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I progetti di demolizione di successo in tutto il mondo 
portano tutti alla stessa conclusione: Quando i metodi 
tradizionali non bastano – attrezzi manuali troppo lenti 
e pericolosi o che non possono eseguire un lavoro per 
carenza di spazio o di efficienza – la risposta è Brokk. 
I nostri robot per demolizione compatti determinano la 
redditività della demolizione ridefinendo il rapporto peso-
potenza.POTENZA COMPATTA
Le macchine Brokk offrono potenza elevata e formato 
compatto. In qualsiasi settore - costruzioni, metallurgia, 
nucleare o sotterraneo - la forza straordinaria della 
macchina Brokk la rende la soluzione ideale per una 
demolizione efficiente, versatile e redditizia nonché per 
i lavori di manutenzione. Una macchina Brokk offre la 
stessa potenza di demolizione di un escavatore quattro o 
cinque volte più grande. Di conseguenza, una macchina 

Demolizioni, 
la soluzione definitiva

TOP 5 BROKK

DEMOLIZIONI, LA SOLUZIONE DEFINITIVA
Brokk da 5 t offre prestazioni superiori a un escavatore 
da 20 t, mentre anche il robot Brokk più piccolo da 500 
kg completa spesso il lavoro 5-10 volte più velocemente 
degli attrezzi manuali. E in tutti i modelli Brokk, questa 
capacità eccellente è racchiusa in un formato incredibil-
mente compatto, leggero e facile da trasportare. SICURA ED EFFICIENTE
Il radiocomando consente a un operatore Brokk di 
manovrare la macchina in modo efficiente, con una 
visibilità migliore e più sicura. Il radiocomando permette 
all’operatore di mantenersi lontano dalle aree esposte 
ed elimina i rischi associati alle vibrazioni pericolose, 
mentre il suo design intelligente ed ergonomico consente 
all’operatore di rimanere produttivo anche per lunghi turni 
di lavoro. Inoltre, i nuovi impianti Brokk SmartPower™ 
offrono alle macchine Brokk tutta la potenza, l’affidabilità 
e la durata necessarie per i progetti più impegnativi. 

Dedicati Alla Brokk pro-
duciamo esclusivamente 
robot per demolizione. 
Dedichiamo il 100% del 
nostro tempo, risorse e 
passione a perfezionare 
le macchine per demoli-
zione radiocomandate. 
Non facciamo nient’altro.

Gamma Nessun altro 
produttore sul mercato 
offre una gamma 
simile di robot per 
demolizione e accessori 
personalizzati. 
Scegliendo Brokk, 
avrete esattamente 
quello che desiderate. 

Soluzioni Non vendiamo 
prodotti, forniamo solu-
zioni in base alle vostre 
esigenze. Conosciamo i 
requisiti specifici di ogni 
settore e sappiamo in 
quali applicazioni una 
macchina Brokk può fare 
la differenza.

Assistenza  Brokk 
UptimeTM offre una rete 
di supporto globale 
con assistenza locale 
e personale esperto e 
competente.

Esperienza Con oltre 
40 anni di leadership 
in progettazione, 
produzione e utilizzo di 
robot per demolizione, 
sappiamo che cosa 
serve per eseguire un 
lavoro in modo sicuro, 
efficiente e redditizio. 
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FLESSIBILE E VERSATILE
Il tratto distintivo di tutti i robot Brokk è la versatilità. Grazie 
all’esclusivo sistema a tre bracci e al radiocomando, le 
macchine Brokk offrono agli operatori una imbattibile 
portata, precisione e stablità. L'ampia gamma di utensili 
in continuo sviluppo sono perfetti per un’infinita varietà 
di applicazioni nei cantieri di oggi. A prescindere 
dalle vostre esigenze, troverete sempre la dimensione e 
l’accessorio giusti per ogni progetto e situazione. E se 
cercate qualcosa di straordinario, potete personalizzare la 
vostra Brokk incorporando oltre 40 anni di esperienza e 
best practice. ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ
Con oltre quattro decenni di esperienza nella demolizione, 
Brokk è rimasta in cantiere quanto basta per aiutarvi a 
trovare la soluzione più sicura, produttiva e redditizia 
in base alle vostre esigenze. I nostri esperti offrono una 
soluzione, non semplicemente una macchina. Grazie 
alla nostra rete di assistenza, supporto globale e Brokk 
UptimeTM – basta una telefonata per avere accesso ai 
ricambi, ai consigli dell’esperto e alla nostra straordinaria 
conoscenza del settore.

Con Brokk potete personalizzare il robot per 
demolizione in base alle vostre esigenze. Questo 
è un Brokk 120 D personalizzato con elettronica 
protetta dalle radiazioni, telecamere Ahlberg Cameras 
antiradiazioni, sistema di recupero a batteria, attacco 
rapido idraulico e pinze mordenti.
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Nel mondo attuale, la chiave del successo è lavorare in 
modo più intelligente. A tal fine si devono trovare nuovi 
modi per aumentare efficienza e redditività, mantenendo 
un margine competitivo e migliorando la sicurezza. Oggi, 
oltre 7.000 macchine Brokk raggiungono questo obiet-
tivo in una grande varietà di progetti in tutto il mondo. 
È quindi evidente che Brokk sta definendo un nuovo punto 
di riferimento nella demolizione radiocomandata. Ecco 
alcune funzioni grazie alle quali Brokk è all’avanguardia 
nel settore:1. SMARTPOWERTM, SMARTDESIGNTM 
E SMARTREMOTETM
La nuova generazione di robot Brokk intelligenti è dotata 
di tecnologie all’avanguardia e caratteristiche esclusive per 
il settore. In queste macchine abbiamo concentrato oltre 
40 anni di esperienza in robot per demolizione compatti 
con prestazioni straordinarie.

•  Il sistema Brokk SmartPowerTM rende la macchina 
intelligente e genera una potenza record utilizzando 
propulsori compatti delle stesse dimensioni. Inoltre, 
è l’unico impianto elettrico al mondo progettato 
appositamente per resistere alle condizioni di esercizio 
estreme dei robot per demolizione.

•  Brokk SmartDesignTM rende più robuste le macchine, 
semplifica la manutenzione preventiva ed è progettato 
per agevolare ogni tipo di assistenza sul campo.

•  Brokk SmartRemoteTM utilizza la tecnologia del 
radiocomando professionale più robusta e affidabile 
ed è progettato in collaborazione con ergonomisti per 
consentire all’operatore di mantenere una produttività 
elevata anche al termine di un lungo turno di lavoro. 

Per maggiori informazioni su Brokk SmartConceptTM, 
vedere pag. 26-29.

Il passo successivo della potenza 
di demolizione leader nel mondo 
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IL PASSO SUCCESSIVO
2. BROKK UPTIMETM
Con Brokk UptimeTM abbiamo lanciato un concept 
esclusivo che combina assistenza proattiva e supporto, 
consegna rapida di Brokk Original Spare PartsTM di alta 
qualità e contratti di assistenza che assicurano tranquillità 
e massimo tempo di utilizzo. Brokk UptimeTM è basato su 
oltre 40 anni di esperienza in manutenzione e assistenza 
dei robot per demolizione in applicazioni difficili sul 
campo. Insieme, ci assicuriamo che la vostra macchina 
Brokk funzioni sempre al meglio e nel rispetto dei vostri 
tempi.

Sottoscrivendo un contratto di assistenza proattiva Brokk 
UptimeTM, potete essere certi che la vostra macchina si 
trovi in buone mani, in ogni parte del mondo.

Per maggiori informazioni su Brokk UptimeTM, vedere 
pag. 62-67. 
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Le sei meraviglie di Brokk. Brokk vi aiuta ad aumentare 
efficienza  e tempo di utilizzo nonché a migliorare sicurezza 
ed ergonomia dell’operatore in sei settori importanti. Dagli 
interventi di manutenzione ad alta precisione alle operazioni 
di demolizione più difficili o pericolose. Con oltre 40 anni 
di esperienza, sappiamo che cosa serve. Una gamma 
incredibile di accessori e modelli di macchine permette di 
trovare facilmente l’abbinamento perfetto per qualsiasi 
lavoro. Quindi sì, esiste un modo più intelligente. Ed è 
radiocomandato.
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  Veloce e pratico. Sicuro ed ergonomico. Brokk 
offre più potenza 
in un formato più compatto.
La demolizione delle costruzioni comprende una varietà 
di lavori, dalla ristrutturazione dei bagni all’abbattimento 
di pareti spesse in cemento armato. La macchina Brokk 
è di gran lunga superiore ai metodi di demolizione 
tradizionali come taglio del calcestruzzo, attrezzi 
manuali ed escavatori. Non soltanto per la forza pura di 
demolizione di Brokk, ma anche per il formato compatto 
che consente di raggiungere il centro del cantiere. Una 
volta in posizione, il robot Brokk può svolgere il lavoro in 
una frazione del tempo che sarebbe necessario con altri 
metodi. 

Le macchine Brokk sono progettate appositamente per 
gli spazi limitati. Il sistema braccio in tre parti assicura 
una versatilità e una portata straordinarie e può essere 
dotato di numerosi utensili utili. Equipaggiato con una 
pinza, il silenzioso impianto elettroidraulico consente di 
lavorare nei normali orari di ufficio e nelle aree soggette 
a limiti di rumorosità. Inoltre, non produce gas di scarico 
e presenta polveri e vibrazioni ridotte rispetto ai metodi 
tradizionali. In genere, il taglio e il carotaggio richiedono 
l’impiego di acqua che deve poi essere smaltita. Con il 
metodo Brokk, il problema non sussiste.

Leggera e versatile, la macchina Brokk raggiunge punti 
inaccessibili alla maggior parte delle altre macchine. 
Brokk si arrampica facilmente su macerie e scale. Se 
preferite non fare le scale, potete sollevare la macchina 
Brokk compatta e leggera in ascensore.

COSTRUZIONISETTORI
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PERCHÉ SCEGLIERE BROKK NELLE DEMOLIZIONI-  PIÙ VELOCE ED ECONOMICO DI TAGLIO E CAROTAGGIO E MOLTO PIÙ EFFICIENTE DEI MARTELLI PNEUMATICI- PIÙ POTENTE E VERSATILE DEGLI ESCAVATORI- DEMOLIZIONE RADIOCOMANDATA SICURA- POSSIBILITÀ DI DEMOLIZIONE SILENZIOSA- NUMEROSI UTENSILI CONSENTONO A BROKK DI SVOLGERE QUALSIASI LAVORODemolizione di un soffitto 
con Brokk 100 e pinza 
frantumatrice, Turchia. 

Brokk 160 con demolitore, USA.

Un Brokk 160 taglia delle 
strutture di acciaio in 
Svizzera.

Brokk 500 con 
martello, Madrid, 
Spagna. Applicazioni di Brokk in 

un cantiere edile. Tutto 
è possibile.

Brokk 160 con martello al 
lavoro nel quartiere degli 

uffici di Parigi, Francia. 

Brokk 160 e Brokk 100 al 
lavoro in un grande cantiere 

edile di Stoccolma, Svezia.Brokk 100 con martello 
e perforatrice, al lavoro 
in un cantiere in Regno 

Unito.
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L’utensile per gallerie 
più richiesto 
da Ground Zero all’Australia, 
attraverso le Alpi 
Svizzere.

Le applicazioni nelle gallerie offrono numerose opportu-
nità di sfruttare la potenza elevata e il profilo compatto 
delle macchine Brokk. I robot Brokk rappresentano il 
metodo di lavoro ideale per gallerie di servizio, ad es. 
per condutture elettriche e idriche, e per l’ampliamento di 
gallerie esistenti. Nelle gallerie grandi, le macchine Brokk 
sono le più richieste per i by-pass, stazioni sotterranee, 
nicchie di sicurezza, scavo di tunnel e ristrutturazione 
di rivestimenti. Per questo le vedete all’opera su strade, 
ferrovie e nelle metropolitane di tutto il mondo. 

Una macchina Brokk offre una combinazione perfetta di 
potenza e accessibilità nelle aree in cui i limiti di spazio 
rendono impossibile o poco pratico l’utilizzo di macchine 
più grandi. Il radiocomando, le dimensioni ridotte, la 
portata e la versatilità straordinarie assicurano accesso 
ed efficienza negli spazi limitati a parità di potenza. 

Poiché consentono di utilizzare utensili per lavori pesanti 
normalmente raccomandati per escavatori molto più 
pesanti, le macchine Brokk sono ideali per i lavori nelle 
gallerie. Ad es. un Brokk 500 (che pesa solamente 5 t) 
con un martello da 700 kg offre un rapporto peso-poten-
za ineguagliabile, superando per prestazioni escavatori 
fino a cinque volte più grandi. Se ancora non basta, si 
può sempre svolgere il lavoro con un Brokk 800 con 
martello da 1.200 kg.

Con una vasta gamma di accessori, le macchine Brokk 
gestiscono facilmente numerosi lavori, fra cui perforazio-
ne, frantumazione di rocce, scavo, disgaggio, spaccatura 
di rocce, rimozione di detriti e spritz. Il robot Brokk è una 
macchina veramente universale, che permette di ridurre 
gli investimenti e i tempi di movimentazione in cantiere. 
A prescindere che il lavoro sia svolto sotto il mare, in su-
perficie o a migliaia di metri di altitudine, una macchina 
Brokk arriva dove le altre si fermano. 

GALLERIESETTORI
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PERCHÉ SCEGLIERE BROKK NELLE GALLERIE-  SOSTITUISCE PIÙ MACCHINE IN CANTIERE IN QUANTO PUÒ ESSERE DOTATO DI DIVERSI UTENSILI-  POTENTE MA ESTREMAMENTE COMPATTO PER I RIDOTTI SPAZI SOTTERRANEI- ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA GAS DI SCARICO- RADIOCOMANDO PER LA MASSIMA SICUREZZA- ROBUSTO PER I LAVORI SOTTERRANEI
Brokk 800 con 
martello al lavoro nella 
metropolitana di Hong 
Kong. 

Brokk 160 con 
perforatrice da roccia 
a Doha, Qatar. 

Brokk 400 con pinza posa 
centine in Cina.

Brokk 160 con martello 
utilizzato per realizzare 
attraversamenti a Doha, 
Qatar. 

Brokk 800 con martello utilizzato 
per la realizzazione di nicchie 

di sicurezza in Svizzera. 

Scavo di nicchie di sicurezza. Brokk 330 con fresa rotante 
a Parigi, Francia. Brokk 500 con cilindro 

spaccaroccia Darda, Norvegia.Brokk 400 con martello 
utilizzato per realizzare by 
pass nel progetto Sydney 
Metro Northwest in Australia.
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Potenza, maggiore sicurezza e una 
vasta gamma di utensili portano 
il settore minerario 
a un nuovo livello.

Nei lavori sotterranei, i vantaggi delle macchine 
compatte diventano ancora più evidenti. Le 
macchine Brokk compatte offrono la stessa capacità 
di frantumazione di quelle più grandi utilizzate 
tradizionalmente nelle miniere. Inoltre, una macchina 
Brokk può svolgere una varietà di lavori, fra cui 
disgaggio, frantumazione, scavo, perforazione, 
frantumazione secondaria, pulizia del fondo dei 
pozzi  ecc.

Grazie al radiocomando, l’operatore può gestire il 
lavoro da una posizione sicura e confortevole, senza 
essere esposto al rischio di caduta di detriti. Il motore 
elettrico assicura una potenza elevata e silenziosa, senza 
gas di scarico, altri inquinanti pericolosi o vibrazioni. 
Gli stabilizzatori della macchina offrono una stabilità 
straordinaria in ogni direzione, mentre il robusto sistema 
di cingoli e i cilindri protetti rendono Brokk estremamente 
resistente e facile da sottoporre a manutenzione.

In superficie, la macchina Brokk dà ottima prova di sé 
nella lavorazione dei materiali, per la manutenzione 
di fornaci, demolizioni ecc. Applicazioni tipiche sono 
la rimozione di materiale refrattario e la frantumazione 
della roccia. Sia in superficie che sottoterra, Brokk è la 
scelta preferenziale in numerose miniere. 

MINIERESETTORI
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PERCHÉ SCEGLIERE BROKK NEL SETTORE MINERARIO-  POTENTE MA ESTREMAMENTE COMPATTO PER I RIDOTTI SPAZI SOTTERRANEI-  ACCESSORI SOSTITUIBILI PER SVOLGERE NUMEROSI LAVORI CON UN’UNICA MACCHINA- ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA GAS DI SCARICO- RADIOCOMANDO PER LA MASSIMA SICUREZZA- ROBUSTO PER I LAVORI SOTTERRANEI- IDEALE PER LE MINIERE PICCOLE

Brokk 260 con 
martello in una 
miniera di talco in 
Italia.

Brokk 400 al 
lavoro in un 
pozzo. 

Brokk 800 con 
perforatore fondo foro 
al lavoro in Svezia.

Brokk 400 S al 
lavoro in una 
miniera di platino in 
Sudafrica.  

Perforazione in uno spazio 
stretto. Brokk 90 con 

perforatrice in Sudafrica.

Brokk 160 al lavoro in 
una miniera stretta in 

Sudafrica. 
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Rimozione controllata 
di refrattari 
e scorie. Potenza pura nelle manutenzioni 
a caldo. 

Il compito principale delle macchine Brokk nel settore 
della metallurgia è ridurre i tempi di fermo dell’impianto 
mantenendo gli operatori in sicurezza. Quando ci sono 
materiali refrattari o scorie, c’è sempre lavoro per i 
robot Brokk. Il design versatile permette di utilizzare la 
macchina per diverse applicazioni in un unico impianto.

Quando serve più potenza o precisione per pulire 
una siviera, un forno elettrico ad arco, un carro siluro, 
il canale di colata di un altoforno, la bocca di un 
convertitore, una paniera o un altoforno, potete sempre 
affidarvi a Brokk. La precisione del radiocomando e 
la resistenza elevata rendono queste macchine ideali 
per i lavori di demolizione di alta qualità richiesti nel 
settore metallurgico. I movimenti precisi delle macchine 
consentono di demolire senza problemi i rivestimenti 
senza danneggiare ad es. quelli di sicurezza. 

Le macchine Brokk combinano design compatto a 
potenza ottimale per assicurare facilità di accesso, 
prestazioni veloci ed efficienti. Le dimensioni ridotte 
consentono di accedere ad aree in cui nessun’altra 
macchina potrebbe entrare, sostituendo i lavori manuali. 
Gli accessori resistenti al calore permettono di iniziare 
prima il lavoro riducendo al minimo il rischio di guasti. 
Poiché l’operatore controlla Brokk a distanza, può 
scegliere una posizione di lavoro sicura e confortevole 
con una visibilità ottimale del lavoro. 

Il robusto sistema a tre bracci gestisce una vasta gamma 
di utensili potenti offrendo portata eccezionale e potenza 
in ogni direzione. La versatilità e le prestazioni collaudate 
delle macchine consentono di frantumare e rimuovere il 
materiale senza il timore di danneggiare la macchina.

METALLURGIASETTORI
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PERCHÉ SCEGLIERE BROKK NEL SETTORE METALLURGICO-  RIDUZIONE DEI TEMPI DI FERMO DELL’IMPIANTO-  UN MEZZO EFFICIENTE E SICURO PER RIMUOVERE SCORIE E MATERIALE REFRATTARIO- RADIOCOMANDO PER SICUREZZA E VISIBILITÀ OTTIMALI DEL LAVORO- ACCESSO AD AREE IN CUI NESSUN’ALTRA MACCHINA POTREBBE ENTRARE- RESISTENZA AL CALORE- APPLICAZIONI MULTIPLE CHE CONSENTONO PIÙ UTILIZZI IN UN UNICO IMPIANTO

Pulizia della bocca di un 
convertitore per rame con Brokk 800 e un martello 
speciale con protezione dal 
calore in Svezia.

Pulizia di una siviera. 
Brokk 180 con martello in 
un impianto per ferroleghe.

Pulizia di una siviera con 
Brokk 260 e martello.

Brokk 100 entra 
facilmente nel carro 
siluro. 

Brokk 100 con martello 
 al lavoro in un carro siluro.

Pulizia della bocca 
di una fornace con 

Brokk 160 e martello. 
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BRICKING

SOLUTIONS
A  D I V S I O N  O F 

BRICKING

SOLUTIONS
A  D I V S I O N  O F 

Facilità di accesso, massima 
efficienza e sicurezza dell’operatore. 
I vantaggi cementati 
di Brokk. 

La demolizione di sottostrati e rivestimenti in mattoni è 
il lavoro per cui sono nate le macchine Brokk. Nessun 
altro metodo è più veloce o sicuro. Il design compatto 
consente di accedere facilmente e il radiocomando 
rende il lavoro sicuro e veloce. L’operatore può scegliere 
la posizione migliore per supervisionare il lavoro e 
svolgerlo nel modo più efficiente, non essendo esposto a 
vibrazioni, gas di scarico o rischi di caduta di materiali o 
sottostrati caldi. 

La stabilità eccellente in ogni direzione e la regolazione 
facile della frequenza del demolitore assicurano l’alta 
precisione di Brokk, evitando danni a gusci o rivestimenti. 
Il sistema braccio in tre parti assicura una versatilità e 
una portata ottimali, riducendo il numero di spostamenti 
della macchina e offrendo angolazioni ottimali rispetto 
agli escavatori tradizionali. 

In un settore in cui ogni ora di fermo di una fornace 
comporta una perdita di produzione, l’investimento in 
Brokk può ripagarsi già alla prima rimozione di materiale 
refrattario. Poiché può essere dotata di accessori 
resistenti al calore e di cilindri e componenti protetti, 
Brokk consente di iniziare prima il lavoro senza rischiare 
guasti dovuti al calore. In tal modo si riduce il tempo di 
fermo dell’impianto e aumenta la redditività.

CEMENTIFICISETTORI
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PERCHÉ SCEGLIERE BROKK NEI FORNI CEMENTIZI- RIDUZIONE DEI TEMPI DI FERMO DELL’IMPIANTO-  UN MEZZO EFFICIENTE E SICURO PER RIMUOVERE SOTTOSTRATI E MATERIALE REFRATTARIO- RADIOCOMANDO PER SICUREZZA E VISIBILITÀ OTTIMALI DEL LAVORO- RESISTENZA AL CALORE- AFFIDABILITÀ NELLE APPLICAZIONI PESANTI 

Rimozione di un rivestimento 
in mattoni. Brokk 330 con 
martello a Gotland, Svezia.

Rimozione di un 
sottostrato. Brokk 90 
con martello.

Brokk 400 con martello 
durante la rimozione di 
mattoni in Medio Oriente. 

Accesso all’ingresso 
di una fornace con un 

Brokk 50.

Brokk 160 con 
martello durante 

la rimozione di un 
sottostrato in Turchia.
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Potenza straordinaria 
e affidabilità per 
lavori straordinari. 

Alcuni progetti richiedono soluzioni speciali. Alla Brokk, 
offriamo una combinazione comprovata di design, 
ingegneria e assistenza per vincere praticamente 
qualsiasi sfida. Dalla consulenza ai mock-ups, dalla 
formazione degli operatori alla manutenzione, 
dalla messa in funzione al test finale, continuiamo a 
perfezionare le prestazioni delle nostre macchine senza 
lasciare nulla al caso. Inoltre, poiché Brokk è sinonimo 
di adattabilità, i nostri ingegneri sono in grado di 
personalizzare la macchina in base alle vostre esigenze 
specifiche. 

È difficile immaginare un ambiente in cui il controllo 
remoto sia più critico che in un sito nucleare o nello 
smantellamento di una centrale nucleare. Qui, la 
tecnologia Brokk ha raggiunto i massimi livelli nelle 
applicazioni con telecamera e monitor remoti. Grazie 
a una partnership con Ahlberg Cameras, ora le 
macchine Brokk possono essere dotate delle telecamere 
resistenti alle radiazioni leader sul mercato. In questo 
ambiente straordinario, macchine Brokk appositamente 
equipaggiate svolgono quotidianamente lavori pericolosi 
quali demolizione, rimozione, selezione e stoccaggio di 
rifiuti radioattivi. Vantiamo oltre 30 anni di esperienza 
nei progetti nucleari e abbiamo fornito numerose 
macchine al settore nucleare in USA, Regno Unito, 
Francia, Germania, Belgio, Svezia, Giappone, Cina, 
Italia ecc. 

Tutte le macchine Brokk presentano caratteristiche 
esclusive rispetto alle normali attrezzature da 
demolizione: radiocomando, design resistente al calore, 
versatile sistema a tre bracci con portata e resistenza 
eccezionali e un motore elettrico potente, silenzioso e 
senza gas di scarico. Inoltre, permettono di accedere 
a siti in cui il personale o le altre macchine non 
possono entrare. Tutto questo si unisce a un’affidabilità 
impareggiabile, con 7.000 macchine consegnate in 
ambienti difficili ed estremamente ostili in oltre 40 anni.

NUCLEARESETTORI
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PERCHÉ SCEGLIERE BROKK NEL SETTORE NUCLEARE-  RADIOCOMANDO - PUÒ ESSERE RADIOCOMANDATO TRAMITE LE TELECAMERE INSTALLATE- SUPPORTO MULTI-UTENSILE- RESISTENZA ALLE RADIAZIONI- PERSONALIZZABILE PER L’APPLICAZIONE SPECIFICA- AFFIDABILITÀ COLLAUDATA IN AMBIENTI DIFFICILI
Brokk 100 con 
telecamere e altri 
accessori.

Brokk 330M con cesoie 
per acciaio durante il 
taglio e la selezione di 
rifiuti radioattivi.

Brokk 330 con martello 
durante la demolizione di 
una cella calda da dietro un 
vetro acrilico.Brokk 330M con cesoie 
per acciaio durante il 
taglio e la selezione di 
rifiuti radioattivi (dopo 
più di 10.000 ore) negli 
USA.

Smantellamento di 
impianti nucleari. 

Brokk 330 con disco di 
taglio abrasivo.

Brokk 160 con frese 
idrauliche piane per 

calcestruzzo. 
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La famiglia Brokk continua a crescere, sia in termini 
di gamma che di prestazioni. Infatti, a prescindere 
dal vostro progetto di demolizione, troverete sempre 
una soluzione Brokk in grado di aiutarvi a terminare 
il lavoro in modo più veloce, sicuro e redditizio. Il 
concept Brokk ha superato un’infinità di prove. Ora 
questa formula vincente viene offerta in una gamma 
ancora più ampia di macchine e accessori. PR

OD
OT

TI
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LA NOSTRA FILOSOFIA Il principio di Brokk: La forza risiede nei dettagli.
I robot Brokk sono costruiti per durare. La caratteristica chiave di ogni 
componente e ogni dettaglio è la capacità di resistere a un’infinità di ore di 
lavori pesanti. Per garantire qualità e prestazioni imbattibili, oltre l’80% dei 
componenti delle macchine è fabbricato su misura per Brokk. In tal modo, la 
costruzione della macchina richiede più tempo e risorse, ma i risultati parlano 
da sé: I robot Brokk durano nel tempo e mantengono il proprio valore.VASTA GAMMA DI UTENSILI
Gamma completa di attrezzi, molti 
dei quali progettati appositamente 
per Brokk. Attacco rapido 
brevettato per una sostituzione 
facile e veloce dell’attrezzo.SISTEMA A TRE BRACCI
Una soluzione robusta e versatile 
che assicura portata e potenza 
straordinarie in ogni direzione, con 
una precisione e un’accuratezza 
ottimali.RADIOCOMANDO
Ottimizza l’efficienza mantenendo 
l’operatore lontano da vibrazioni e 
aree pericolose.POTENZA DI DEMOLIZIONE
Nonostante le dimensioni compatte, 
le macchine Brokk possono 
superare per prestazioni escavatori 
cinque volte più grandi.NESSUN GAS DI SCARICO
Il propulsore elettrico riduce 
il rumore, l’inquinamento e la 
manutenzione.COMPATTI E MANEGGEVOLI 
Facili da movimentare e trasportare. 
Possono attraversare spazi stretti e 
fare le scale.STABILIZZATORI 
Funzionano con utensili solitamente 
utilizzati su macchine molto più 
grandi.RESISTENZA AL CALORE
Dai grandi cilindri ai piccoli 
componenti, tutto resiste al calore e 
agli urti.ATTACCO RAPIDO BREVETTATO
È leggero e consente una 
sostituzione facile e veloce degli 
attrezzi.
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IL NOSTRO CONFINEVASTA GAMMA DI MODELLI
La gamma più ampia di robot per 
demolizione con caratteristiche 
esclusive e un’infinità di optional BROKK SMARTPOWERTM
L'intelligente SmartPowerTM 

ottimizza la potenza e riduce 
al minimo il tempo di fermo. 
L’esclusivo impianto elettrico 
di Brokk porta la potenza e 
l’affidabilità su nuovi livelli.BROKK SMARTREMOTETM
Radiocomando brevettato, 
progettato per un’ergonomia e una 
produttività ottimali sul campo. 
Tecnologia del radiocomando 
professionale con portata e 
affidabilità superiori.BROKK SMARTDESIGNTM
Progettate per una funzionalità 
e un tempo di utilizzo superiori. 
Manutenzione regolare senza 
sollevare coperture, design 
intelligente per aumentare 
produttività e resistenza ai danni. STABILITÀ SUPERIORE
Design dei cingoli e stabilizzatori 
di bilanciamento del carico che 
ottimizzano stabilità e sicurezza.AFFIDABILITÀ
Costruite per durare in ambienti 
difficili, frutto di 40 anni di 
esperienza ingegneristicaCAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO SENZA UGUALI
Progettate per lavori pesanti 
in ambienti molto caldi con 
temperatura dell’olio costante. CONFIGURAZIONE GIUSTA PER L’APPLICAZIONE
Vasta gamma di accessori per le 
applicazioni specifiche.

VANTAGGI TECNICI
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SMART POWERTM

Brokk con SmartPowerTM

Macchine convenzionali
Temperatura olio
Temperatura motore

kW

Brokk SmartPowerTM permette di ottenere una potenza 
nettamente superiore dal sistema, assicurando un 
funzionamento ininterrotto anche in ambienti molto 
caldi. Grazie al monitoraggio intelligente, questo 
sistema è sempre un passo avanti.
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SmartPowerTM:Controllo della potenza dinamico per la massima 
efficienza

Brokk SmartPower™ è il sistema di alimentazione più 
intelligente al mondo, progettato appositamente per le 
macchine per demolizione per lavori pesanti. Il segreto ri-
siede nella maggiore potenza offerta grazie a un sistema 
di comando intelligente e un impianto elettrico rinforzato, 
che ottimizzano la produzione riducendo al minimo il 
tempo di fermo.

Rappresenta la risposta all’equazione apparentemente 
impossibile di ottenere la massima potenza delle mac-
chine mantenendole il più possibile compatte e leggere, 
in modo da poter accedere agli spazi più stretti, ma 
abbastanza robuste da resistere a condizioni difficili e 
ambienti pericolosi. Brokk SmartPower™ va oltre ogni 
limite. L’innovativa gestione della potenza intelligente 
introduce un esclusivo propulsore elettrico che aumenta 
del 50% e oltre la potenza di gruppi di alimentazione di 
qualsiasi dimensione. 

Inoltre, grazie al monitoraggio intelligente, la macchina 
Brokk è ideale per gli ambienti con generatori o alimen-
tazione elettrica potenzialmente inaffidabile. Il sistema 
intelligente rileva se l’alimentazione elettrica è insufficiente 
o difettosa, la compensa per quanto possibile e protegge 
i componenti prevenendo eventuali danni.

Brokk SmartPower™ offre anche un’affidabilità imbattibile 
grazie al design esclusivo e alle modifiche intelligenti 
apportate ai componenti chiave. Rispetto a un sistema tra-
dizionale, il cablaggio interno e i contatti sono ridotti al 
minimo (riduzione del 70%). Grazie all’assenza di parti in 
movimento nell’impianto elettrico e ai componenti proget-
tati per resistere a vibrazioni estreme, polvere e movimen-
tazioni difficili, il sistema è progettato specificatamente 
per le condizioni di lavoro dei robot per demolizione. 

Nel complesso, Brokk SmartPower™ non si limita a offrire 
una potenza maggiore. Aumenta anche il tempo di 
utilizzo e la disponibilità della macchina, prolungando la 
durata degli impianti elettrico e idraulico.

LA FILOSOFIA SMART
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Design innovativoorientato alle prestazioni 
e un interfaccia amichevole

Lo sappiamo. È un lavoro pesante. Per questo il design 
delle nuove macchine Brokk punta a semplificare il lavoro 
quotidiano dell’operatore con la macchina. Per ottimizza-
re il tempo di utilizzo. Per semplificare assistenza e ma-
nutenzione. Per offrire un’esperienza lineare e produttiva 
per l’intera vita utile del prodotto.

Per questo tutta la manutenzione giornaliera e settimanale 
può essere eseguita senza sollevare coperture. Per questo 
tutti i punti di ingrassaggio, compreso il punto di rabboc-
co del martello, sono facilmente accessibili dall’esterno. 
Per questo abbiamo eliminato l’esigenza di serraggio 
regolare degli alberi difficili da raggiungere. Per questo 
abbiamo semplificato al massimo l’assistenza sul campo 
della macchina Brokk e la sostituzione dei tubi idraulici. 
E per questo i tubi idraulici degli stabilizzatori sono sud-
divisi in due parti, in modo da poter sostituire solamente 
una breve sezione in caso di danni dovuti ai tondini di 
rinforzo o ad altri detriti.

Scegliendo Brokk, potete contare su tanti vantaggi 
incorporati. 

Brokk offre più di quanto non appaia 
a prima vista. Ogni dettaglio di design 
è stato studiato per semplificare il 
lavoro quotidiano e migliorare la 
macchina. Design che protegge, 
semplifica e ottimizza. 

SMART DESIGNTM
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Design innovativo

e un interfaccia amichevole

L’ergonomia è uno dei tanti vantaggi della 
demolizione radiocomandata. Brokk compie un 
altro passo avanti con SmartRemoteTM, che migliora 
il comfort e la produttività dell’operatore. Una 
cintura speciale ridistribuisce la pressione dalle 
spalle ai fianchi, riducendo le sollecitazioni e i 
problemi alla schiena.

LA FILOSOFIA SMART SMART REMOTETM

Senza dubbio, il modo più ergonomico ed efficiente per 
utilizzare una macchina per demolizione è scegliere 
una posizione di lavoro lontana da vibrazioni, calore e 
detriti, che tuttavia permetta di mantenere perfettamen-
te sotto controllo la situazione. Con l’esclusivo Brokk 
 SmartRemoteTM, tutto questo è possibile.

Certo, esistono altre soluzioni radiocomandate. Ma non 
tutti i radiocomandi sono uguali. Il comando Brokk è 
leader nel settore per il design ergonomico e le carat-
teristiche che aumentano la produttività dell’operatore. 
Abbiamo studiato ogni dettaglio: La tecnologia del 
radiocomando professionale consente una connessione 
affidabile e veloce alla macchina. Una cintura brevettata 
trasferisce il peso riducendo le sollecitazioni sulle spalle. 
I joystick corti consentono all’operatore di appoggiare la 
braccia sul radiocomando, riducendo le sollecitazioni. 
I comandi intuitivi consentono all’operatore di concen-
trarsi sul lavoro, senza dover guardare il radiocomando 
per utilizzarlo.

Alla Brokk, sappiamo che la macchina e l’operatore 
devono lavorare come un team. Per questo abbiamo 
progettato un sistema di comando remoto che aiuta 
l’operatore a rimanere produttivo anche al termine di 
un lungo turno di lavoro, evitando problemi di salute 
a lungo termine. In parole semplici, un radiocomando 
intelligente che aiuta l’operatore a sfruttare la capacità 
imbattibile della macchina Brokk.
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BROKK
Più potenza per spazi ridottiBROKK 60II è la soluzione ideale per una demolizione sicura ed 
efficiente in spazi estremamente limitati. La combinazione di dimensioni 
ridotte e potenza leggera fa miracoli in aree che in passato non erano 
accessibili per la demolizione meccanizzata. Rispetto al predecessore, 
Brokk 50, il modello 60II aumenta la produttività del 25% grazie a 
un demolitore più robusto, movimenti più veloci, un nuovo sistema di 
comando e un profilo più affusolato. Il peso ridotto lo rende ideale per 
i lavori in interni su pavimenti fragili e permette di trasportarlo in un 
normale ascensore.

  Il robot per demolizione radiocomandata più 
piccolo al mondo

   Più efficiente di 5-10 persone munite di 
martello pneumatico

  Brokk SmartRemoteTM

  Funziona solamente con un fusibile elettrico 
da 16 A

  Passa anche attraverso le porte più strette
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Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e 
C3
Altri optional
Funzione idraulica supplementare
Raffreddamento aggiuntivo

Martello idraulico come illustrato BHB 55
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni
Velocità di rotazione  6,5 sec./245°
Velocità di trasporto max  2,5 km/h; 1.6 mph
Inclinazione di risalita max 30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico 27 l; 7.1 US gal
Tipo di pompa  Pompa a ingranaggi a portata fissa
Pressione di sistema 18 MPa; 2.610 psi
Portata della pompa max 50 Hz e 60 Hz 22 l/min.; 6 US gal/min.

Sistema di alimentazione
Tipo di motore elettrico  ABB
Potenza del motore* 5,5 kW
Corrente nominale* 14 A
Consumo di corrente* 0-6 kW
Dispositivo di avviamento Direct Start

Sistema di comando 
Tipo di comando SmartRemote, portatile
Codice segnale Digitale
Trasferimento Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando Max 300 m

Peso 
Peso della macchina** 500 kg; 1.102 lbs
Peso raccomandato dell’accessorio 80 kg; 176 lbs

Livello acustico
Livello di potenza sonora LWA*** 90 dB(A)

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz
**Esclusi optional e accessorio
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZIOPTIONAL

DATI TECNICI
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BROKK
Più robusto, più intelligente, più potenteBROKK 110 è la nuova generazione di robot per demolizione. Con una 
potenza superiore del 15% rispetto a Brokk 100 (e superiore ben del 
50% rispetto a Brokk 90), il nuovo impianto elettrico Brokk SmartPower™ 
e il Brokk SmartDesignTM rinforzato, affronta praticamente qualsiasi sfida. 
Con una compattezza leader nel settore, è straordinariamente versatile 
negli spazi stretti. Presenta una struttura incredibilmente compatta, può 
fare le scale, entrare in ascensore ed essere trasportato su un furgone o 
un carrello. È la soluzione ideale per una varietà di ambienti residenziali, 
commerciali e industriali. Un robot per demolizione più robusto, più intel-
ligente e più potente.

  La macchina più compatta e potente di 
queste dimensioni

  Impianto elettrico da 19,5 kW Brokk 
SmartPowerTM

  Brokk SmartDesignTM e SmartRemoteTM

  Funziona sia con fusibili da 16 A che da 32 A

  Raggio di lavoro effettivo di ben 360°
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Martello idraulico come illustrato BHB 155
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni
Velocità di rotazione 10 sec./360°
Velocità di trasporto max  2,5 km/h; 1.6 mph
Inclinazione di risalita max 30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico 40 l; 10.6 US gal
Tipo di pompa A portata variabile 
Pressione di sistema 18,0 MPa; 2.611 psi
Portata della pompa 50 Hz 54 l/min.; 14 US gal/min.
 60 Hz 65 l/min.; 17 US gal/min.

Sistema di alimentazione
Tecnologia di alimentazione SmartPower
Tipo di motore elettrico ABB
Potenza* 19,5 kW
Dimensione del fusibile raccomandata* 32 A
Dimensione del fusibile minima (potenza ridotta)* 16 A
Dispositivo di avviamento Soft Start/Direct Start

Sistema di comando 
Tipo di comando SmartRemote, portatile
Codice segnale Digitale
Trasferimento Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando Max 300 m

Peso 
Peso della macchina** 990 kg; 2.183 lbs
Peso raccomandato dell’utensile 160 kg; 353 lbs

Livello acustico 
Livello di potenza sonora LWA*** 91 dB(A)

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz
**Esclusi optional e accessorio
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e C3
Sottocarro
Cingoli in gomma
Cingoli in acciaio
Resistenza al calore
Flessibili resistenti al calore
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Raffreddamento aggiuntivo del martello 
Supporti in acciaio per macchine posizionate su fondi 
caldi
Altri optional
Impianto per aria compressa per la protezione da 
polveri del martello
Impianto per acqua al demolitore per abbattimento 
polveri
Funzione idraulica supplementare
Flessibile di scarico
Collegamento tramite cavo CAN
Dispositivi di sollevamento (punti di sollevamento 
standard di serie)

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZI

OPTIONALDATI TECNICI
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BROKK
Il simbolo dell’eccellenza con motore diesel
La macchina per demolizione con motore diesel più piccola al mondo, BROKK 120DII, offre versatilità senza compromessi. Grazie alle dimen-
sioni compatte, può passare attraverso qualsiasi porta standard ed è 
maneggevole anche negli spazi più stretti. Funziona senza cavo e può 
rimanere in funzione per almeno 8 ore senza necessità di rifornimento. 
La versione MarkII è fornita completa di Brokk SmartConcept – SmartPo-
werTM, SmartDesignTM e SmartRemoteTM. Inoltre, mantiene la potenza e le 
prestazioni eccezionali che rendono uniche le macchine Brokk.

  La macchina per demolizione con motore 
diesel più piccola al mondo
  Ideale per siti sprovvisti di un’alimentazione 
elettrica affidabile
  Brokk SmartPowerTM robusto e affidabile

  Brokk SmartDesignTM e SmartRemoteTM

  Attrezzi compatibili con il modello Brokk 110
  Velocità di traslazione elevata per la 
massima mobilità
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Martello idraulico come illustrato BHB 155
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni
Velocità di rotazione 10 sec./360°
Velocità di trasporto max  3 km/h; 1.9 mph
Inclinazione di risalita max 30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico 45 l; 12 US gal
Tipo di pompa  Pompa a ingranaggi a portata fissa
Pressione di sistema* 18 MPa; 2.610 psi
Portata della pompa  50 l/min.; 13 US gal/min.

Prestazioni motore diesel
Tipo Motore a 4 tempi, 3 cilindri, raffreddato ad acqua
Motore 18,5 kW; 24,8 CV diesel EPA Tier 4
Capacità del serbatoio del carburante 30 l; 7.9 US gal
Quantità di olio motore 5,1 l; 1.35 US gal
Quantità di refrigerante 4,4 l; 1.2 US gal
Punto di congelamento -40ºC; -40ºF

Sistema di comando
Tipo di comando SmartRemote, portatile
Codice segnale Digitale
Trasferimento Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando Max 300 m

Peso
Peso della macchina** 1.230 kg; 2 712 lbs
Peso raccomandato dell’accessorio 160 kg; 353 lbs

Livello acustico
Livello di potenza sonora LWA*** 101 dB(A)

*La pressione idraulica può essere superiore a seconda dell’accessorio 
**Esclusi optional e accessorio 
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio 

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e 
C3
Sottocarro
Cingoli in gomma
Cingoli in acciaio
Resistenza al calore
Flessibili resistenti al calore per il martello idraulico
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Raffreddamento aggiuntivo del demolitore  
Supporti in acciaio per macchine posizionate su fondi 
caldi
Altri optional
Impianto per aria compressa per la protezione da 
polveri del martello
Impianto per acqua al demolitore per abbattimento 
polveri
Funzione idraulica supplementare
Flessibile di scarico
Collegamento tramite cavo CAN
Dispositivi di sollevamento (punti di sollevamento 
standard di serie)

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZI

OPTIONALDATI TECNICI
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BROKK
Una macchina per demolizione agile e grintosa
Se avete apprezzato il modello Brokk 160, adorerete il BROKK 170. 
Utilizzando il meglio di Brokk 160 e aggiungendo l’intero Brokk Smart-
ConceptTM – la potenza di SmartPowerTM, l’affidabilità di SmartDesignTM, 
l’ergonomia e la produttività di SmartRemoteTM – Brokk 170 è la macchina 
per demolizione più avanzata per il settore delle costruzioni. Non fatevi 
ingannare dalle dimensioni. Questa macchina nuova e leggera offre il 
15% di potenza in più e permette di trarre il massimo dal martello e dalle 
pinze frantumatrici. Tuttavia, è abbastanza compatta da passare attra-
verso una normale porta. Una macchina per demolizione agile e grintosa.

  Un nuovo punto di riferimento per 
le prestazioni del martello e pinze 
frantumatrici

  Impianto elettrico da 24 kW 
Brokk SmartPowerTM

  Brokk SmartDesignTM e SmartRemoteTM

  Può funzionare con un fusibile da 32 A 
(e naturalmente da 63 A) 

  Compatibile con gli utensili Brokk 160

NE
W 20
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Martello idraulico come illustrato BHB 205
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni
Velocità di rotazione 10 sec./360°
Velocità di trasporto max 2,1 km/h; 1.3 mph
Inclinazione di risalita max 30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico 85 l; 22.5 US gal
Tipo di pompa A portata variabile
Pressione di sistema 18 MPa; 2.611 psi
Pressione aumentata all’accessorio 25 MPa; 3.626 psi
Portata della pompa 50 Hz 69 l/min.; 18 US gal/min.
 60 Hz 83 l/min.; 21 US gal/min.

Sistema di alimentazione
Tecnologia di alimentazione SmartPower
Tipo di motore elettrico ABB
Potenza* 24 kW
Dimensione del fusibile raccomandata* 63 A
Dispositivo di avviamento Soft Start/Direct Start

Sistema di comando
Tipo di comando SmartRemote, portatile
Codice segnale Digitale
Trasferimento Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando Max 300 m

Peso
Peso della macchina** 1.600 kg; 3 527 lbs
Peso raccomandato dell’accessorio 270 kg; 595 lbs

Livello acustico
Livello di potenza sonora LWA*** 87 dB(A)

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz 
**Esclusi optional e accessorio 
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e 
C3
Sottocarro
Cingoli in gomma
Cingoli in acciaio Lama Dozer
Resistenza al calore
Flessibili resistenti al calore per il martello, support-
idraulico
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Raffreddamento aggiuntivo del demolitore Supporti in 
acciaio per la demolizione di fornaci o forni
Altri optional
Impianto per aria compressa per la protezione da 
polveri del martello
Impianto per acqua al martello per abbattimento 
polveri 
Funzione idraulica supplementare
Flessibile di scarico
Collegamento attrezzi tramite cavo CAN Dispositivi di 
sollevamento (punti di sollevamento standard di serie)

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZI

OPTIONALDATI TECNICI
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BROKK
Un capolavoro per forza, portata e dimensioni
È arrivata una nuova classe di peso. Il nuovissimo BROKK 200 
apre nuove strade, racchiudendo la potenza del Brokk 280 in un 
formato compatto da 2,1 t. Questa macchina da 27,5 kW con Brokk 
SmartPowerTM raggiunge una classe di peso superiore per gli utensili 
offrendo tutta la potenza necessaria. Abbinata al demolitore BHB 305 o 
alle nuovissime pinze frantumatrici Darda CC480, diventa una macchina 
per demolizione imbattibile. E naturalmente offre i vantaggi dei nuovi 
sistemi Brokk SmartDesignTM e SmartRemoteTM.

  Potenza di demolizione di un Brokk da 3 t in 
un formato da 2 t 

  Ingombro estremamente ridotto in relazione 
a potenza e portata

  Impianto elettrico da 27,5 kW Brokk 
SmartPowerTM

 Brokk SmartDesignTM e SmartRemoteTM

  Costruito e ottimizzato per utensili pesanti ad 
alte prestazioni

NE
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Martello idraulico come illustrato BHB 305
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni
Velocità di rotazione  10 sec./360°
Velocità di trasporto max  2,1 km/h; 1.3 mph
Inclinazione di risalita max  30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico  85 l; 22.5 US gal
Tipo di pompa  A portata variabile
Pressione di sistema  18 MPa; 2.611 psi
Pressione di sistema aumentata agli accessori max 25 MPa; 3.626 psi
Portata della pompa  50 Hz 85 l/min.; 22 US gal/min.
 60 Hz 102 l/min.; 27 US gal/min.

Sistema di alimentazione
Tecnologia di alimentazione SmartPower
Tipo di motore elettrico ABB
Potenza*  27,5 kW
Dimensione del fusibile raccomandata*  63 A
Dispositivo di avviamento  Soft Start/Direct Start

Sistema di comando
Tipo di comando  SmartRemote, portatile
Codice segnale  Digitale
Trasferimento  Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando Max 300 m

Peso
Peso della macchina** 2.100 kg; 4.630 lbs
Peso max raccomandato dell’accessorio 350 kg; 772 lbs

Livello acustico
Livello di potenza sonora LWA*** 87 dB(A)

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz 
**Esclusi optional e accessorio 
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e 
C3
Sottocarro
Cingoli in gomma
Cingoli in acciaio
Resistenza al calore
Flessibili resistenti al calore per il demolitore idraulico
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Raffreddamento aggiuntivo del demolitore Supporti in 
acciaio per la demolizione di fornaci o forni
Altri optional
Impianto per aria compressa per la protezione da 
polveri del demolitore
Impianto per acqua al martello per abbattimento 
polveri 
Contrappeso
Funzione idraulica supplementare Avvolgicavo con 
60 m di cavo
Flessibile di scarico
Collegamento attrezzi tramite cavo CAN Dispositivi di 
sollevamento (punti di sollevamento standard di serie)

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZI

OPTIONALDATI TECNICI
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BROKK
L’evoluzione di una leggenda in termini di potenza e prestazioni
Il nuovissimo BROKK 300 è un esempio straordinario della rapida 
evoluzione dei robot per demolizione Brokk per soddisfare i requisiti 
sempre più rigorosi del settore. Questa macchina si basa sulle 
leggendarie macchine Brokk di medie dimensioni, ma Brokk SmartPowerTM 
le conferisce una potenza superiore. Rispetto al predecessore, Brokk 
300 offre una forza del 40% superiore e consente di collegare utensili 
più pesanti e potenti (BHB 455 e Darda CC580). Con una potenza, 
una portata e una stabilità straordinarie, questo modello è destinato a 
diventare un’altra leggenda nel settore.

  Eccezionale versatilità di demolizione per 
ogni applicazione

  Impianto elettrico da 37 kW Brokk 
SmartPowerTM

 Brokk SmartDesignTM e SmartRemoteTM

  Attrezzi più pesanti e potenti

  Compatibile con gli utensili Brokk 280
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Ø1827 [Ø71.9"]
Martello idraulico come illustrato BHB 455
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni
Velocità di rotazione 16 sec./360°
Velocità di trasporto max  2,7 km/h; 1.7 mph
Inclinazione di risalita max  30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico  95 l; 25 US gal
Tipo di pompa  A portata variabile
Pressione di sistema.  18 MPa; 2.611 psi
Pressione aumentata all’accessorio  23 MPa; 3.336 psi
Portata della pompa  50 Hz 100 l/min.; 26 US gal/min.
 60 Hz 120 l/min.; 32 US gal/min.

Sistema di alimentazione
Tecnologia di alimentazione  SmartPower
Tipo di motore elettrico  ABB
Potenza*  37 kW
Dimensione del fusibile raccomandata*  63 A
Dispositivo di avviamento  Soft Start/Direct Start

Sistema di comando
Tipo di comando  SmartRemote, portatile
Codice segnale  Digitale
Trasferimento  Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando  Max 300 m

Peso
Peso della macchina** 3.650 kg; 8.047 lbs
Peso raccomandato dell’accessorio  500 kg; 1 102 lbs

Livello acustico
Livello di potenza sonora LWA*** 95 dB(A)

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz 
**Esclusi optional e accessorio 
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e 
C3
Sottocarro
Cingoli in gomma
Cingoli in acciaio
Resistenza al calore
Flessibili resistenti al calore per il demolitore idraulico
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Raffreddamento aggiuntivo del demolitore Supporti in 
acciaio per la demolizione di fornaci o forni
Altri optional
Impianto per aria compressa per la protezione da 
polveri del martello
Impianto per acqua al demolitore per abbattimento 
polveri 
Contrappeso  
Avvolgicavo con 60 m di cavo
Funzione idraulica supplementare
Flessibile di scarico
Collegamento attrezzi tramite cavo CAN Dispositivi di 
sollevamento (punti di sollevamento standard di serie)

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZI

OPTIONALDATI TECNICI
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BROKK
Superiore senza ombra di dubbio
Il nuovo BROKK 500 offre una potenza di demolizione superiore del 
40% rispetto al predecessore. Inoltre, consente di collegare accessori di 
dimensioni superiori, come il potente demolitore BHB 705. Con il nuovo 
design rinforzato e la portata di lavoro superiore al Brokk 400, pratica-
mente a parità di peso e dimensioni, definisce un nuovo punto di riferi-
mento in termini di rapporto peso/potenza nel proprio segmento. Brokk 
500 è dotato di Brokk SmartPowerTM – un impianto elettrico rinforzato e 
intelligente che aumenta la potenza erogata per offrire prestazioni ottimali 
e una disponibilità leader nel settore per l’intera vita utile della macchina. 
Come ciliegina sulla torta, la macchina aggiunge anche i pratici miglio-
ramenti di SmartDesignTM, che semplifica la manutenzione quotidiana. In 
breve – più robusto, più intelligente e più solido!

  Potenza di demolizione superiore del 40% 
con il demolitore BHB 705

  Raggio e portata di lavoro superiori

  Impianto elettrico da 41 kW Brokk 
SmartPowerTM

  Brokk SmartDesignTM e SmartRemoteTM

  Compatibile con tutti gli accessori Brokk 400
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Demolitore idraulico come illustrato BHB 705
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni
Velocità di rotazione 16 sec./360°
Velocità di trasporto max  2,5 km/h; 1.6 mph
Inclinazione di risalita max 30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico 145 l; 38 US gal
Tipo di pompa A portata variabile
Pressione di sistema 18,0 MPa; 2.611 psi
Pressione aumentata all’accessorio  24,0 MPa; 3.481 psi
Portata della pompa 50 Hz 115 l/min.; 30 US gal/min.
 60 Hz 130 l/min.; 34 US gal/min.

Sistema di alimentazione
Tecnologia di alimentazione SmartPower
Tipo di motore elettrico ABB
Potenza* 41 kW
Dimensione del fusibile raccomandata* 63 A
Dispositivo di avviamento Soft Start/Direct Start

Sistema di comando
Tipo di comando SmartRemote, portatile
Codice segnale Digitale
Trasferimento Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando Max 300 m

Peso
Peso della macchina** 5.200 kg; 11 464 lbs
Peso raccomandato dell’accessorio 700 kg; 1 543 lbs

Livello acustico
Livello di potenza sonora LWA*** 100 dB(A) 

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz
**Esclusi optional e accessorio
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e C3 
Braccio 3 rinforzato per lavori pesanti
Sottocarro
Cingoli in gomma
Cingoli in acciaio
Resistenza al calore
Flessibili resistenti al calore per il demolitore idraulico
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Raffreddamento aggiuntivo del demolitore Supporti in 
acciaio per la demolizione di fornaci o forni
Altri optional
Impianto per aria compressa per la protezione da 
polveri del demolitore
Impianto per acqua al demolitore per abbattimento 
polveri 
Contrappeso  
Avvolgicavo con 60 m di cavo
Funzione idraulica supplementare
Tubo a scarico per utensili speciali
Collegamento attrezzi tramite cavo CAN
Dispositivi di sollevamento (punti di sollevamento stan-
dard di serie)

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZI

OPTIONALDATI TECNICI

43



BROKK
La macchina per demolizione grintosa ed ecologicaBROKK 520D è una bestia. Con una potenza del 40% superiore e la 
possibilità di collegare accessori di dimensioni superiori, questa mac-
china diesel è più efficiente di qualsiasi altro modello di pari dimensioni. 
È più robusta e veloce, con una portata maggiore – ma presenta le stesse 
dimensioni compatte del predecessore Brokk 400D. Aggiungendo Brokk 
SmartConcept – l’affidabilità di SmartPowerTM, le funzioni pratiche di 
SmartDesignTM, l’ergonomia e la produttività di SmartRemoteTM – questa 
macchina è ideale per i lavori più pesanti in qualsiasi settore. Poiché 
soddisfa le nuove norme sulle emissioni (EPA Tier 4 Final/EU Stage IV), è 
anche il robot per demolizione diesel più ecologico sul pianeta.

  Potenza di demolizione superiore del 40% 
con BHB 705

  Soddisfa le norme sulle emissioni più rigorose 

  Brokk SmartPowerTM robusto e affidabile

  Brokk SmartDesignTM e SmartRemoteTM

  Compatibile con tutti gli accessori Brokk 400 
e Brokk 500
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Demolitore idraulico come illustrato BHB 705
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni
Velocità di rotazione  16 sec./360°
Velocità di trasporto max  3,4 km/h; 2.1 mph
Inclinazione di risalita max  30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico  145 l; 38 US gal
Tipo di pompa  A portata variabile
Pressione di sistema  18,0 MPa; 2.611 psi
Pressione aumentata all’accessorio  24,0 MPa; 3.481 psi
Portata della pompa  130 l/min.; 34 US gal/min.

Prestazioni motore diesel
Tipo 1)  Motore Kohler a 4 tempi, 4 cilindri, raffreddato ad acqua
Motore  55 kW; 74 CV diesel EPA Tier 4 Final, EU Stage IV
Quantità di olio motore 11,5 l; 3 US gal
Tipo 2)  Motore Kubota a 4 tempi, 4 cilindri, raffreddato ad acqua
Motore***  55 kW; 74 CV diesel EPA Tier 3, EU Stage IIIA
Quantità di olio motore  13,2 l; 3.5 US gal
Capacità del serbatoio del carburante  70 l; 18 US gal
Quantità di refrigerante  10 l; 2.6 gal
Punto di congelamento  -40ºC; -40ºF

Sistema di comando
Tipo di comando  SmartRemote, portatile
Codice segnale  Digitale
Trasferimento  Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando  Max 300 m

Peso
Peso della macchina* 5.500 kg; 12 125 lbs
Peso raccomandato dell’accessorio 700 kg; 1 543 lbs

Livello acustico
Livello di potenza sonora LWA** 101 dB(A)

*Esclusi optional e accessorio
**Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio
***Potenza nominale 74 kW: 99,2 CV a 2.600 giri/min. (SAE J1995)

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e 
C3 
Braccio 3 rinforzato per lavori pesanti
Sottocarro
Cingoli in gomma
Cingoli in acciaio
Resistenza al calore
Flessibili resistenti al calore per il demolitore idraulico
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Raffreddamento aggiuntivo del demolitore Supporti in 
acciaio per la demolizione di fornaci o forni
Altri optional
Impianto per aria compressa per la protezione da 
polveri del demolitore
Impianto per acqua al demolitore per abbattimento 
polveri 
 Funzione idraulica supplementare
Flessibile di scarico
Collegamento attrezzi tramite cavo CAN Dispositivi di 
sollevamento (punti di sollevamento standard di serie)

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZI

OPTIONALDATI TECNICI
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BROKK
Una nuova dimensione nelle demolizioni pesantiBROKK 800S apre le porte a numerose nuove applicazioni nelle 
demolizioni pesanti e nei lavori sotterranei. Le dimensioni notevoli e la 
capacità imbattibile rendono Brokk 800S ideale per i lavori più pesanti 
e impegnativi. Pesa oltre 11 t e il braccio ha una portata di ben 10 metri. 
Questa massa e questa portata sono associate a una notevole potenza. 
Equipaggiato con il demolitore MB 1200, Brokk 800S offre più forza di 
qualsiasi altro robot per demolizione radiocomandato sul mercato.

  La macchina per demolizione 
radiocomandata più grande al mondo

  La macchina più avanzata per i lavori pesanti 
sotterranei e nel settore delle costruzioni

  Rapporto portata/dimensioni imbattibile

  Potente demolitore da 1.200 kg

  Disponibile con motore diesel o elettrico

  Brokk SmartRemoteTM
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Demolitore idraulico come illustrato MB 1200
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni
Velocità di rotazione  16 sec./360°
Velocità di trasporto max  3,3 km/h; 2 mph
Inclinazione di risalita max 30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico 240 l; 63.4 US gal
Tipo di pompa A portata variabile
Pressione di sistema 18,5 MPa; 2.683 psi
Pressione aumentata all’accessorio 25 MPa; 3.626 psi
Portata della pompa Diesel/50 Hz motore el. 140 l/min.; 37 US gal/min.
  60 Hz motore el. 168 l/min.; 44 US gal/min.

Sistema di alimentazione
Tipo di motore elettrico  ABB
Potenza del motore* 45 kW 
Corrente nominale* 81 A
Consumo di corrente* 0-45 kW
Dispositivo di avviamento Direct Start

Prestazioni motore diesel opzionale
Tipo Motore a 4 tempi, 4 cilindri, raffreddato ad acqua
Motore  74 kW; 99 CV diesel EPA Tier 3, EU Stage IIIA
Capacità del serbatoio del carburante 80 l; 21 US gal
Quantità di olio motore con e senza sostituzione del filtro 13,2 l; 3.5 US gal
Quantità di refrigerante 9 l; 2.4 US gal
Punto di congelamento -40°C; -40°F

Sistema di comando
Tipo di comando SmartRemote, portatile
Codice segnale Digitale
Trasferimento Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando Max 300 m

Peso
Peso della macchina** 11.050 kg; 24 361 lbs
Peso raccomandato dell’accessorio 1.200 kg; 2 646 lbs

Livello acustico
Livello di potenza sonora LWA*** Elettrico: 99 dB(A) 
   Diesel: 103 dB(A)

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz
**Esclusi optional e accessorio
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e 
C3
Sottocarro
Cingoli in acciaio
Resistenza al calore
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Altri optional
Impianto per aria compressa per la protezione da 
polveri del demolitore
Filtro antiparticolato
Funzione idraulica supplementare
Flessibile di scarico
Collegamento attrezzi tramite cavo CAN Dispositivi di 
sollevamento (punti di sollevamento standard di serie)

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZIOPTION

ALDATI TECNICI
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BROKK
Una creatura mitica da lavoroBROKK 800P è il campione nell’industria pesante della gamma Brokk. 
Con un peso di 11 t, una rotazione del braccio di 360° e un’incredibile 
portata di 10 metri, rappresenta una rivoluzione nelle applicazioni di 
metallurgia. Brokk 800P offre una capacità imbattibile nei lavori di de-
molizione e manutenzione più pesanti e impegnativi. L’elevata precisione 
previene ogni rischio di danni indesiderati. Equipaggiato con l’esclusivo 
demolitore Brokk con protezione dal calore e dagli urti, è imbattibile nei 
lavori su siviere calde, convertitori, canali di colata e fornaci. 

  Progettato appositamente per applicazioni 
pesanti di metallurgia

  Sistema braccio rotante per la massima 
versatilità

  Demolitore con protezione dal calore 
brevettato

  Precisione elevata per evitare danni

  Disponibile con motore diesel o elettrico

  Brokk SmartRemoteTM
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Demolitore idraulico come illustrato BHB 455
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Prestazioni 
Velocità di rotazione 16 sec./360°
Velocità di trasporto max  3,3 km/h; 2 mph
Inclinazione di risalita max 30°

Impianto idraulico
Capacità impianto idraulico 240 l; 63.4 US gal
Tipo di pompa A portata variabile
Pressione di sistema 18,5 MPa; 2.683 psi
Pressione aumentata all’accessorio  25 MPa; 3.626 psi
Portata della pompa Diesel/50 Hz motore el. 140 l/min.; 37 US gal/min.
  60 Hz motore el. 168 l/min; 44 US gal/min.

Sistema di alimentazione
Tipo di motore elettrico ABB
Potenza del motore* 45 kW 
Corrente nominale* 81 A
Consumo di corrente* 0-45 kW
Dispositivo di avviamento Direct Start

Prestazioni motore diesel opzionale
Tipo Motore a 4 tempi, 4 cilindri, raffreddato ad acqua
Motore  74 kW; 99 CV diesel EPA Tier 3, EU Stage IIIA
Capacità del serbatoio del carburante 80 l; 21 US gal
Quantità di olio motore con e senza sostituzione del filtro 13,2 l; 3.5 US gal
Quantità di refrigerante 9 l; 2.4 US gal
Punto di congelamento -40°C; -40°F

Sistema di comando
Tipo di comando SmartRemote, portatile
Codice segnale Digitale
Trasferimento Radiocomando professionale/cavo
Portata radiocomando Max 300 m

Peso 
Peso della macchina (diesel)** 11.300 kg; 24 912 lbs
Peso raccomandato dell’accessorio 600 kg; 1 323 lbs

Livello acustico 
Livello di potenza sonora LWA*** Elettrico: 99 dB(A) 
   Diesel: 103 dB(A)

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz
**Esclusi optional e accessorio
***Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

Sistema bracci
Protezione dagli urti e dal calore per i cilindri C2 e 
C3
Sottocarro
Cingoli in acciaio
Resistenza al calore
Flessibili resistenti al calore per il demolitore idraulico
Raffreddamento aggiuntivo della macchina
Raffreddamento aggiuntivo del demolitore
Altri optional
Filtro antiparticolato Dispositivi di sollevamento (punti 
di sollevamento standard di serie)

PORTATA DIMENSIONI
ATTREZZIOPTIONAL

DATI TECNICI
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OPTIONALBROKK
Costruite il vostro Brokk. 
In base alle vostre esigenze 
specifiche.
Protezione per i 
cilindri 2 e 3 Ideale per 
gli ambienti molto caldi, 
protegge dal calore e dagli 
urti.

Raffreddamento ag-
giuntivo del demolitore 
Ideale per le applicazioni ad 
altissima temperatura, invia 
un flusso d’aria attraverso il 
demolitore.

Flessibili resistenti 
al calore Ideali per 
applicazioni ad altissi-
ma temperatura.

Impianto per acqua 
Spruzza l’acqua quando 
il demolitore è attivato e 
abbatte la polvere in modo 
efficace.

Braccio per lavori 
pesanti Ideale per 
applicazioni di demoli-
zione pesanti con braccio 
inferiore protetto nel 
cilindro 4.

A PRIMA VISTA, la gamma Brokk sembra comprendere dieci modelli: dal 
piccolo ma potentissimo Brokk 60II al campione di potenza Brokk 800. 
Tuttavia, poiché potete personalizzare la vostra macchina con diversi tipi 
di optional - braccio per lavori pesanti, lame Dozer ecc. - praticamente 
potete creare un modello Brokk personale.

Grazie a questa personalizzazione, potrete ottenere un robot per 
demolizione che supera le prestazioni degli escavatori e di altri metodi 
tradizionali, oltre a essere realizzato su misura per il vostro settore, il 
vostro progetto e il vostro modo di lavorare. Inoltre, potrete contare su 
tutti i vantaggi di un robot Brokk radiocomandato, fra cui prestazioni 
imbattibili, ergonomia e sicurezza.

Per una panoramica degli optional, vedere la pagina 
seguente.

Flusso d’aria 
attraverso il 
demolitore 
Previene l’ingresso 
di polvere nel 
demolitore, ideale 
per la frantuma-
zione verso l’alto 
e subacquea.
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Lame Dozer Per la 
movimentazione del 
materiale.

Cingoli in acciaio 
e gomma A secon-
da dell’applicazione, 
si possono montare 
cingoli in acciaio o 
gomma.

Supporti in acciaio 
Ideali quando la macchina 
è posizionata su fondi molto 
caldi.

Dispositivo di solle-
vamento Dispositivi di 
sollevamento dedicati per 
semplificare il collegamen-
to. (Punti di sollevamento 
standard di serie su tutte le 
macchine.)

Avvolgicavo L’avvol-
gicavo caricato a molla 
mantiene in ordine il cavo di 
alimentazione.

Contrappeso 
Consente di utilizzare 
attrezzi ultra-pesanti.

Raffreddamento 
aggiuntivo Ideale per 
temperature ambiente 
elevate. Invia un flusso 
d’aria fresca nell’armadio 
elettrico e nel radiatore.

VANTAGGI TECNICI
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Su richiesta, sono disponibili ulteriori personalizzazioni e optional.

*I punti di sollevamento standard sono disponibili su tutte le macchine.

OPTIONAL/ACCESSORI DI SERIE B60II B110 B120D B170 B200 B300 B500 B520D B800S B800P

Sistemi bracci 

Protezione dagli urti e dal calore 
per i cilindri C2 e C3

• • • • • • • • • •

Braccio 3 per lavori pesanti • •

Sottocarro

Cingoli in gomma • • • • • • • •

Cingoli in acciaio • • • • • • • • •

Lama Dozer •

Optional resistenti al calore

Flessibili resistenti al calore per il demolitore 
idraulico

• • • • • • • •

Raffreddamento aggiuntivo della macchina • • • • • • • • • •

Raffreddamento aggiuntivo del demolitore • • • • • • • •

Supporti in acciaio per macchine posizionate 
su fondi caldi

• • • • • • • •

Altro

Impianto per aria compressa per la protezione 
da polveri del demolitore

• • • • • • • •

Impianto per acqua al demolitore per 
abbattimento polveri

• • • • • • •

Funzione idraulica supplementare • • • • • • • • • •

Contrappeso • • • • • •

Avvolgicavo con 60 m di cavo • • •  

Filtro antiparticolato • • •

Dispositivi di sollevamento* • • • • • • • • •

Copertura Brokk • • • • • • • •

OPTIONALBROKK
QUI PRESENTIAMO ALCUNI optional disponibili che possono rendere 
il vostro Brokk ancora più efficiente e versatile. I diversi optional sono 
disponibili per diversi modelli di macchine. Se il vostro lavoro richiede 
un’ulteriore personalizzazione, contattateci per valutare eventuali 
optional speciali e soluzioni personalizzate. Con oltre 40 anni di 
esperienza, Brokk ha incorporato un’infinità di best practice nella 
demolizione, senza eccezioni.
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BROKKEX
BROKK 60 EXBROKK 110 EXBROKK 170 EXBROKK 200 EX BROKK 300 EXBROKK 500 EXBROKK 800 EXSerie Brokk EX

Macchine specifiche per gli ambienti più pericolosi: Serie BROKK EX. Questa 
nuova linea di prodotti comprende sette modelli progettati appositamente per 
l’uso in ambienti potenzialmente esplosivi. Per mezzo di modifiche e attrezzature 
specifiche, ad es. quadri elettrici a prova di esplosione e rilevatori di gas, 
queste macchine offrono un nuovo livello di sicurezza e durata in aree di lavoro 
pericolose per la possibile presenza di gas esplosivi.
 Tutte le macchine EX sono conformi alla direttiva ATEX 1994/9/CE, fino alla 
classe di apparecchi 3G IIA T3. Possono essere utilizzate nella “Zona 2” indicata 
nella direttiva ATEX, dove è possibile la presenza di gas, vapori o nebbie 
esplosivi. Questa nuova caratteristica è particolarmente importante per i clienti che 
operano nei settori minerario, petrolifero o con altri rischi potenziali. La serie EX 
aumenta il margine della sicurezza offerta da Brokk in tutti questi ambienti.

  A prova di esplosione ai sensi della 
direttiva ATEX

  Ideale per ambienti potenzialmente 
esplosivi

  Stesse prestazioni imbattibili delle 
macchine Brokk standard
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Installando gli attrezzi 
supplementari, il vostro Brokk 
diventa una macchina multifunzione estremamente redditizia. Pinze, 
frese per escavatori, benne, perforatrici e altri attrezzi 
aumentano infinitamente la 
versatilità e l’efficienza della 
macchina. Ecco la gamma in continua espansione di accessori originali Brokk.

AC
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DEMOLITORI
Potenza* Colpi/min. Peso Per

BHB 55 101 J/Nm 750 – 1.700 55 kg Brokk 60

BHB 105 159 J/Nm 750 – 2.300 100 kg Brokk 110, 120

BHB 155 254 J/Nm 850 – 1.900 140 kg Brokk 110, 120, 170

BHB 205 406 J/Nm 850 – 1.800  205 kg Brokk 170

BHB 305 610 J/Nm 600 – 1.400  295 kg Brokk 200, 300 

BHB 455 855 J/Nm 550 – 1.250  410 kg Brokk 300, 800P

BHB 555 1.048  J/Nm 650 – 1 150 520 kg Brokk 500, 520D

BHB 705 1.472  J/Nm 600 – 1.050 685 kg Brokk 500, 520D

MB 1200 2 709 J/Nm 340 – 680 1.200  kg Brokk 800S

*Potenza effettiva, classe dell’energia dell’impatto (Joule/Nm)  
I demolitori possono essere dotati di una varietà di scalpelli e punte.

BHB 455

*Rotazione libera 

PINZE FRANTUMATRICI*
Apertura 
ganasce

Barre di 
rinforzo

Forza di  
demolizione

Peso Per

CC260 250 mm Ø 16 mm 220 kN/22 t/ 
49 x 10³ lbf

82 kg Brokk 60

CC340 343 mm Ø 30 mm 360 kN /37 t/ 
81 x 10³ lbf 

160 kg Brokk 110, 120D

CC440 440 mm Ø 30 mm 430 kN /44 t/ 
97 x 10³ lbf 

265 kg Brokk 170

CC480 460 mm Ø 30 mm 490 kN/50 t/ 
110 x 10³ lbf

305 kg Brokk 200

CC580 565 mm Ø 30 mm 530 kN/54 t/ 
119 x 10³ lbf

430 kg Brokk 300

CC700 650 mm Ø30 mm 680 kN/70 t/ 
153 x 10³ lbf

610 kg Brokk 500, 520D, 
800S

CC580

Forza di taglio Larghezza 
di apertura

Peso Per

MC200 490 kN/50 t/110 Klbf 200 mm 165 kg Brokk 110, 120, 170

TC120 660 kN/60 t/149 Klbf 125 mm 305 kg Brokk 200, 300

CC420S 740 kN/75 t/166 Klbf 145 mm 300 kg Brokk 200, 300

CC700S 1 840 kN/188 t/414 Klbf 268 mm 695 kg Brokk 500, 520D, 800

BMS 100 647 kN/66 t/145 Klbf 195 mm 380 kg Brokk 200, 300

BMS 140 863 kN/88 t/194 Klbf 290 mm 645 kg Brokk 500, 520D

BMS 250-H 1 353 kN/138 t/304 Klbf 375 mm 1.360 kg Brokk 800S

CESOIE PER METALLO*
Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi operativi (incl. piastre di montaggio, flessibili, olio ecc.)
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Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi operativi (incl. piastre di montaggio, flessibili, olio ecc.)

*Vedere il diagramma di carico delle singole macchine Brokk

BENNE*
Capacità Larghezza Peso Per

20 l/0.7 cu ft 330 mm 20 kg Brokk 60

60 l/2.1 cu ft 520 mm 61 kg Brokk 110, 120D

80 l/2.8 cu ft 690 mm 76 kg Brokk 170

150 l/5.3 cu ft 800 mm 120 kg Brokk 200

250 l/8.8 cu ft 930 mm 150 kg Brokk 300, 500, 520D, 800P

700 l/24.7 cu ft 1 050 mm 650 kg Brokk 800S

250 l BENNE MORDENTI*
Capacità Apertura Larghezza Peso Per

C01H-20 10 l/0.4 cu ft 429 mm 207 mm 61 kg Brokk 60

C02H-25 25 l/0.9 cu ft 725 mm 250 mm 110 kg Brokk 110, 
120D

C03H-35 65 l/2.3 cu ft 880 mm 350 mm 175 kg Brokk 170

C05H-40 115 l/4.1 cu ft 1 090 mm 400 mm 210 kg Brokk 200

C05HPX-40 115 l/4.1 cu ft 1 110  mm 400 mm 325 kg Brokk 300

C05HPX-60 170 l/6.0 cu ft 1 110 mm 600 mm 390 kg Brokk 500, 
520D

C08HPX-80 300 l/10.6 cu ft 1 250 mm 800 mm 580 kg Brokk 800S

C02H

* Vedere il diagramma di carico delle singole macchine Brokk  
Rotatore a rotazione continua 
Richiede una funzione idraulica supplementare Solo per la 
movimentazione del materiale, non per la demolizione.
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Apertura ganasce Peso Per

G30 300 mm 42 kg Brokk 60

G50 400 mm 140 kg Brokk 110, 120D, 170

D02H-30 790 mm 133 kg Brokk 110, 120D, 170

D04H-40 1 239 mm 232 kg Brokk 200

D04HPX-40 1 051 mm 335 kg Brokk 300

D06HPX-45 1 350 mm 435 kg Brokk 500, 520D

D09HPX-50 1 550 mm 645 kg Brokk 800S

PINZE SELEZIONATRICI E PER DEMOLIZIONE*G30

D02H

* Vedere il diagramma di carico delle singole macchine Brokk  
Richiede una funzione idraulica supplementare  
Rotatore a rotazione continua

PINZE MULTIFUNZIONE*
Capacità Apertura Larghezza Peso Per

A01H-20 10 l/0.4 cu ft 429 mm 207 mm 61 kg Brokk 60

A02H-30 35 l/1.2 cu ft 835 mm 300 mm 152 kg Brokk 110, 
120D, 170

A04H-40 70 l/2.5 cu ft 1 233  mm 386 mm 237 kg Brokk 200

A04HPX-40 70 l/2.5 cu ft 1 050  mm 386 mm 325 kg Brokk 300

A06HPX-45 145 l/5.1 cu ft 1 344  mm 450 mm 430 kg Brokk 500, 
520D

A09HPX-50 210 l/7.4 cu ft 1 550  mm 500 mm 640 kg Brokk 800S

KM651-4 180 180 l/6.4 cu ft 1 450 mm 1 070 mm 520 kg Brokk 500, 
520D

KM651-4 240 240 l/8.5 cu ft 1 720 mm 1 125 mm 870 kg Brokk 800S

A06HPX-45

* Vedere il diagramma di carico delle singole macchine Brokk  
Richiede una funzione idraulica supplementare  
Rotatore a rotazione continua

Benna a ragno

KM651-4

Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi operativi (incl. piastre di montaggio, flessibili, olio ecc.)
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PERFORATRICI***
*Perforazione con asta di prolunga su richiesta
**Per corsa con centralizzatore aperto
***Richiede flessibile di scarico, kit di cavi, contrappeso in determinate applicazioni, lavaggio ad acqua o aria 

Lunghezza Diametri 
punte

Dimensione 
asta di perfo-
razione

Corsa 
max**

Peso Per

TE 160-100 1 910 mm 33 – 42mm R25 1 000 mm 225 kg Brokk 110, 
120, 170

TE 260-180* 2 900 mm 33 – 52 mm R32 1 830 mm 415 kg Brokk 200, 
300, 500, 
520D

TE 260-240* 3 500 mm 33 – 52 mm R32 2 435 mm 432 kg Brokk 300, 
500, 520D

TE 326-180* 3.200 mm 42 – 76 mm R32 1.830 mm 440 kg Brokk 300, 
500, 520D

TE 326-240* 3.800 mm 42 – 76 mm R32 2.435 mm 450 kg Brokk 300, 
500, 520D

TE 360-240* 3 590 mm 42 – 76 mm R32 2 435 mm 644 kg Brokk 500, 
520D, 800S

TE 160-100

Profondità 
di taglio

Larghezza Peso Per

BCP 215* ** 0-5 mm 265 mm 265 kg Brokk 110, 120D

BCP 250* ** 0-5 mm 265 mm 345 kg Brokk 200

BCP 350* ** 0-5 mm 335 mm 600 kg Brokk 300, 500, 
520D

EX20HD* *** 0-70 mm 200 mm 210 kg Brokk 170, 200

EX30HD* *** 0-120 mm 300 mm 460 kg Brokk 300, 500, 
520D

FRESE IDRAULICHE PIANE
*Disponibile con copertura e aspirazione 
** Richiede funzione idraulica supplementare, flessibile di scarico, kit di cavi, contrappeso in determinate applicazioni  

Richiede il mantenimento del carico. Su richiesta
***Richiede flessibile di scarico

BCP250

Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi operativi (incl. piastre di montaggio, flessibili, olio ecc.)
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Profondità 
di taglio**

Larghezza Peso Per

RT 15-40* 0-5 mm 120 mm 66 kg Brokk 60

BDC 50*** 0-30 mm 480 mm 160 kg Brokk 110, 120, 170

BDC 100*** 0-65 mm 610 mm 345 kg Brokk 200, 300, 500, 
520D, 800P

BDC 250*** 0-80 mm 680 mm 545 kg Brokk 500, 520D, 800S

Apertura 
ganasce

Peso asta Peso Per

Pinza per 
aste Brokk

250 mm B300: 150 kg 
B500: 500 kg 
B800: 500 kg

320 kg Brokk 300, 500, 
520D, 800S

Flessibile per 
calcestruzzo 
(diam.)

Pressione 
lancia

Pressione 
dell’aria

Peso Per

Utensile per 
calcestruzzo 
proiettato 
Brokk

45 mm Varia in base 
alla pompa per 
calcestruzzo

Varia in base 
alla pompa per 
calcestruzzo

180 kg Brokk 200, 300, 
500, 520D, 800S

FRESE PER ESCAVATORIPINZA PER ASTE*SPRITZ BETON*
*Copertura e aspirazione su richiesta  
**I dati dipendono dalla qualità del calcestruzzo 
***Richiede flessibile di scarico

* Richiede due funzioni idrauliche supplementari

* Richiede valvole di mantenimento del carico con funzione di ritegno  
Richiede due funzioni idrauliche supplementari

BDC 100

Utensile per 
calcestruzzo 
proiettato Brokk

Pinza per aste Brokk

Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi operativi (incl. piastre di montaggio, flessibili, olio ecc.)
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Diametro disco 
di taglio**

Profondità 
di taglio***

Peso Per

BCS 8 400 mm 170 mm 62 kg Brokk 60

BCS 10 400 mm 170 mm 65 kg Brokk 110, 120, 170

BCS 25**** 800 mm 260 mm 192 kg Brokk 170

BCS 35**** 800 mm 260 mm 195 kg Brokk 200, 300, 500, 
520D, 800S

Lunghezza Diametro 
foro

Forza di 
spaccatura teorica

Peso Per

C20 V** 1 833 mm 76 mm 14.760 kN-17.660 kN/ 
1 500 t-1.800  t

455 kg Brokk 300*, 
500, 520D

C20 H*** 1 790 mm 76 mm 14.760 kN-17.660 kN/ 
1 500 t-1.800  t

460 kg Brokk 300*, 

500, 520D

C20 J** 2 110 mm 76 mm 14.760 kN-17.660 kN/ 
1 500 t-1 800 t

440 kg Brokk 300*, 

500, 520D

SEGA IDRAULICA PER DISCHI*SPLITTER*Richiede una funzione idraulica supplementare 
**Diversi dischi di taglio disponibili a seconda del materiale 
***Con disco di taglio nuovo 
****Richiede flessibile di scarico

*Richiede un contrappeso 
**Richiede una funzione idraulica supplementare 
***Richiede due funzioni idrauliche supplementari 

*Con demolitore
**Richiede una funzione idraulica supplementare

C20 J

BCS10

Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi operativi (incl. piastre di montaggio, flessibili, olio ecc.)

DISPOSITIVO DI ANGOLAZIONE LATERALE**
Angolo Peso* Per

PTA-04,5 ±60° 140 kg BHB 105/Brokk 110, 120D

PTA-06 ±70° 215 kg BHB 155/Brokk 170

PTA-07 ±67° 330 kg BHB 205/Brokk 200, 300

PTA-09 ±53° 555 kg BHB 305/Brokk 500, 520D

PTA-09
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Brokk UptimeTM definisce un nuovo 
livello di assistenza, supporto e offerta 
formativa. Per i nostri clienti, questo si 
traduce in una maggiore disponibilità di 
ricambi e assistenza e in tempi di risposta 
più brevi, in ogni parte del mondo. Utilizziamo 
esclusivamente Brokk Original Spare PartsTM di 
alta qualità per ottimizzare le prestazioni della 
macchina. E la nostra formazione avanzata vi 
aiuta a ottenere di più, in modo più veloce e sicuro. 
Siamo lieti di presentarvi Brokk UptimeTM. BR

OK
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Assistenza 
e ricambi su 
cui contare. Sempre  
e ovunque.

Con oltre 40 anni di esperienza nei robot per 
demolizione, Brokk dispone dell’esperienza e delle 
competenze necessarie per offrire sempre la migliore 
soluzione di assistenza. I nostri tecnici di assistenza 
addestrati e dedicati sono fieri di offrire ai proprietari 
delle macchine Brokk un’assistenza e un supporto 
di altissimo livello. Lo stesso vale per la fornitura dei 
ricambi, dove sappiamo per esperienza che l’unica 
cosa che conta è mantenere in funzione il vostro Brokk. 
Il nostro efficiente centro di distribuzione e la vasta 
rete di assistenza assicurano una ricerca dei guasti e 
una fornitura di ricambi rapide - due fattori essenziali 
per completare i pesanti lavori di demolizione in 
sicurezza e nei tempi previsti.  Inoltre, i tecnici della 
nostra rete di assistenza globale partecipano a corsi di 
formazione continui ed estesi per assicurare l’alta qualità 
dell’assistenza Brokk in tutto il mondo.

Il design esclusivo consente alle macchine Brokk di 
resistere a forze estreme e ad ambienti ostili. Le parti e i 
componenti delle macchine sono progettati e realizzati 
appositamente per i robot per demolizione. Scegliendo 
Brokk Original Spare PartsTM, vi assicurate prestazioni 
ottimali continuative, massima affidabilità e una durata 
maggiore del vostro Brokk. Scegliete il tempo di utilizzo 
anziché il tempo di fermo.

In caso di emergenza, a volte la soluzione più rapida 
per riprendere il lavoro è optare per il “fai-da-te”. In tal 
caso, i nostri manuali dettagliati e facili da consultare 
rappresentano un’ottima guida e basta una telefonata 
per avere accesso alla vasta competenza del nostro team 
di assistenza.

BROKK UPTIMEBROKK
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Grazie alla nostra rete di assistenza globale, l’assistenza è proprio dietro l’angolo.
Con una telefonata, potete attingere a oltre 40 anni di esperienza in progetti di costruzione e demolizione in tutto il mondo. Il nostro centro di distribuzione dei ricambi e l’ottima rete di assistenza permettono di accedere velocemente a ricambi e materiali di consumo. 

Le macchine Brokk sono costruite per durare. La qualità esclusiva delle macchine Brokk dotate di Brokk Original Spare PartsTM e la manutenzione regolare assicurano una durata superiore a quella delle macchine di altre marche.
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Produttività e controllo dei costi tramite contratti di assistenza 
e formazione.

Con un contratto di assistenza Brokk UptimeTM, potete 
dormire sonni tranquilli. Le prestazioni e la durata 
della macchina saranno impareggiabili, mentre il 
tempo di fermo sarà ridotto al minimo. Infatti, il nostro 
programma di assistenza aiuta a identificare e prevenire 
i potenziali problemi prima che possano comportare 
l’interruzione della produzione. Alcuni elementi chiave 
di questo programma sono il monitoraggio dello stato 
della macchina, le raccomandazioni per migliorarne 
l’utilizzo sulla base dei dati operativi della macchina, la 
manutenzione preventiva e l’utilizzo esclusivo di Brokk 
Original Spare PartsTM di alta qualità. Gli intervalli 
di assistenza programmati ci permettono di eseguire 
sempre assistenza e manutenzione nei momenti più 
opportuni per la vostra azienda e il vostro lavoro. E 
naturalmente, ogni intervento di assistenza sarà effettuato 
da tecnici di assistenza Brokk qualificati. 

Sottoscrivendo un contratto di assistenza Brokk UptimeTM, 
potete essere certi che il vostro Brokk sarà sempre in 
buone mani. Rassicurazione proattiva anziché spiacevoli 
sorprese. BROKK ACADEMY
Imparare a utilizzare una macchina Brokk è facile, ma la 
pratica e l’esperienza fanno la differenza. Per assicurare 
un funzionamento sicuro, affidabile e produttivo della 
macchina, offriamo programmi di formazione mirati 
sia ai vostri operatori che al personale di assistenza. 
Oltre a promuovere un utilizzo sicuro ed efficiente, la 
nostra formazione degli operatori, Brokk Academy, offre 
anche una panoramica dell’ampia varietà di lavori che 
potete svolgere con il vostro Brokk. Sebbene in genere 
la demolizione sia il lavoro principale delle macchine 
Brokk, queste possono essere utilizzate per molte altre 
applicazioni aggiungendo un nuovo accessorio e tramite 
una formazione mirata.

BROKK UPTIMEBROKK
Con il contratto di assistenza, ottimizziamo le prestazioni della 
macchina e pianifichiamo l’assistenza in base ai vostri tempi.
Affidandovi ai nostri tecnici di assistenza 
certificati, avrete la certezza di mettere il vostro Brokk in buone mani. 
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Il nostro esclusivo programma di formazione, Brokk Academy, vi permette di iniziare al meglio con gli insegnamenti pratici degli esperti di Brokk.
La sicurezza innanzitut-to. La formazione Brokk può essere adattata alla vostra situazione 
di lavoro specifica. La formazione personaliz-zata e le caratteristiche esclusive integrate in ogni macchina Brokk 
ottimizzano efficienza e sicurezza.
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Con oltre 7.000 macchine impegnate in progetti importanti 
in tutto il mondo, Brokk è diventata sinonimo di sicurezza, 
qualità ed efficienza. Una parte fondamentale della nostra 
offerta di prodotti e supporto è la vasta esperienza di 
proprietà che oggi i nostri clienti si aspettano - dall’acquisto 
alla formazione e all’assistenza. Desideriamo rimanere 

più vicini possibile ai nostri mercati e ai nostri clienti. La 
nostra rete di vendita e assistenza internazionale è nata 
proprio per permettervi di accedere sempre e ovunque alle 
risorse e al supporto di Brokk. Per maggiori informazioni, 
contattate il rappresentante Brokk locale.

Il mondo di Brokk. Sempre a portata di mano.
CONTATTI NEL MONDO
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TABELLA DI CONFRONTO
60  110 120D  170 200

Peso, kg 500 990 1 230 1 600 2 100

Larghezza 
min mm 590 780 780 780 780

Altezza 
min mm 874 1 147 1 250 1 254 1 351

Potenza, 
kW 5,5 19,5 18,5 D 24 27,5

Portata 
della pompa, 
50 Hz, l/min. 22 54 50 69 85

Peso accessorio 
raccomandato, 
kg 80 160 160 270 350

Portata 
verticale (incl. 
demolitore) 
mm 3 100 4 300 4 300 4 800 5 450

Portata 
 orizzontale 
(incl. 
demolitore) mm 2 500 3 700 3 700 4 400 5 100
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Brokk 60 EX – Brokk 800 EX

300 500 520D 800S 800P

3 650 5 200 5 500 11 050 11 300 

1 200 1 600 1 600 2 200 2 200

1 530 1 677 1 860 2 647 2 647

37 41 55 D
74 D 
45 E

74 D 
45 E

100 115 125 140 140

500 700 700 1 200 600 

6 500 7 300 7 100 10 100 10 100

6 100 7 000 6 700 9 400 9 600
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-FIL NOME BROKK DERIVA DAL NANO FORGIATORE DELLA MITOLOGIA NORDICA.IL FORTISSIMO NANO BROKK FORGIÒ “MJÖLNIR”, IL MARTELLO DEL DIO THOR. BROKK ERA PICCOLO, POTENTE E INVINCIBILE.PROPRIO COME LE NOSTRE MACCHINE.


