
Benne a polipo per la demolizione  
e lo smistamento serie G200 GC 
G210 GC, G213 GC, G215 GC

Caratteristiche:

Progettate per voi

Nuovi standard di efficienza

Prestazioni superiori

Eccellente rete di vendita  
ricambi e manutenzione

Vantaggi:

La benna a polipo G200 GC è appositamente progettata per lavorare in combinazione con 
escavatori dotati di un attacco rapido girevole e inclinabile. La benna a polipo è ideale 
per le operazioni di smistamento di detriti, caricamento o scaricamento di container 
o smantellamento di edifici prima della demolizione finale. 

Le benne a polipo G200 GC definiscono un nuovo standard di efficienza. Queste benne  
a polipo, anche se moderne, sono semplici in termini di materiale e tecnologia,  
riducendo al minimo i costi di proprietà e di esercizio.

L'elevata forza di chiusura, combinata con tempi di apertura/chiusura ridotti, garantisce 
cicli brevi. Le benne a polipo della serie GC offrono un'elevata durata, come ci si può 
aspettare da una benna a polipo Cat. 

Le benne a polipo GC sono supportate dal servizio di manutenzione Cat di livello  
mondiale. Il cliente ha così accesso completo alla rete Cat per la vendita di ricambi  
e la manutenzione, leader a livello mondiale, riducendo al minimo i tempi di fermo.
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Benne a polipo per demolizione e smistamento Cat® 2

Le benne a polipo G200 GC per la demolizione e lo smistamento offrono la perfetta combinazione di prestazioni e un rapporto qualità-prezzo senza precedenti.

Ottimizzate il potenziale della vostra macchina

Il vostro escavatore, dotato di un attacco rapido girevole e inclinabile, è un portaattrezzi a tutti gli effetti, in grado di eseguire alla perfezione nuovi 
tipi di operazioni. Poiché il campo di applicazione della macchina è ampliato, il lavoro può essere effettuato più rapidamente e con risultati migliori. 
La benna a polipo GC G200 è l'accessorio ideale che rende la vostra macchina ancora più versatile. Ottenete ancora di più dalla vostra macchina.

Costruite pensando alla vostra redditività

Le benne a polipo GC sono progettate per le operazioni quotidiane tipiche di ogni cantiere. Dallo smistamento di detriti al caricamento 
o scaricamento di container. Dalla riduzione dei costi di esercizio a lungo termine all'incremento dei tempi di attività, queste benne 
soddisfano sempre le aspettative. La produzione e la manutenzione Cat, la migliore del settore, non sono mai state così convenienti.
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Benne a polipo per demolizione e smistamento Cat® 3

Benna a polipo G200 GC per la demolizione e il riciclaggio, per attacchi rapidi girevoli e inclinabili.

Staffe
A seconda del marchio e dell'angolazione dell'attacco, sono disponibili diverse staffe di montaggio: 

Altezza H (mm) Angolo (X°) Peso (kg) Marchio
348 13 190 Engcon

308 10 181 Rototilt

158 -10 158 Engcon

158 -5 147 Rototilt

I gusci perforati offrono una 
visuale ottimale durante il 

funzionamento e riducono al 
minimo l'accumulo di materiale

Staffe con vari ganci (α) compatibili con 
gli attacchi rapidi girevoli e inclinabili

Costruzione semplice 
grazie all'uso di una 
sola barra di spinta

Sistema di fissaggio 
del perno per una 

manutenzione semplificata
Tagliente imbullonato sostituibile

Perni e boccole 
di alta qualità

α



Per ulteriori informazioni dettagliate sui prodotti Cat, sui servizi offerti dai dealer e sulle soluzioni industriali, visitare il sito Web www.cat.com
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Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. 
Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Per le opzioni disponibili, rivolgersi al proprio dealer Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della 
Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
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Benne a polipo per la demolizione e lo smistamento serie G200 GC per escavatori

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche del modello G200 GC G210 GC G213 GC G215 GC

Peso operativo 600 667 920

Altezza, benna a polipo aperta (mm) (A) 910 910 1.015

Apertura del guscio (mm) (B) 1.800 1.800 2.000

Larghezza del guscio (mm) (C) 850 950 1.000

Capacità (L) 400 450 600

Forza di chiusura (kN) 36 36 52

Abbinamento macchina (tonnellate) 10-15 10-15 15-19

Pressione di esercizio max apertura/chiusura (kPa) 35.000 35.000 35.000

Flusso di esercizio apertura/chiusura (L/min) 60 60 90

Guida all'abbinamento
G210 GC Cat 311-314, M313D
G213 GC Cat 312-316, M315D, M316D/F, M318F
G215 GC Cat 315-318, M315D, M316D/F, M318D/F, M320F

Gli abbinamenti sono solo indicativi e dipendono dalla configurazione della macchina e dall'applicazione.

Seguiteci su Twitter: @CatAttachments

Canale YouTube Attrezzature
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