318 MP324

Larghezza (W) mm 793 793

Altezza (H) mm 1.298 1.419

Lunghezza (L) mm 1.897 2.082

Peso* scatola, ganascia kg 1.840 2.530

Peso ganascia kg 660 940

Profondità delle ganasce mm 500 620

Massima apertura delle ganasce mm 350 400

Punta del dente (A) t 100 130

Punta / dente di taglio (B) t 170 apice 230 apice

Tagliente principale (C) t 370 gola 390 gola

*Peso esclusa la staffa

B

A

C

W H

L
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Ganascia TS (cesoia per serbatoi)

Le ganasce TS sono utilizzate per la demolizione 
di precisione di lamiere d‘acciaio, imbarcazioni, 
vagoni ferroviari e silos per granaglie, oli e 
combustibili. Utilizzabili per magazzini, capannoni 
per merci in transito e altre strutture di stoccaggio 
in lamiera d‘acciaio.

Ganasce speciali con barrette di taglio per tagli 
dritti e regolari.

Peso e dimensioni
MP324

Larghezza (W) mm 793

Altezza (H) mm 1.571

Lunghezza (L) mm 2.129

Peso* scatola, ganascia kg 2.700

Peso ganascia kg 1.130

Profondità delle ganasce mm 490

Massima apertura delle ganasce mm 500

Punta del dente (A) t 110

Punta / dente di taglio (B) t 130

Tagliente principale (C) t 300

*Peso esclusa la staffa

B

C

W H

L



Ganascia U (Universale)

Ganasce universali per ridurre il calcestruzzo 
armato in pezzi piccoli per ulteriore frantumazione e 
separazione dal tondino in frantoio mobile. Utilizzabili 
per lavori di demolizione principali o secondari.  

Peso e dimensioni
MP318 MP324

Larghezza (W) mm 793 793

Altezza (H) mm 1.274 1.464

Lunghezza (L) mm 2.000 2.194

Peso* scatola, ganascia kg 1.980 2.690

Peso ganascia kg 770 1.100

Profondità delle ganasce mm 570 680

Massima apertura 
delle ganasce mm 470 650

Punta del dente (A) t 85 115

Punta / dente di taglio (B) t 160 tagliente 
secondario

160 tagliente 
secondario

Tagliente principale (C) t 300 tagliente 
principale

350 tagliente 
principale

*Peso esclusa la staffa

BA C

W H

L



Le caratteristiche della serie MP300 a elevata integrazione garantiscono prestazioni all‘avanguardia nel settore. 

MP300 – prestazioni all‘avanguardia 

MP318 – capacità di taglio*
CC D P S U

Profilati a I stretti IPE 300 n/d n/d IPE 300 n/d

Profilati a I larghi HE-A 200 n/d n/d HE-A 200 n/d

Barra tonda mm 65 n/d n/d 65 n/d

Barra quadra mm 60 n/d n/d 60 n/d

Lamiera** mm n/d n/d n/d 12 n/d

Tubo mm n/d n/d n/d 219x8 n/d

Spessore del calcestruzzo mm 550 600 550 n/d 450

MP318 – capacità di frantumazione

MP324 – capacità di taglio*
CC D P S U TS

Profilati a I stretti IPE 400 n/d n/d IPE 400 n/d n/d

Profilati a I larghi HE-A 260 n/d n/d HE-A 260 n/d n/d

Barra tonda mm 80 n/d n/d 80 n/d n/d

Barra quadra mm 70 n/d n/d 70 n/d n/d

Lamiera** mm n/d n/d n/d 14 n/d 25

Tubo mm n/d n/d n/d 273x9 n/d n/d

Spessore del calcestruzzo mm 650 700 650 n/d 600 n/d

MP324 – capacità di frantumazione

*La capacità di taglio è riportata a scopo indicativo. Il valore effettivo dipende dalla pressione d‘esercizio e dalle prestazioni dell‘escavatore nonché 

 dalle condizioni delle ganasce.

**Acciaio resistente alla trazione 370 Mpa

MP318 MP324

Pressione max O/C bar 350 350

Flusso O/C L/min 150 225

Pressione di rotazione bar 140 140

Flusso di rotazione  L/min 40 40

Apertura flusso di ritorno L/min 240 370

Tempo di ciclo O/C sec 1,0 / 1,6 1,2 / 1,8



*La capacità di taglio è riportata a scopo indicativo. Il valore effettivo dipende dalla pressione d‘esercizio e dalle prestazioni dell‘escavatore nonché 

 dalle condizioni delle ganasce.

**Acciaio resistente alla trazione 370 Mpa

10 15 20 25

Tonnellate

30 35 40

Il multiprocessore giusto per la vostra macchina

MP324

MP318



CONTATTARE il dealer Cat



DEALER CAT NEL MONDO

191

La rete dei dealer Caterpillar rappresenta una risorsa globale, a disposizione di tutti i nostri clienti. 

Può darsi che la vostra azienda sia dotata di proprie strutture di manutenzione e assistenza, 
oppure che per tali necessità preferiate ricorrere a un partner esterno, in modo da concentrarvi 
sulla vostra attività primaria. In entrambi i casi, il dealer Cat è in grado di fornirvi tutto il supporto 
di cui avete bisogno, dall‘assistenza online fino a quella in cantiere. I dealer Cat sono inoltre in 
grado di offrirvi soluzioni finanziarie innovative e accordi di controacquisto.

Costruite con i più elevati standard
Caterpillar è leader mondiale nella produzione di attrezzature per l‘industria mineraria e delle 
costruzioni, nonché maggiore produttore di attrezzature del settore. L‘azienda vanta una 
reputazione di eccellenza senza pari. La produzione Caterpillar si basa sui principi del 6-Sigma 
per garantire che i prodotti rispondano a tutte le necessità dei suoi clienti. 

Se è la tranquillità che state cercando, contattate il dealer Cat oggi stesso. 

Il valore aggiuntivo di fare affari con Cat: pezzi di ricambio, contratti 
di assistenza, finanziamenti, specializzazione tecnica ... 


