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Brokk è stata fondata nel 1976 in una piccola città industriale nel 
nord della Svezia chiamata Skellefteå, a circa 300 chilometri dal 
Circolo Polare Artico. Oggi Brokk è una azienda multinazionale 
con oltre 40 anni di innovazione continua che cresce ancora. 

LA NOSTRA RETE GLOBALE  
Con l'aiuto della nostra rete globale di filiali, distributori ed 
agenti, siamo orgogliosi di fornire ai nostri clienti soluzioni sicure 
ed efficaci in una serie di settori tra cui edilizia, cementifici, 
miniere, fonderie, costruzioni di gallerie e nucleare. Trovare 
soluzioni efficienti alle sfide da queste industrie è ciò che ci 
spinge avanti; è il motivo per cui forniamo ad aziende di tutto il 
mondo i robot da demolizione sin dalla nostra fondazione. 

Il robot da demolizione  
che ha definito uno standard

IL NOSTRO TERRENO DI GIOCO  
In Brokk continuiamo a innovare e promuovere lo sviluppo di 
nuove tecnologie. Spingendo continuamente i limiti di cosa è 
possibile fare con i robot da demolizione radiocomandati, 
trovando nuove applicazioni, rimanendo fedele agli stessi 
impegni presi nel 1976: demolizione sicura, efficiente e 
redditizia.

Benvenuti nel nostro mondo.

CHI SIAMO

CHI SIAMO
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Brokk 250, 1981

La visione per  
fare la differenza

LA NOSTRA STORIA

LA NOSTRA STORIA

Tutto è iniziato in uno stabilimento di lavorazione dei metallurgici 
fuori Skellefteå nel nord Svezia chiamato Rönnskärsverken che 
aveva bisogno di pulire uno dei loro forni per il piombo. Negli 
anni '70 questo era un lavoro fatto manualmente pesante e 
pericoloso. I lavoratori, protetti con blocchi di legno sotto i piedi e 
maschere sulle loro facce, dovevano strisciare nel forno ancora 
caldo e rimuovere scorie e mattoni utilizzando strumenti 
manuali. In quei giorni, l'industria della demolizione era 
sottosviluppata, e i due fratelli imprenditori, Lars e Per-Martin 
Holmgren, hanno visto un'opportunità per migliorare la sicurezza 
e l'efficienza della demolizione.

DAL PROTOTIPO AL PRODOTTO 
I fratelli Holmgren hanno notato la necessità e hanno ideato una 
macchina che poteva eliminare i rischi affrontati da lavoratori 
nelle demolizioni. Il loro prototipo originale fu realizzato con 
parti di altre macchine e divenne il primo nel settore a utilizzare 
un sistema di controllo a distanza. La capacità di controllare la 
macchina da lontano, ha protetto i lavoratori da ambienti 
pericolosi e dimezzato il tempo necessario per completare un 
lavoro. Con il passare degli anni, il nostro prodotto viene 
continuamente aggiornato e perfezionato, ma molte delle idee 

originali rimangono invariate. Queste idee costituiscono ancora 
la base delle machine Brokk attuali. 

COME BROKK HA OTTENUTO IL SUO NOME  
L'azienda è stata ulteriormente rafforzata quando Börje 
Hedlundè è entrato in azienda come partner commerciale. A 
questo punto il Brokk 250 era in produzione e la società aveva 
un prodotto commercialmente valido da portare sul mercato, 
ma hanno fatto fatica a inventare un marchio che fosse unico e 
potente come la loro macchina. Ispirato dalla mitologia nordica, i 
fondatori alla fine ha deciso di chiamare la loro nuova società 
"Brokk", che prende il nome dal nano che si pensava avesse 
forgiato il martello di Thor. Il nano conosciuto come Brokk era 
piccolo, potente e imbattibile, rendendolo l'omonimo perfetto 
per le nostre macchine. 

Fino ad oggi, le macchine Brokk continuano ad essere utilizzate 
proprio alla stessa fonderia del 1976. Tuttavia, il campo di 
applicazione di Brokk non finisce più qui. Oggi ci sono robot 
Brokk che creano luoghi di lavoro più sicuri ed efficienti in tutto 
il mondo.
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I risultati di oltre  
40 anni di innovazione

LE NOSTRE CARATTERISTICHE
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1 FOCUS 

Questo è il nostro parco giochi. Il 100 percento del 
nostro tempo, risorse e passione sono dedicate alla 
demolizione radiocomandata. Nient'altro.

SOLUZIONI 

In Brokk, forniamo soluzioni personalizzate alle 
vostre necessità. Comprendiamo le esigenze 
specifiche di ogni industria e sappiamo dove Brokk 
può fare la differenza.

IMPEGNO 

Il nostro obiettivo numero uno è quello di essere 
disponibili tutte le volte che c’è bisogno di noi. Un 
servizio e assistenza di alta qualità è uno dei modi in 
cui ci assicuriamo che il tuo robot Brokk avrà un alto 
rendimento nel lungo termine.

ESPERIENZA

Con oltre 40 anni di esperienza nella progettazione, 
produzione e sviluppo di robot da demolizione, 
sappiamo cosa ci vuole per essere costantemente in 
movimento verso una demolizione più sicura ed 
efficiente.

GAMMA

Offriamo la gamma più completa di robot da 
demolizione e accessori abbinati, che offrono infinite 
possibilità. Quando scegliete Brokk, avete la garanzia 
che le vostre esigenze di demolizione saranno 
soddisfatte, qualunque esse siano.

LE NOSTRE CARATTERISTICHE
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Da oltre 40 anni, Brokk è l'innovatore leader nel settore dei robot da demolizione. Brokk è stato 
originariamente creato per affrontare le reali sfide del cantiere e ancora oggi, il nostro modo di pensare 
è centrato sulla soluzione dei problemi, costituisce la base dell'attuale ricerca e sviluppo in Brokk.

Aprendo la strada 
con soluzioni reali

RICERCA E SVILUPPO

RICERCA E SVILUPPO
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ADATTATO PER LA REALTÀ 
Durante la messa a punto e lo sviluppo dei nostri prodotti 
partiamo dalle difficili condizioni in cui i robot da demolizione 
verranno usati. Comprendendo le sfide che esistono nei cantieri 
reali, possiamo fornire soluzioni che fanno davvero la 
differenza.

Nuovi concetti, funzionalità, alternative di progettazione e 
modifiche vengono analizzati in base a criteri progettati per 
facilitare i miglioramenti in produttività, sicurezza ed ergono-
mia. In breve, in Brokk progettiamo e realizziamo robot che 
possono essere usati nel mondo reale.

TECNOLOGIA DI PUNTA 
Implementando la tecnologia più recente e avanzata nello 
sviluppo dei nostri prodotti, manteniamo la nostra posizione di 
leadership nel mercato. Il nostro duro lavoro in ricerca e 
sviluppo ci ha premiato con una serie di brevetti per innovazioni 
uniche, tra cui ergonomia, idraulica ed elettronica. 

Lo sviluppo tecnologico in Brokk ha avuto come risultati lo 
SmartPower™, SmartDesign™ e SmartRemote™. Brokk 
SmartPower™ è un sistema elettronico unico che può quasi 
raddoppiare il potere di demolizione dei robot Brokk o, in alcuni 
modelli, può ridurre la potenza elettrica necessaria per il 
funzionamento ad un fusibile più piccolo in caso la potenza 
disponibile sia limitata.

IL FUTURO 
I nostri prodotti sono sviluppati da un team di ingegneri esperti 
a Skellefteå, in Svezia- la stessa città in cui Brokk ha avuto il suo 
inizio. È qui che sviluppiamo nuove tecnologie e prodotti con 
grande attenzione ad ogni dettaglio. Dall'affidabilità della 
centralina di controllo alle operazioni di manutenzione dei nostri 
robot, all'elevata potenza di demolizione e l'intera esperienza 
utente. Nel processo di realizzazione del robot da demolizione 
ideale non forniamo solo prodotti; sviluppiamo soluzioni.

RICERCA E SVILUPPO
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Lavorare in modo più intelligente è la chiave del successo. Si tratta di trovare nuovi modi per 
aumentare l'efficienza e redditività, creare nuovi vantaggi competitivi e migliorare la 
sicurezza. Abbiamo sviluppato innovazioni in diverse importanti settori, ciascuna delle quali 
contribuisce all'evidenza che Brokk sta spingendo i limiti della demolizione moderna. 
Insieme sono imbattibili.

Un modo più intelligente  
di lavorare

LA SMART WAY

LA SMART WAY
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SMARTPOWER™

Con Brokk SmartPower™ vi viene garantito un sistema di 
alimentazione intelligente e affidabile progettato specifica-
mente per robot da demolizione e gli ambienti in cui lavorano. 
Questo porta a un funzionamento più fluido e tempi di fermo 
ridotti al minimo. 

Inoltre, il tempo di lavoro aumenta in conseguenza all’utilizzo di 
componenti elettrici ed idraulici ad elevata resistenza.

Oltre a un sistema intelligente, tutti i componenti della 
macchina sono stati modificati e cavi e connettori sono stati 
ridotti di fino al 70%, rendendo i nostri robot più affidabili. Tutti 
i componenti sono progettati per resistere a polvere e vibrazioni 
in ambienti estremi.

LA SMART WAY

Cavi e connettori 
ridotti del 70%

Componenti 
robusti

Monitoraggio 
intelligente delle 
temperature del 
motore e dell'olio
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LA SMART WAY

SMARTREMOTE™

Il sistema di controllo remoto Brokk è il leader nel suo settore 
grazie alla sua affidabilità, ergonomia e design intuitivo. La 
tecnologia radio utilizzata fornisce un’affidabile e veloce 
connessione con il robot fino a una distanza di circa 300 metri. 
Attraverso controlli semplici e intuitivi l'operatore può manovrare 
il robot concentrandosi sul lavoro, piuttosto che sul radiocomando.

La nostra cintura brevettata scarica il peso del radiocomando sul 
bacino e i piccoli joystick consentono all'operatore di appoggiare 
le mani sul radiocomando, riducendo il carico su spalle e schiena. 
Quando si parla di ergonomia, nessun dettaglio è trascurato.

SMARTDESIGN™

I robot Brokk sono progettati per massimizzare l'efficienza e 
semplificare l’assistenza e la manutenzione. Il nostro obiettivo è 
di creare un robot che continua ad essere facile da usare e 
produttivo in tutta la sua vita. Questo è il motivo per cui tutte le 
manutenzioni giornaliere e settimanali possono essere fatte 
senza rimuovere i cofani della macchina, e perché tutti i punti di 
ingrassamento (compreso il riempimento del serbatoio del 
grasso del martello) sono facilmente accessibili dall’esterno 
della macchina.

I robot Brokk sono progettati per affrontare le sfide della vita 
reale, che richiede componenti robuste e un’assistenza che può 
essere eseguita ovunque si trovi il robot. Questo ci distingue 
dalla concorrenza. Quando scegli Brokk, i vantaggi sono inclusi.

12



ABBATIMENTO DI POLVERE CON NUBE DI ACQUA 
ATOMIZZATA

Le organizzazioni per la salute e la sicurezza hanno identificato la 
polvere di silice come un pericolo significativo per gli operatori del 
settore delle demolizioni. Brokk ha sviluppato un nuovo sistema di 
acqua atomizzata che si è dimostrato efficace per legare ed 
abbattere le particelle di polvere più pericolose e invisibili. Il 
sistema produce una nebbia di gocce d'acqua atomizzate, ovvero 
goccioline di circa dieci micron, che aderiscono sulle particelle di 
polvere sospese nell'aria facendole precipitare e contemporane-
amente riduce al minimo il consumo di acqua. 

Il nostro sistema di abbattimento polveri si distingue dal 
tradizionale metodo di gestione della polvere in tre modi: i) è in 
grado di farlo intrappolando le particelle di polvere invisibili (tra 
0,1 e 1000 micron di dimensione), ii) la nebbia è concentrata 
nell’area di lavoro (prevenendo la diffusione della polvere), e iii) è 
completamente integrato e quindi non necessita di pompa esterna 
per funzionare.

LA SMART WAY

Disponibile per tutti i modelli Brokk

Intrappola le particelle di polvere pericolose da 0,1 fino a 1000 µm

Sistema automatizzato con pompa a pressione incorporata
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APPLICAZIONI







La demolizione nel settore edile può coinvolgere molte diverse 
applicazioni. Qualunque sia il compito, i nostri robot superano 
costantemente sia gli attrezzi manuali che gli escavatori tradizio- 
nali. La flessibilità d’impiego dei nostri robot, la loro straordinaria 
potenza e la varietà di accessori dimostra che i robot Brokk sono 
ideali per lavorare in spazi molto ristretti – dove ancora oggi 
vengono fatti lavori pesanti con attrezzi manuali.

FUNZIONALE E FLESSIBILE  
Spostare il Brokk è facile. Le dimensioni compatte, la 
manovrabilità e leggerezza delle nostre macchine consente al 
robot di scavalcare e arrampicarsi sui mucchi di detriti o salire 

scale con facilità. E se non vuoi salire dalle scale, puoi portare il 
robot con te nell’ascensore! Inoltre, i robot Brokk sono silenziosi 
e non emettono fumi di scarico. I robot Brokk sono possono 
essere dotati di una efficiente pinza per calcestruzzo, per essere 
utilizzati durante l'orario di ufficio o ovunque possono esistere 
limitazioni di rumore.

VERSATILE ED EFFICIENTE  
Sia che tu faccia un'attenta ristrutturazione di un bagno o 
l'abbattimento di muri in cemento armato, i robot da demolizione 
Brokk completano il lavoro in una frazione del tempo necessario 
rispetto ai metodi tradizionali.

Sostituisce le attrezzatture manuali
Alternativa efficiente per il taglio del 
calcestruzzo  
Demolizione silenziosa
Flessibile rispetto agli escavatori 
tradizionali 

BROKK NELLE
CONSTRUZIONI

Potenza compatta 
comandata a distanza

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI
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Riduzione dei tempi di fermo  
Gli ingombri minimi non limitano 
il traffico in galleria
Molteplici applicazioni
Può accedere nei posti più difficili

I robot Brokk si trovano nei cantieri di gallerie in tutto il mondo e 
offrono la perfetta combinazione di grande potenza e dimensioni 
compatte, che consente di completare con facilità lavori impeg- 
nativi in spazi stretti. Radiocomandato, facilmente manovrabili e 
con un’estensione di braccio che permette di arrivare ovunque, i 
robot Brokk forniscono tutto senza sacrificare la potenza.

UN ROBOT – TANTI LAVORI   
Grazie alla vasta gamma di accessori Brokk, un solo robot è in 
grado di eseguire molteplici attività in un tunnel. Con poco spazio 
in cui operare, i nostri robot possono eseguire perforazioni, scavi, 
ridimensionamenti, demolizione di roccia, rimozione di materiali 
e persino il getto del calcestruzzo senza ostacolare il traffico. 

Luogo di lavoro:  
il mondo

Cambiare gli accessori è veloce e può essere fatto facilmente in 
campo, riducendo al minimo i tempi di fermo. 

NUOVE OPPORTUNITÀ  
Sia che si lavori a tunnel di bypass, nicchie di sicurezza, scavo di 
pozzi, tunnel di servizio o ristrutturazione di rivestimenti, i robot 
Brokk sono un'ottima soluzione. Grazie alla versatilità i robot 
Brokk possono creare opportunità nuove nel settore del 
tunneling, rendendo Brokk la scelta miglior di investimento per 
gli incarichi futuri.  

BROKK NELLE 
GALLERIE

GALLERIE

GALLERIE
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METALLURGIA

Resistente al calore 
Sicuro per l'operatore
Riduce al minimo i tempi di fermo
Molteplici applicazioni

BROKK NEL SETTORE  
METALLURGICO

Ovunque ci siano rivestimenti refrattari o scorie, i robot 
radiocomandati da demolizione Brokk troveranno sempre 
lavoro. Grazie alla loro versatilità, i robot Brokk possono essere 
utilizzati in numerose applicazioni nell'industria della 
lavorazione dei metalli. Il loro compito principale, tuttavia, è 
sempre lo stesso - ridurre al minimo il tempo di fermo 
dell'impianto in modo sicuro ed efficiente.

LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDABILI  
Sia che tu abbia bisogno della potenza o della precisione per 
pulire una siviera, forno elettrico ad arco, carro siluro, canali di 
colata, bocca del convertitore, paniera o altoforno: Brokk porterà 
sempre a termine il lavoro. I movimenti precisi del robot 
consentono di fare lavori di demolizione senza danneggiare il 
rivestimento di sicurezza o le carpenterie in acciaio.

Sicurezza, anche negli 
ambienti più difficili

METALLURGIA

MASSIMA EFFICIENZA 
I robot Brokk sono costruiti per durare anche negli ambienti più 
difficili. Con gli optionals studiati per resistenti al calore, il lavoro 
può iniziare prima rispetto ai metodi manuali. Il radiocomando 
consente all’operatore di posizionarsi nella posizione migliore 
ed eseguire il lavoro a distanza di sicurezza. L'obiettivo è chiaro, 
demolizione sicura ed efficiente per la massima produttività.
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MINIERE

Maggior sicurezza per l'operatore
Molteplici aree di applicazione
Alimentazione elettrica
Estremamente compatto

BROKK NELLE  
MINIERE

I robot Brokk possono sembrare piccoli rispetto alle macchine da 
miniera tradizionali, ma offrono una grande potenza rispetto alle 
loro taglia. Il motore elettrico genera una potenza impression-
ante senza fumi di scarico e, grazie al sistema radiocomandato, il 
robot può essere azionato in sicurezza ed ergonomia a lontano 
da aree di lavoro pericolose.

LAVORO FLESSIBILE  
Costruito in maniera estremamente robusta e in combinazione 
con una grande gamma di accessori un singolo robot Brokk può 
eseguire una varietà di compiti, come il disgaggio, lo scavo della 
roccia, la perforazione, lo scavo frontale, lo scavo di pozzi e scavi 

Portare l'industria mineraria 
a un Nuovo livello

MINIERE

in roccia in generale. Il sistema del braccio in tre parti fornisce 
precisione e uno sbraccio eccezionale mentre gli stabilizzatori 
idraulici danno ottima stabilità al robot in tutte le direzioni.

PIÙ POTENZA IN UN PACCHETTO PIÙ PICCOLO  
I vantaggi di un robot Brokk radiocomandato sono particolarm-
ente visibili quando viene messo a lavorare sottoterra. Il robot 
Brokk è l'investimento più versatile per le miniere di tutto il 
mondo. Una macchina compatta senza compromessi di potenza 
e flessibilità. Sopra o sottoterra, Brokk è una scelta ovvia per 
l'industria mineraria.
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CEMENTIFICI

Minimizza i tempi di fermo 
Lavori a distanza di sicurezza
Optional resistenti al calore
Compatto e versatile

BROKK NEI  
CEMENTIFICI

In un settore in cui il tempo di inattività significa perdita di 
prezioso denaro, l'investimento in un robot Brokk può essere 
ripagato già alla fine del suo primo cantiere di demolizione del 
forno rotatorio. Semplicemente non esiste un metodo più veloce 
o più sicuro. Demolire il rivestimento in mattoni in modo sicuro e 
rapido nei forni del cemento è un lavoro in cui i robot Brokk sono 
imbattibili, dato il loro design compatto e il controllo con 
radiocomando a distanza dall’eccellente portata.

FOCUS SULLA SICUREZZA 
Il design dal radiocomando estremamente ergonomico dei 
Brokk consente all’operatore di manovrare il robot a distanza di 
sicurezza da aree pericolose. L'efficienza è migliorata dalla 

Quando non ci si   
può mai fermare

CEMENTIFICI

capacità dell'operatore di scegliere la posizione migliore da cui 
visualizzare e svolgere il proprio lavoro. L'utilizzo di un robot 
Brokk elimina i rischi associati ai metodi tradizionali di demoli-
zione ed evita l'esposizione a vibrazioni, fumi o possibile caduta 
di detriti.

ROBUSTO E PRECISO 
I robot Brokk sono dotati di un sistema a tre bracci che massimizza 
la portata e offre la flessibilità di lavorare in tutte le direzioni, 
orizzontali o verticali. Inoltre, il robot ha un'eccellente stabilità e la 
capacità di controllare la frequenza del martello idraulico, 
riducendo al minimo il rischio di danneggiare il rivestimento.
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NUCLEARE

Operatività remota tramite  
telecamere
Protezione dalle radiazioni
Soluzioni su misura
Metodo collaudato

BROKK NEL 
NUCLEARE

Nell'industria nucleare, dove le persone possono essere esposte 
ad ambienti molto pericolosi, i robot Brokk sono la scelta chiara. 
Un robot Brokk attrezzato per le vostre specifiche esigenze può 
svolgere in modo sicuro ed efficace lavori rischiosi di demolizion e, 
smistamento e rimozione di materiale radioattivo.

SOLUZIONI SU MISURA 
Tutti i robot Brokk hanno caratteristiche uniche che non possono 
essere trovate in nessun’altra macchina. Componenti protetti dalle 
radiazioni, design robusto, sbraccio impareggiabile e motore 
elettrico silenzioso, sono solo alcune delle funzionalità offerte da 
Brokk. Inoltre, il robot Brokk può essere dotato di un sistema di 

Affrontare le sfide 
fuori dall'ordinario

telecamere antiradiazioni che può essere operato da fino a 2000 
metri di distanza. Anche gli accessori possono essere sostituiti a 
distanza senza la necessità di inviare l'operatore in aree contamin- 
ate. Il funzionamento mediante radiocomando e l’opzione degli 
attacchi rapidi idraulici, rende tutto possibile.

ANNI DI ESPERIENZA 
Alcuni progetti richiedono una soluzione speciale e Brokk offre 
comprovati metodi e attrezzature in grado di affrontare quasi 
tutte le sfide. Oltre tre decenni di esperienza in progetti nucleari 
in tutto il mondo ci ha dato la capacità unica di affrontare anche 
le applicazioni specifiche più esigenti.

NUCLEARE
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SMARTPOWER™
Un sistema di alimentazione intelligente e 
affidabile che controlla e regola le temperature di 
motore e olio a livelli stabiliti, permettendo al 
vostro robot di lavorare più a lungo.

SMARTDESIGN™
Il design delle macchine Brokk è fatto per massimizzare 
il tempo di funzionamento e minimizzare i fermi 
macchina, e permette una facile manutenzione.

MASSIMA STABILITÀ
I cingoli e gli stabilizzatori sono disegnati e sviluppati per 
lavorare in massima stabilità e sicurezza, anche con 
attrezzi normalmente destinati a macchine ben più grandi.

NESSUN GAS DI SCARICO

Il motore elettrico significa più potenza in un 
pacchetto compatto, meno rumore, meno 
inquinamento e meno manutenzione.

La forza  
è nei dettagli
I robot Brokk sono costruiti per durare, anche negli ambienti più difficili. Ogni parte e 
ogni caratteristica è progettata per resistere innumerevoli ore di duro lavoro.  Per 
garantire la massima qualità e le migliori prestazioni, oltre l'80% dei componenti sono 
realizzati appositamente per Brokk. Il prodotto che ne risulta parla da solo: i robot 
Brokk resistono alla prova del tempo, aumentano i profitti e mantengono il loro valore.
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ATTACCO RAPIDO UNICO 
Riduce il peso e consente sostituzione facile e 
veloce degli attrezzi sul campo.

SMARTREMOTE™
Il controllo mediante radiocomando a distanza 
consente all'operatore di manovrare il robot in modo 
efficiente e sicuro, lontano da ambienti esposti a rischi 
e vibrazioni dannose.

RESISTENTE AL CALORE
Dai componenti di grandi dimensioni a quelli piccoli, 
tutto è progettato per resistere al calore e agli urti.

POTENZA DI DEMOLIZIONE
I robot Brokk offrono una potenza impressionante 
in un formato compatto e sono progettati per 
trasportare accessori più grandi e più potenti 
rispetto a qualsiasi altra attrezzatura nella stessa  
classe di peso.

SISTEMA A TRE BRACCI 
Una soluzione robusta e versatile, che fornisce 
straordinario sbraccio, precisione e manovrabilità in 
tutte le direzioni, contenendo allo stesso tempo le 
dimensioni compatte del robot.
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BROKK 70

Martello idraulico nell’immagine: BHB 105. Fresa a tamburi nell'immagine: BDC 40
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Brokk 70 è la soluzione ideale per una demolizione sicura ed efficiente in spazi estremamente 
limitati. Rispetto al suo predecessore, il Brokk 60, il Brokk 70 ha una straordinaria capacità di 
demolizione del 100% in più. La sua combinazione di potenza, dimensioni ridotte e leggerezza 
consentono di lavorare in luoghi dove in passato la demolizione meccanizzata era impossibile. 
Dotato di SmartPower ™ e di un sistema idraulico sofisticato, il Brokk 70 offre un'enorme potenza in 
una dimensione miniaturizzata. Con il Brokk 70, potete smettere di utilizzare strumenti manuali 
pesanti e dannosi.

   Pesa meno di 560 kg 
   Impianto elettrico Brokk SmartPower™ da 9,8 kW
   Alimentato con un fusibile elettrico da 16 A
   Estremamente compatto: attraversa le porte più strette
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DIMENSIONIDATI TECNICI

Velocità di rotazione 6,5 sec/245°

Velocità di trasporto max 2,7 km/h;

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 27 l

Tipo di pompa

Pressione di sistema 17 MPa

Portata della pompa     50 Hz 27 l/min

                                            60 Hz 32 l/min

Tecnologia di alimentazione SmartPower™

Tipo di motore elettrico ABB

Potenza* 9,8 kW

Corrente nominale* 16 A

Dispositivo di avviamento Direct start

Tipo di comando SmartRemote™, portatile 

Codice segnale Digitale

Trasferimento

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina** 560 kg

Peso raccomandato dell’accessorio 105 kg

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

OPTIONALS

Protezione addizionale dei cilindri 

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Raffreddamento ad aria compressa per martello

Piedi in acciaio

Abbattimento polvere con acqua atomizzata    NOVITÀ!  

Abbattimento polvere sul martello 

Funzione idraulica addizionale

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Avviso di movimento

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

PORTATA

A portata variabile

Radiocomando professionale/cavo

Tolleranze nei dati tecnici possono variare
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BROKK 110

Martello idraulico nell’immagine: BHB 155. Pinza per calcestruzzo nell'immagine: CC340
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Il Brokk 110 può gestire quasi tutto. Con le sue dimensioni compatte e la potenza eccezio-
nale, domina in spazi ristretti e può facilmente gestire terreni difficili o scale. Inoltre, il 
Brokk 110 può entrare in un ascensore, così come in un rimorchio per auto o un piccolo 
camion. Il Brokk 110 è la soluzione perfetta per una varietà di ambienti residenziali, 
commerciali e industriali. È veramente più forte, più intelligente e più resistente.

   È la macchina più potente delle sue dimensioni
   Impianto elettrico da 19,5 kW Brokk SmartPower™ 
   Alimentato sia a 16 A che a 32 A
   Raggio di lavoro di 360°, rotazione continua
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DIMENSIONIDATI TECNICI

Velocità di rotazione 10 sec/360°

Velocità di trasporto max 2,5 km/h

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 40 l

Tipo di pompa

Pressione di sistema 18 MPa

Portata della pompa     50 Hz 54 l/min

                                            60 Hz 65 l/min

Tecnologia di alimentazione SmartPower™

Tipo di motore elettrico ABB

Potenza* 19,5 kW

Dimensione del fusibile raccomandata* 32 A

16 A

Dispositivo di avviamento Soft start/Direct start

Tipo di comando SmartRemote™, portatile 

Codice segnale Digitale

Trasferimento

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina** 990 kg

Peso raccomandato dell’accessorio 160 kg

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

OPTIONALS 

Protezione addizionale dei cilindri 

Cingoli in gomma 

Cingoli in acciaio  

Tubi idraulici resistenti al calore

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Raffreddamento ad aria compressa per martello

Piedi in acciaio

Abbattimento polvere con acqua atomizzata    NOVITÀ! 

Martello in pressione, antipolvere

Abbattimento polvere con acqua atomizzata sul martello 

Funzione idraulica addizionale

Flessibile di scarico

Collegamento tramite cavo CAN

Contrappeso 

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Rullo di supporto extra per cingoli in gomma

Avviso di movimento

*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

A portata variabile

Dimensione del fusibile minima (potenza ridotta)*

Radiocomando professionale/cavo

Tolleranze nei dati tecnici possono variare
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BROKK 120dii

Martello idraulico nell’immagine: BHB 155
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Senza compromettere la sua flessibilità, il Brokk 120DII è il robot da demolizione con 
motore diesel più piccolo al mondo. È abbastanza piccolo da entrare in una porta standard e 
può essere facilmente manovrato negli spazi più stretti. Il Brokk 120DII è completamente 
senza cavi e può funzionare almeno per otto ore senza bisogno di fare il pieno. Con Brokk 
SmartPower™, il Brokk 120DII è tanto affidabile quanto i robot elettrici delle stesse 
dimensioni. Il Brokk 120DII è il modello diesel per eccellenza.

   Il robot da demolizione diesel più piccolo al mondo 
   Ideale per luoghi che non hanno un'alimentazione  

       elettrica affidabile 
   Compatibile con gli accessori per Brokk 110 
   Alta velocità di tracciamento per un'elevata mobilità
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DIMENSIONIDATI TECNICI

Velocità di rotazione 10 sec/360°

Velocità di trasporto max 3 km/h

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 45 l

Tipo di pompa

Pressione di sistema* 18 MPa

Portata della pompa 50 l/min

Prestazioni motore diesel - tipo Motore a 4 tempi, 3 cilindri, 
raffreddato ad acqua

Motore

Capacità del serbatoio del carburante 30 l

Quantità di olio motore 5.1 l

Punto di congelamento -40ºC

Tipo di comando SmartRemote™, portatile 

Codice segnale Digitale

Trasferimento

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina** 1230 kg

Peso raccomandato dell’accessorio 160 kg

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

OPTIONALS

Protezione addizionale dei cilindri 

Cingoli in gomma 

Cingoli in acciaio  

Tubi idraulici resistenti al calore

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Raffreddamento ad aria compressa per martello

Piedi in acciaio

Abbattimento polvere con acqua atomizzata    NOVITÀ! 

Martello in pressione, antipolvere

Abbattimento polvere con acqua atomizzata sul martello 

Funzione idraulica addizionale

Flessibile di scarico

Collegamento tramite cavo CAN

Contrappeso 

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Avviso di movimento

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

PORTATA

Pompa a ingranaggi a portata fissa

18,5 kW; 24.8 cv diesel EPA Tier 4 

Radiocomando professionale/cavo

Tolleranze nei dati tecnici possono variare
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BROKK 170

Martello idraulico nell’immagine: BHB 205
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Il Brokk 170 è il robot da demolizione perfetto per il settore edile. Se avete apprezzato il Brokk 
160, adorerete questo modello. Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni; questo robot 
leggero fa impressione, con un martello demolitore robusto e una potente (ma quasi silenziosa) 
pinza per calcestruzzo. Abbastanza compatto da passare attraverso le porte standard e in grado 
di funzionare con solo 32 A, questo robot offre potenza e affidabilità eccezionali.

   Leggero e potente 
   Impianto elettrico da 24 kW Brokk SmartPower™
   Può funzionare con un fusibile da 32 A
   Compatibile con gli accessori per Brokk 160
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*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

DIMENSIONIDATI TECNICI

Velocità di rotazione 10 sec/360°

Velocità di trasporto max 2,1 km/h

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 85 l

Tipo di pompa A portata variabile

Pressione di sistema     18 MPa

Pressione aumentata all’accessorio 23 MPa

Portata della pompa     50 Hz 69 l/min

                                            60 Hz 83 l/min

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

Tipo di comando SmartRemote™, portatile 

Codice segnale Digitale

Trasferimento

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina** 1600 kg

Peso raccomandato dell’accessorio     270 kg

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

OPTIONALS

Protezione addizionale dei cilindri 

Cingoli in gomma 

Cingoli in acciaio  

Lama Dozer

Tubi idraulici resistenti al calore

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Raffreddamento ad aria compressa per martello

Piedi in acciaio

Abbattimento polvere con acqua atomizzata    NOVITÀ! 

Martello in pressione, antipolvere

Abbattimento polvere con acqua atomizzata sul martello 

Funzione idraulica addizionale

Flessibile di scarico

Collegamento tramite cavo CAN

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Avviso di movimento

PORTATA

Radiocomando professionale/cavo

Tolleranze nei dati tecnici possono variare
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BROKK 200

Martello idraulico nell’immagine: BHB 305
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Attenzione, c'è una nuova classe di macchine in città! Con un peso di solo 21 quintali, il 
modello Brokk 200 ha un motore Brokk SmartPower™ da ben 27,5 kilowatt, per utilizzare 
gli accessori provenienti da una classe di peso superiore alla sua taglia. Equipaggiato con il 
martello idraulico BHB 305 o la pinza per calcestruzzo Darda CC480, il Brokk 200 è 
imbattibile. Un capolavoro compatto con una incredibile forza e portata.

   Potere di demolizione eccezionale
   Ingombro ridotto per la sua potenza e portata
   Impianto elettrico da 27,5 kW Brokk SmartPower™
   Costruito e ottimizzato per accessori pesanti ad alte prestazioni
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DIMENSIONIDATI TECNICI

Velocità di rotazione 10 sec/360°

Velocità di trasporto max 2,1 km/h

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 85 l

Tipo di pompa

Pressione di sistema 18 MPa

Pressione aumentata all’accessorio 23 MPa

Portata della pompa     50 Hz     85 l/min;

                                            60 Hz     102 l/min

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

Tipo di comando SmartRemote™, portatile 

Codice segnale Digitale

Trasferimento

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina** 2100 kg

Peso raccomandato dell’accessorio     350 kg

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

OPTIONALS

Protezione addizionale dei cilindri 

Cingoli in gomma 

Cingoli in acciaio  

Flessibili resistenti al calore

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Raffreddamento ad aria compressa per martello

Piedi in acciaio

Abbattimento polvere con acqua atomizzata    NOVITÀ! 

Martello in pressione, antipolvere

Abbattimento polvere con acqua atomizzata sul martello 

Funzione idraulica addizionale

Flessibile di scarico

Collegamento tramite cavo CAN

Contrappeso

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Avviso di movimento

*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

A portata variabile

Radiocomando professionale/cavo

Tolleranze nei dati tecnici possono variare
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BROKK 300

Martello idraulico nell’immagine: BHB 455
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Il Brokk 300 è un ottimo esempio di quanto velocemente si stiano sviluppando i robot da 
demolizione Brokk per soddisfare le sempre crescenti richieste del settore. La tecnologia 
Brokk SmartPower™ ha permesso di fare passi importanti in termini di potenza ed 
efficienza. Rispetto al suo predecessore, il Brokk 280, il Brokk 300 ha il 40% in più di 
potenza e può portare accessori ben più pesanti. Data la sua forza, portata e stabilità, è 
chiaro che questo modello diventerà un'altra leggenda in termini di potenza e prestazioni.

   Eccezionale sbraccio di 6 metri
   Impianto elettrico da 37 kW Brokk SmartPower™
   Accessorie più pesanti e potenti
   Compatibile con gli accessori del Brokk 280
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DIMENSIONIDATI TECNICI

Velocità di rotazione 16 sec/360°

Velocità di trasporto max 2,7 km/h

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 95 l

Tipo di pompa A portata variabile

Pressione di sistema 17 MPa

Pressione aumentata all’accessorio 23 MPa

Portata della pompa     50 Hz 100 l/min

                                            60 Hz 120 l/min

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

Tipo di comando SmartRemote™, portatile 

Codice segnale Digitale

Trasferimento

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina** 3650 kg

Peso raccomandato dell’accessorio 500 kg

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

OPTIONALS

Protezione addizionale dei cilindri 

Cingoli in gomma 

Cingoli in acciaio  

Flessibili resistenti al calore

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Raffreddamento ad aria compressa per martello

Piedi in acciaio

Abbattimento polvere con acqua atomizzata    NOVITÀ! 

Martello in pressione, antipolvere

Abbattimento polvere con acqua atomizzata sul martello 

Funzione idraulica addizionale

Flessibile di scarico

Collegamento tramite cavo CAN

Contrappeso

Avvolgi cavo

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Avviso di movimento

PORTATA

*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

Radiocomando professionale/cavo

Tolleranze nei dati tecnici possono variare
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BROKK 500

Martello idraulico nell’immagine: BHB 705. Pinza per calcestruzzo nell'immagine: CC700
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Il Brokk 500 offre il 40% in più di potenza di demolizione rispetto al suo predecessore, il 
Brokk 400. Con il suo nuovo design rinforzato e lo sbraccio ancora più esteso, definisce un 
nuovo standard nell’industria, grazie al sorprendente rapporto peso-potenza. Inoltre, la 
nuova tecnologia consente di usare accessori più pesanti come il potente martello 
demolitore BHB 705, nonostante peso e dimensioni siano quasi le stesse del Brokk 400. 
Quando si tratta del Brokk 500, di più è davvero più.

   40% in più di potenza di demolizione con
       il demolitore BHB 705

   Portata e raggio di lavoro estesi
   Impianto elettrico da 41 kW Brokk SmartPower™
   Compatibile con tutti gli accessori Brokk 400
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PORTATA

DIMENSIONI

*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

DATI TECNICI

Velocità di rotazione 16 sec/360°

Velocità di trasporto max 1,8 km/h

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico     145 l

Tipo di pompa A portata variabile

Pressione di sistema 18 MPa

Pressione aumentata all’accessorio 24 MPa

Portata della pompa     50 Hz     115 l/min

                                            60 Hz     130 l/min

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

Tipo di comando SmartRemote™, portatile 

Codice segnale Digitale

Trasferimento

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina**     5200 kg

Peso raccomandato dell’accessorio     700 kg

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

OPTIONALS

Protezione addizionale dei cilindri 

Braccio heavy duty 

Cingoli in gomma 

Cingoli in acciaio  

Flessibili resistenti al calore

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Raffreddamento ad aria compressa per martello

Piedi in acciaio

Abbattimento polvere con acqua atomizzata    NOVITÀ! 

Martello in pressione, antipolvere

Abbattimento polvere con acqua atomizzata sul martello 

Funzione idraulica addizionale

Flessibile di scarico

Collegamento tramite cavo CAN

Contrappeso

Avvolgi cavo

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Avviso di movimento

Radiocomando professionale/cavo

Tolleranze nei dati tecnici possono variare
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BROKK 520d

Martello idraulico nell’immagine: BHB 705. Pinza per calcestruzzo nell’immagine: CC700
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta

Il Brokk 520D supera tutte le altre macchine diesel delle sue dimensioni. È più forte, più 
veloce e ha uno sbraccio superiore, il tutto mantenendo le stesse dimensioni compatte del 
suo predecessore, il Brokk 400D. Brokk 520D è perfetto per demolizioni in luoghi in cui non 
c'è un’alimentazione elettrica affidabile e la rende la macchina perfetta per i compiti più 
impegnativi in tutti i settori.

   Sbraccio di 7 metri
   Alimentazione diesel
   Affidabile Brokk SmartPower™
   Compatibile con tutti gli accessori di Brokk 400 

       e Brokk 500
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DATI TECNICI

Velocità di rotazione 16 sec/360°

Velocità di trasporto max 2,5 km/h

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 145 l

Tipo di pompa A portata variabile

Pressione di sistema 18 MPa

Pressione aumentata all’accessorio 24 MPa

Portata della pompa 125 l/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, 
EU Stage IV

       Quantità di olio motore 13,2 l

Prestazioni motore diesel - 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 

70 l

Punto di congelamento –40 ºC

Tipo di comando SmartRemote™, portatile

Codice segnale Digitale

Trasferimento

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina** 5500 kg

Peso raccomandato dell’accessorio 700 kg

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

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

PORTATA

DIMENSIONI

OPTIONALS

Protezione addizionale dei cilindri 

Braccio heavy duty 

Cingoli in gomma 

Cingoli in acciaio  

Tubi idraulici resistenti al calore

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Raffreddamento ad aria compressa per martello

Piedi in acciaio

Abbattimento polvere con acqua atomizzata    NOVITÀ! 

Martello in pressione, antipolvere

Abbattimento polvere con acqua atomizzata sul martello 

Funzione idraulica addizionale

Flessibile di scarico

Collegamento tramite cavo CAN

Contrappeso

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Avviso di movimento

Capacità del serbatoio del carburante

Radiocomando professionale/cavo

Tolleranze nei dati tecnici possono variare
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BROKK 900
Il Brokk 900 aprirà un intero nuovo mondo di applicazioni nell'ambito della demolizione 
pesante e nello sviluppo delle gallerie. I lavori pesanti richiedono attrezzature pesanti, 
questo è il motivo per cui Brokk 900 sarà dotato di un martello idraulico BHB 1500 che ti 
darà più potenza di impatto rispetto a qualsiasi altro robot da demolizione al mondo. Un 
importante aggiornamento del Brokk 900 rispetto al suo predecessore Brokk 800 è la 
dotazione del sistema SmartPower™ per un'autonomia ottimizzata e più affidabile nel 
lungo termine. E con il nuovo design robusto, Brokk 900 sarà un robot da demolizione su 
cui contare!

   Design robusto e di facile manutenzione 
   Martello demolitore pesante per lavori pesanti
   Affidabile SmartPower™ 
   Alimentazione diesel o elettrica

Martello idraulico nell’immagine: BHB 1500
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta
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PORTATA

DIMENSIONI

Tolleranze nei dati tecnici possono variare

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz
**Potenza nominale 74 kW: 99,2 CV a 2.600 giri/min. (SAE J1995)
***Esclusi optional e accessorio
****Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

OPTIONALS

Protezione addizionale dei cilindri 

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Abbattimento polvere con acqua atomizzata    NOVITÀ! 

Martello in pressione, antipolvere

Funzione idraulica addizionale

Flessibile di scarico

Collegamento tramite cavo CAN

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Avviso di movimento

-

DATI TECNICI

Velocità di rotazione 16 s/360°

Velocità di trasporto max 2,8 km/h; 0,77 m/s

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 230 l

Tipo di pompa A portata variabile

Pressione di sistema 18,5 MPa

Pressione aumentata all’accessorio 25 MPa;

 148 l/min

 178 l/min

Tecnologia di alimentazione SmartPower™

Tipo di motore elettrico ABB

Potenza* 71 kW

 125 A

Dispositivo di avviamento Soft start

Prestazioni motore diesel - Tipo 1) Motore Kohler a 4 tempi, 4 cilindri, 
raffreddato ad acqua

        Motore 55,5 kW; 74 cv diesel EPA Tier 4, 
EU stage V

       Quantità di olio motore 15,6 l

Prestazioni motore diesel - Tipo 2) Motore Kubota a 4 tempi, 4 cilindri, 
raffreddato ad acqua

       Motore** 55,5 kW; 74 cv diesel EPA Tier 3, 
EU stage IIIA 

       Quantità di olio motore 13,2 l

 80 l

Punto di congelamento –40 ºC

Tipo di comando SmartRemote™, portatile

Codice segnale Digitale

Trasferimento  

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina*** 11 400 kg

Peso raccomandato dell’accessorio 1500 kg

 99 dB(A)

103 dB(A)

Portata della pompa     Diesel/50 Hz motore el.

                                           60 Hz motore el.

Dimensione del fusibile raccomandata*

Capacità del serbatoio del carburante

Radiocomando professionale/cavo

Livello di potenza sonora LWA***   Elettrico:

                                                                    Diesel:
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BROKK 900 rotoboom
Brokk 900 Rotoboom è il robot più pesante che Brokk offre e con una portata del braccio di 
ben 10 metri e porta le lavorazioni nell’industria metallurgica ad un nuovo livello. Con 
l'affidabile SmartPower™ e la rotazione del braccio a 360 gradi, questo robot ha una 
capacità imbattibile per lavori di demolizione e manutenzione pesanti e impegnativi 
nell'industria della lavorazione dei metalli. Dotato dell'esclusivo martello idraulico per 
lavorazioni a caldo, Brokk con protezione dal calore e dagli urti, è perfetto per lavorare con 
siviere calde, convertitori, canali di colata e forni. Inoltre, le manovre sono state migliorate 
per consentire un lavoro di precisione in un modo completamente nuovo.

   Progettato specificamente per applicazioni nella metallurgia
   Il sistema a braccio rotante offre una flessibilità ottimale   
   Martello idraulico brevettato con schermatura termica
   Alimentazione diesel o elettrica

Martello idraulico nell’immagine: BHB 455
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta
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PORTATA

DIMENSIONI

Tolleranze nei dati tecnici possono variare

*Valido per 400 V/50 Hz e 440 V/60 Hz
**Potenza nominale 74 kW: 99,2 CV a 2.600 giri/min. (SAE J1995)
***Esclusi optional e accessorio
****Misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE, escl. accessorio

OPTIONALS

Protezione addizionale dei cilindri 

Raffreddamento ad aria compressa per macchina

Raffreddamento ad aria compressa per martello

Occhielli di sollevamento (punti di sollevamento senza occhielli sono sempre inclusi)

Avviso di movimento

DATI TECNICI

Velocità di rotazione 16 s/360°

Velocità di trasporto max 2,8 km/h; 0,77 m/s

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 230 l

Tipo di pompa A portata variabile

Pressione di sistema 18,5 MPa

Pressione aumentata all’accessorio 25 MPa;

 148 l/min

 178 l/min

Tecnologia di alimentazione SmartPower™

Tipo di motore elettrico ABB

Potenza* 71 kW

 125 A

Dispositivo di avviamento Soft start

Prestazioni motore diesel - Tipo 1) Motore Kohler a 4 tempi, 4 cilindri, 
raffreddato ad acqua

        Motore 55,5 kW; 74 cv diesel EPA Tier 4, 
EU stage V

       Quantità di olio motore 15,6 l

Prestazioni motore diesel - Tipo 2) Motore Kubota a 4 tempi, 4 cilindri, 
raffreddato ad acqua

       Motore** 55,5 kW; 74 cv diesel EPA Tier 3, 
EU stage IIIA 

       Quantità di olio motore 13,2 l

 80 l

Punto di congelamento –40 ºC

Tipo di comando SmartRemote™, portatile

Codice segnale Digitale

Trasferimento  

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina*** 11 600 kg

Peso raccomandato dell’accessorio 600 kg

 99 dB(A)

103 dB(A)

Portata della pompa     Diesel/50 Hz motore el.

                                           60 Hz motore el.

Dimensione del fusibile raccomandata*

Capacità del serbatoio del carburante

Radiocomando professionale/cavo

Livello di potenza sonora LWA***   Elettrico:

                                                                    Diesel:
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BROKK DESCALER
Il Brokk Descaler è un nuovo prodotto della gamma Brokk, inizialmente sviluppato per 
evitare pericolose disincrostazioni nella torre del preriscaldatore nell'industria del 
cemento, ma si è rivelato ideale per qualsiasi silos verticale nell'industria di trasformazi-
one. Il prodotto si è evoluto dal robot Brokk in una nuova soluzione con un braccio 
telescopico per uno sbraccio eccezionale e manovre radiocomandate. Centinaia di 
tonnellate di refrattario sopraelevato possono essere rimosse senza contatto fisico e a un 
ritmo molto più veloce rispetto all'esecuzione manuale della stessa operazione. Il 
Descaler Brokk è disponibile in una versione singola e doppia che consente la lavorazione 
in silos fino a 9,5 m di diametro.

   Elimina il rischio agli operatori di caduta di detriti
   Migliora la capacità di produzione riducendo i tempi di fermo
   Riduce al minimo l'esposizione alla polvere agli operatori
   Installazione in meno di 3 ore

Martello idraulico nell’immagine: BHB 55.
Diagramma di carico e stabilità disponibile su richiesta
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Brokk® -Brokk is a registered trademark
Brokk Scaler  3136 8082 82 / Co-17-DSSA -HH-01-Sh2-RevB

Long Reach Twin Telescopic 
Brokk DeScaler Service Arm.

Note!
Graph shown with 1500mm long Chisel
Other Chisels also available:       1000mm
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Brokk® -Brokk is a registered trademark
Brokk 70  3136 8082 83/De-Scaler. Model-Small-RevB-S1
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DATI TECNICI

Velocità di rotazione 18 sec/360°

Velocità di trasporto max 2,7 km/h; 0,75 m/s

Inclinazione di risalita max 30°

Capacità impianto idraulico 27 l

Tipo di pompa

Pressione di sistema 18 MPa

Portata della pompa     50 Hz 27 l/min

                                            60 Hz 32 l/min

Tecnologia di alimentazione SmartPower™

Tipo di motore elettrico ABB

Potenza* 9,8 kW

Corrente nominale* 16 A

Dispositivo di avviamento Direct start

Tipo di comando  

Codice segnale Digitale

Trasferimento

Portata radiocomando Max 300 m

Peso della macchina**     Single 743 kg

                                                 Twin 900 kg

Power pack 390 kg

Peso raccomandato dell’accessorio 80 kg

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

A portata variabile

Radiocomando professionale/cavo

SmartRemote™, portatile 

Tolleranze nei dati tecnici possono variare
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TABELLA COMPARATIVA

70  110 120dii  170 200 300 500 520d 900 900r

Peso, kg 560 990 1230 1600 2100 3650 5200 5500 11 400 11 600

Larghezza min, mm 597 780 780 780 780 1200 1600 1600 2150 2150

Altezza min, mm 880 1147 1250 1254 1351 1530 1677 1680 2545 2545

Potenza, kW 9,8 19,5 18,5 D 24 27,5 37 41 55 D
55,5 D 

45 E
55,5 D 

45 E

Flusso della pompa, 50 Hz l/min 27 54 50 69 85 100 115 125 148 148

Peso raccomandato dell'utensile, kg 105 160 160 270 350 500 700 700 1500 600

Massimo sbraccio verticale
(incluso demolitore), mm 3200 4300 4300 4800 5450 6500 7300 7300 9100 10 000

Massimo sbraccio orizzontale
(incluso demolitore), mm 2700 3700 3700 4400 5100 6100 7000 7000 8500 9500
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Tolleranze nei dati tecnici possono variare

70  110 120dii  170 200 300 500 520d 900 900r

Peso, kg 560 990 1230 1600 2100 3650 5200 5500 11 400 11 600

Larghezza min, mm 597 780 780 780 780 1200 1600 1600 2150 2150

Altezza min, mm 880 1147 1250 1254 1351 1530 1677 1680 2545 2545

Potenza, kW 9,8 19,5 18,5 D 24 27,5 37 41 55 D
55,5 D 

45 E
55,5 D 

45 E

Flusso della pompa, 50 Hz l/min 27 54 50 69 85 100 115 125 148 148

Peso raccomandato dell'utensile, kg 105 160 160 270 350 500 700 700 1500 600

Massimo sbraccio verticale
(incluso demolitore), mm 3200 4300 4300 4800 5450 6500 7300 7300 9100 10 000

Massimo sbraccio orizzontale
(incluso demolitore), mm 2700 3700 3700 4400 5100 6100 7000 7000 8500 9500
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Assemblate il vostro Brokk.  
In base alle vostre esigenze.

OPTIONALS 

Su richiesta, sono disponibili ulteriori personalizzazioni e optional.
*I punti di sollevamento standard sono disponibili su tutte le macchine.

Puoi equipaggiare il tuo robot Brokk con diversi optional, adattati alle vostre esigenze. Possiamo offrire un robot da demolizione su 
misura, che supera sia gli escavatori tradizionali che altri metodi, adattato al vostro settore, al vostro progetto e al vostro modo di 
lavorare. Con oltre 40 anni di esperienza, possiamo affermare di essere esperti in soluzioni personalizzate, indipendentemente dal 
settore.

OPTIONALS 

OPTIONALS STANDARD/UTENSILI 70 110 120DII 170 200 300 500 520D 900 900R

Sistema braccio

Protezione addizionale dei cilindri • • • • • • • • • •

Braccio heavy duty • •

Sottocarro

Cingoli in gomma • • • • • • • •

Cingoli in acciaio • • • • • • • • •

Lama Dozer •

Optionals resistenti al calore

Tubi idraulici resistenti al calore  • • • • • • • •

Raffreddamento ad aria compressa per macchina • • • • • • • • • •

Raffreddamento ad aria compressa per martello • • • • • • • • •

Piedi in acciaio • • • • • • • •

Altro

Abbattimento polvere con acqua atomizzata • • • • • • • • •

Martello in pressione, antipolvere • • • • • • • •

Getto d’acqua per martello • • • • • • • •

Funzione idraulica addizionale • • • • • • • • •

Flessibile di scarico addizionale per utensili che lo 
richiedono • • • • • • • •

Collegamento tramite cavo CAN • • • • • • • •

Contrappeso • •  • • • •

Avvolgi cavo  • •  

Occhielli di sollevamento* • • • • • • • • • •

Rullo di supporto extra per cingoli in gomma •

Avviso di movimento • • • • • • • • • •
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OPTIONALS 

Piedi in acciaio
Supporti stabilizzatori in acciaio. 
Quando il robot lavora su 
materiale molto caldo.

Cingoli
I robot Brokk possono essere 
consegnati con cingoli di gomma 
o in acciaio a seconda dell’utilizzo 
in applicazioni specifiche.

Braccio heavy duty 
Il demolitore viene montato 
direttamente al braccio senza 
sgancio rapido e il cilindro è montato 
sotto l’avambraccio. Questo optional 
è ideale per lavori di demolizione 
continui e pesanti.

Avviso di movimento
Avviso di movimento con 
indicazione visuale ed acustica 
quando la macchina si muove.

Protezione addizionale 
dei cilindri
Fornisce protezione dagli impatti 
per i cilindri C2 e C3 e funziona 
come uno scudo termico durante 
il lavoro in ambienti roventi.

Contrappeso
Per una maggiore stabilità del 
robot, quando si utilizzano attrezzi 
più pesanti della capacità standard 
massima consigliata per la 
macchina.

Tubi idraulici resistenti  
al calore
Ideale per applicazioni in ambienti 
caldi, riduce al minimo il rischio 
danneggiamenti e fermo macchina 
in ambienti impegnativi.

Raffreddamento ad aria 
compressa per martello
Per lavori in ambienti molto 
caldi. Crea uno scudo di aria 
intorno al demolitore.

Abbattimento polvere  
con acqua atomizzata  
sul martello 
Quando si lo attiva, viene spruzzata 
acqua attraverso il demolitore per 
legare ed abbattere la polvere.

Avvolgicavo
Avvolgicavo caricato a molla 
con 60 metri di cavo che 
aiuta a mantenere il cavo di 
alimentazione leggermente in 
tensione e lontano dai piedi.

Martello in pressione, 
antipolvere
Il flusso di aria impedisce che 
la polvere entri nell'martello 
demolitore, utile soprattutto quando 
si lavora verso l'alto, e fondamentale 
per l'uso sotto acqua. 

Occhielli di 
sollevamento
Sommati ai punti di 
sollevamento regolari, gli 
occhielli di sollevamento 
semplificano e velocizzano il 
sollevamento del robot.

Raffreddamento ad aria 
compressa per macchina
Aumenta la capacità di 
raffreddamento del robot soffiando 
aria compressa nella scatola elettrica 
e sul lato di aspirazione del radiatore.

Abbattimento polvere 
con acqua atomizzata 
Il nebulizzatore Brokk di acqua 
atomizzata genera piccolissime 
goccioline d'acqua che 
impediscono che le particelle di 
polvere pericolose siano inalate.
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BHB 455

CC440

MARTELLI DEMOLITORI

PINZE FRANTUMATRICI*

Potenza* Colpi/min Peso Per

BHB 55 101 J 750 – 1700 55 kg Brokk 70

BHB 105 159 J 750 – 2300 100 kg Brokk 70, 110, 120D

BHB 155 254 J 850 – 1900 140 kg Brokk 110, 120D, 170

BHB 205 406 J 850 – 1800 205 kg Brokk 170, 200

BHB 305 610 J 600 – 1400 295 kg Brokk 200, 300 

BHB 455 855 J 550 – 1250 410 kg Brokk 300, 900R

BHB 555 1 048 J 650 – 1150 520 kg Brokk 500, 520D

BHB 705 1 472 J 600 – 1050 685 kg Brokk 500, 520D

BHB 1300 3200 J 400 - 900 1250 kg Brokk 900

BHB 1500 3050 J 330 – 680 1500 kg Brokk 900

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

I demolitori idraulici Brokk sono i più versatili ed efficaci accessori 
per il tuo robot Brokk. La serie BHB è ottimizzata e perfettamente 
bilanciata per funzionare con i robot da demolizione Brokk.

Una pinza per calcestruzzo consente di eseguire demolizioni silenziose 
con meno rumore, polvere e vibrazioni. Il taglio facile e controllato delle 
armature è solo un esempio di lavoro per le pinze per calcestruzzo.

Apertura ganasce Barre di rinforzo Forza di  
demolizione

Peso Per

CC260 250 mm Ø16 mm 220 kN/22 t 82 kg Brokk 70

CC340 343 mm Ø30 mm 360 kN/37 t 160 kg Brokk 110, 120D

CC440 440 mm Ø30 mm 430 kN/44 t 265 kg Brokk 170

CC480 460 mm Ø30 mm 490 kN/50 t 305 kg Brokk 200

CC580 565 mm Ø30 mm 530 kN/54 t 430 kg Brokk 300

CC700 650 mm Ø30 mm 680 kN/69 t 610 kg Brokk 500, 520D, 900

*Rotazione libera

Tolleranze nei dati tecnici possono variare  
Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi incluse le piastre di montaggio
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MC300

HCS8SV 30C

CESOIE PER METALLO

CESOIE COMBINATE

Larghezza di  
apertura

Forza di taglio Peso Per

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

MC300 350mm 590 kN/60 t 330 kg Brokk 200, 300

TC120 120 mm 660 kN/67 t 305 kg Brokk 200, 300

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

CC700S 268 mm 1840 kN/188 t 695 kg Brokk 500, 520D, 900 

BMS 100 175 mm 647 kN/66 t 380 kg Brokk 200, 300

BMS 140 270 mm 863 kN/88 t 645 kg Brokk 500, 520D

BMS 250-H 355 mm 1353 kN/138 t 1360 kg Brokk 900

Opening width Forza di taglio Peso Per

HCS8SV 20C 267 mm 144 kN/14,7 t 55 kg Brokk 70, 110, 120D

HCS8SV 30C 267 mm 267 kN/27,2 t 70 kg Brokk 70, 110, 120D

HCS7 357 mm 312 kN/32 t 158 kg Brokk 110, 120D, 170

La nostra vasta gamma di cesoie per metalli consente di tagliare acciai 
di svariate dimensioni, ed è perfetta nelle applicazioni di riciclaggio.

Le cesoie combinate Brokk offrono flessibilità e sono progettate per 
il taglio, demolizione e movimentazione di tutti i tipi di materiali.

Tolleranze nei dati tecnici possono variare  
Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi incluse le piastre di montaggio
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TE 160-180

C20 J

PERFORATRICI*

SPACCAROCCIA (CUNEI IDRAULICI)* 

Lunghezza Diametro di 
perforazione

Diametro 
massimo 
punta

Lunghezza 
massima corsa 
slitta**

Peso Ideale per

TE 160-100 1910 mm 33 – 42mm R25 1000 mm 225 kg Brokk 110, 120D, 
170

TE 260-180*** 2900 mm 42 – 52 mm R32 1830 mm 415 kg Brokk 200, 300, 
500, 520D

TE 260-240*** 3500 mm 42 – 52 mm R32 2435 mm 432 kg Brokk 300, 500, 
520D

TE 326-180*** 3200 mm 42 – 76 mm R32 1830 mm 440 kg Brokk 300, 500, 
520D

TE 326-240*** 3800 mm 42 – 76 mm R32 2435 mm 450 kg Brokk 300, 500, 
520D 

TE 360-240*** 3590 mm 42 – 76 mm R32 2435 mm 644 kg Brokk 500, 520D, 
900

*Richiede tubo aggiuntivo a scarico, kit cavo CAN bus, lavaggio foro con aria o acqua, in casi particolari il contrappeso e innalzamento pressione.  
  Valvole di ritegno su richiesta 
**Per corsa con centralizzatore aperto 
***Asta di prolunga per perforazione su richiesta

Converti il tuo robot Brokk in un piccolo jumbo, semplicemente montando 
una perforatrice. I robot Brokk sono ideali per perforare cemento e roccia 
quando gli spazi di manovra sono estremamente limitati.

Gli splitter Brokk sono ideali per rompere e demolire rocce molto dure, utilizzando la 
tecnologia dei cunei idraulici che permettono di mantenere la massima leggerezza e 
le minime dimensione. Il booster interno garantisce una grande potenza.

Lunghezza Diametro foro 
necessario

Forza teorica di 
divaricazione

Peso  Ideal per

C20 V 1833 mm 76 mm 14,760 kN-17,660 kN/ 
1500 t-1800 t

455 kg Brokk 300**, 500, 
520D

C20 J 2110 mm 76 mm 14,760 kN-17,660 kN/ 
1500 t-1800 t

440 kg Brokk 300**, 500, 
520D

*Richiede una funzione idraulica supplementare 
**Richiede contrappeso

Tolleranze nei dati tecnici possono variare  
Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi incluse le piastre di montaggio
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BDC 100

BCP 250

FRESE A TAMBURO

FRESE PLANARI

Profondità di 
fresatura*

Larghezza di 
fresatura

Peso Ideale per

RT 15-40** 0-5 mm 120 mm 66 kg Brokk 70

BDC 40 0-30 mm 387 mm 105 kg Brokk 70

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

BDC 100*** 0-65 mm 610 mm 345 kg Brokk 200, 300, 500, 
520D, 900R

BDC 250*** 0-80 mm 680 mm 545 kg Brokk 500, 520D, 
900

Profondità di 
fresatura

Lunghezza corsa 
slitta

Larghezza di 
fresatura

Peso Ideale per

BCP 215* ** *** 0-5 mm 1300 mm 265 mm 265 kg Brokk 110, 120D

BCP 250* *** 0-5 mm 1530 mm 265 mm 350 kg Brokk 200

BCP 350* *** 0-5 mm 1400 mm 335 mm 570 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

*I dati dipendono dalla qualità del calcestruzzo 
**Copertura e aspirazione su richiesta 
***Richiede tubo idraulico di scarico 

*Disponibile con copertura e aspirazione 
** Innalzamento pressione necessaria
***Richiede funzione idraulica supplementare, tubo idraulico di scarico, cavo CAN bus, contrappeso in determinate applicazioni
      Richiede valvole per il mantenimento del carico. Su richiesta
****Richiede tubo di scarico

Le frese a tamburo sono ideali per demolite e tagliare materiali 
soffici o porosi. Le frese a tamburo Brokk sono studiate per 
scavare trincee, demolire e lavorare superfici di cementizie.

Le frese planari Brokk possono rimuove cemento, vernici, amianto 
o altri tipi di rivestimenti in maniera controllata, regolando con 
precisione la profondità di taglio. Inoltre, possono essere equipag-
giate con tubi di aspirazione.

Tolleranze nei dati tecnici possono variare  
Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi incluse le piastre di montaggio
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150 L

C03H-35

BENNE*

BENNE MORDENTI*

Volume Larghezza Peso Per

40 L 40 l 430 mm 29 kg Brokk 70

60 L 60 l 520 mm 61 kg Brokk 110, 120D

80 L 80 l 690 mm 76 kg Brokk 170

150 L 150 l 800 mm 120 kg Brokk 200

250 L 250 l 930 mm 150 kg Brokk 300, 500, 
520D, 900R

700 L 700 l 1050 mm 650 kg Brokk 900

*Vedere il diagramma di carico e stabilità, disponibile su richiesta

Puoi trasformare il tuo Brokk in un comodo e versatile escavatore, 
ideale per lavorare in spazi confinati. Scava e carica con facilità 
usando il tuo Brokk.

Brokk dispone di un’ampia scelta di benne a ragno che 
trasformano il tuo robot nella macchina ideale per movimentare 
materiali e detriti, oppure scavare nella sabbia e nella terra.

Volume Apertura Larghezza Peso Per

C01H-20 10 l 429 mm 207 mm 61 kg Brokk 70

C02H-25 25 l 725 mm 250 mm 110 kg Brokk 110, 120D

C03H-35 65 l 880 mm 350 mm 175 kg Brokk 170

C05H-40 115 l 1090 mm 400 mm 210 kg Brokk 200

C05HPX-40 115 l 1110 mm 400 mm 325 kg Brokk 300

C05HPX-60 170 l 1110 mm 600 mm 390 kg Brokk 500, 520D

C05HPX-80 300 l 1250 mm 800 mm 580 kg Brokk 900

* Vedere il diagramma di carico e stabilità, disponibile su richiesta 
Ralla a rotazione continua 
Richiede una funzione idraulica supplementare  
Solo per la movimentazione del materiale, non per la demolizione

Tolleranze nei dati tecnici possono variare  
Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi incluse le piastre di montaggio
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A06HPX-45

G32

A01H-20

PINZE MULTIFUNZIONE*

PINZE PER MOVIMENTAZIONE  
E DEMOLIZIONE*

Rendi il tuo lavoro ancora più efficiente grazie alle pinze multifun-
zione Brokk, che sono gli utensili ideali per caricare, movimentare, 
separare ogni tipo di materiale.

Le pinze per demolizione e movimentazione sono fatte su misura 
e sono l’ideale per demolire strutture all’interno di edifici, sia che 
si necessiti di eseguire demolizioni o semplicemente di 
maneggiare detriti.

Apertura ganasce Peso Per

G32 325 mm 42 kg Brokk 70

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

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

D04H-40 1239 mm 232 kg Brokk 200

D04HPX-40 1051 mm 335 kg Brokk 300

D06HPX-45 1350 mm 435 kg Brokk 500, 520D

D09HPX-50 1550 mm 645 kg Brokk 900

Volume Apertura Larghezza Peso Per

A01H-20 10 l 429 mm 207 mm 61 kg Brokk 70

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

A04H-40 70 l 1233 mm 386 mm 237 kg Brokk 200

A04HPX-40 70 l 1050 mm 386 mm 325 kg Brokk 300

A06HPX-45 145 l 1344 mm 450 mm 430 kg Brokk 500, 520D

A09HPX-50 210 l 1550 mm 500 mm 640 kg Brokk 900

* Vedere il diagramma di carico e stabilità, disponibile su richiesta 
Richiede una funzione idraulica supplementare  
Ralla a rotazione continua

* Vedere il diagramma di carico e stabilità, disponibile su richiesta 
Richiede una funzione idraulica supplementare  
Ralla a rotazione continua

Tolleranze nei dati tecnici possono variare  
Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi incluse le piastre di montaggio
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Brokk Pinze Posacentine

Brokk Lancia 
Spritz Beton

Dispositivo per fori di 
colata Brokk

PINZE POSACENTINE*

LANCIA SPRITZ BETON*

DISPOSITIVO PER FORI DI COLATA

Apertura ganasce Peso della centina Peso Per

Brokk Pinze 
Posacentine

250 mm B300: 150 kg 
B500: 500 kg 
B900: 500 kg

320 kg Brokk 300, 500, 
520D, 900

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

Se equipaggi il tuo Brokk con una pinza posa centine, questo 
diventerà un eccellente e versatile macchina per installare centine 
nei tunnel e nelle miniere.

Questo utensile può trasformare il tuo Brokk in una macchina per 
gettare lo spritz-beton in ambienti piccoli e confinati. Ideale da 
usare in tunnel e miniere.

Questo dispositivo ha una punta con flange, specificamente 
disegnate per pulire i fori di colata nell’industria metallurgica.

Diametro tubo del 
cemento

Pressione di  
gettata

Pressione aria Peso Per

Brokk Lancia 
Spritz Beton

45 mm Varia in base alla 
pompa per  
calcestruzzo

Varia in base alla 
pompa per  
calcestruzzo

180 kg Brokk 200, 300, 500, 
520D, 900

Dispositivo per fori di colata Brokk  Realizzato specificamente su ordinazione

* Richiede due funzioni idrauliche supplementari

Tolleranze nei dati tecnici possono variare  
Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi incluse le piastre di montaggio
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BCS 10

BHB 205 SAD

SEGA IDRAULICA PER DISCHI*

DISPOSITIVO DI 
ANGOLAZIONE LATERALE*

Elimina completamente l’uso delle seghe manuali. Con le seghe 
Brokk potrai montare diversi tipi di dischi e lavorare alle 
applicazioni più svariate a distanza e in tutta sicurezza.

Con questo dispositivo potrai raggiungere con il martello idraulico 
del tuo Brokk, posizione e angolazioni impensabili, ideale in spazi 
piccoli o confinati.

Angolo Peso** Per

BHB 105 SAD ±60° 140 kg Brokk 110, 120D

BHB 155 SAD ±70° 215 kg Brokk 170

BHB 205 SAD ±60° 330 kg Brokk 200, 300

BHB 305 SAD ±53° 555 kg Brokk 500, 520D

Diametro del  
disco di taglio**

Profondità di 
taglio***

Peso Per

BCS 8 400 mm 170 mm 70 kg Brokk 70

BCS 10 400 mm 170 mm 85 kg Brokk 110, 120D

BCS 25**** 800 mm 270 mm 215 kg Brokk 170

BCS 40**** 1200 mm 470 mm 240 kg Brokk 200

BCS 45**** 1200 mm 470 mm 245 kg Brokk 300

BCS 65**** 1200 mm 470 mm 260 kg Brokk 500, 520D

BCS 90**** 1200 mm 470 mm 460 kg Brokk 900

*Richiede una funzione idraulica supplementare 
**Con demolitore

*Richiede una funzione idraulica supplementare 
**Diversi dischi di taglio disponibili a seconda del materiale 
***Con disco di taglio nuovo 
****Richiede tubo di scarico, cavo CAN bus

Tolleranze nei dati tecnici possono variare  
Tutti i pesi si riferiscono agli attrezzi incluse le piastre di montaggio
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70 110 120DII 170 200 300 500 520D 900 900R

Martelli demolitori • • • • • • • • • •

Pinze Frantumatrici • • • • • • • • •

Cesoie per metallo • • • • • • • •

Cesoie combinate • • • •

Perforatrici • • • • • • • •

Spaccaroccia (cunei idraulici)      • • •   

Frese a tamburo • • • • • • • • • •

Frese planari  • • • • • • •

Benne • • • • • • • • • •

Benne mordenti • • • • • • • • •

Pinze multifunzione • • • • • • • • •  

Pinze selezionatrici e per demolizione • • • • • • • • •

Pinza posa centine   • • • •  

Lancia spritz beton • • • • •

Dispositivo per la pulizia dei fori di colata • • • • • • • • • •

Sega idraulica a disco • • • • • • • • •

Dispositivo di angolazione laterale  • • • • • • •   

UTENSILI E 
ATTREZZATURE
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B60
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Altezza max Apertura ganasce max

BROKK 70 2200 mm 250 mm

BROKK 110 3100 mm 343 mm

BROKK 120DII 3100 mm 343 mm

BROKK 170 3500 mm 440 mm

BROKK 200 3950 mm 460 mm

BROKK 300 4700 mm 565 mm

BROKK 500 5500 mm 650 mm

BROKK 520D 5500 mm 650 mm

Massimo sbraccio

BROKK 70 3,2 m

BROKK 110 4,3 m

BROKK 120DII 4,3 m

BROKK 170 4,8 m

BROKK 200 5,4 m

BROKK 300 6,5 m

BROKK 500 7,3 m

BROKK 520D 7,3 m

BROKK 900 9,1 m

BROKK 900R 10 m

DIAGRAMA DI SBRACCIO CON
PINZE FRANTRUMATRICI 

DIAGRAMA DI SBRACCIO CON 
MARTELLI IDRAULICI
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Quando gli altri parlano di tempi di fermo, Brokk parla di Uptime™. L'importanza di un robot 
affidabile è tutto per il business e la redditività, e noi lo capiamo, ed è per questo che puoi contare 
sul nostro pieno supporto ogni volta che ne hai bisogno. Per più di quattro decenni, Brokk ha 
sviluppato e ha prodotto robot da demolizione leader a livello mondiale. Con Brokk Uptime™, noi 
proteggiamo il vostro investimento, anche a lungo termine. Per il cliente significa impegno, 
fiducia, accessibilità, proattività e redditività. Semplicemente, assistenza e ricambi su cui ci 
potete contare.

Brokk Uptime™ è composto da tre parti: l’Assistenza Brokk, Brokk Original Spare Parts e  
Brokk Academy.

Assistenza e parti di ricambio 
su cui potete contare

BROKK UPTIME™

BROKK UPTIME™
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ASSISTENZA BROKK 
Utilizzando l’assistenza Brokk, il tuo robot Brokk è in buone 
mani. Adattiamo il nostro servizio alle vostre esigenze, sia che 
abbiate bisogno di contratto di assistenza, un avviamento o il 
service delle 40 ore. Tutti i service sono fatti dai nostri tecnici e 
con l'utilizzo di ricambi originali Brokk.

Inoltre, se firmi un contratto di assistenza Brokk Uptime™, 
possiamo aiutarti a identificare e prevenire i problemi prima che 
si verificano. Controlleremo i service e la manutenzione 
programmando gli interventi quando preferite voi. Ottieni 
preventivi e prezzi chiari invece di avere sorprese sgradite.

Se hai bisogno di assistenza, siamo ad una telefonata di 
distanza con i colleghi di tutto il mondo.

BROKK ORIGINAL SPARE PARTS 
I nostri pezzi di ricambio originali insieme alla regolare 
manutenzione, assicurano che ogni robot Brokk possa superare 
la concorrenza.

I nostri pezzi di ricambio di alta qualità sono progettati e 
realizzati specificamente e testati per massimizzare il tempo di 
lavoro del robot. Utilizzando solo pezzi di ricambio originali 
Brokk, garantirai la continuità di performance ottimali, massima 
affidabilità e una lunga vita al tuo robot Brokk.

BROKK UPTIME™

Con oltre quarant’anni di esperienza, sappiamo di che cosa 
avete bisogno. Per aiutarti a spremere al massimo il tuo Brokk, 
possiamo preparare kit di parti di ricambio adatti alle tue 
esigenze che coprano esigenze giornaliere, settimanali o 
mensili. Abbiamo anche kit per robot Brokk che lavorano in 
ambienti estremi.

Ti serve altro? Contattaci e ti faremo una proposta adatta alle 
tue esigenze.

BROKK ACADEMY 
È facile imparare ad usare un robot Brokk, ma addestramento e 
allenamento possono fare la differenza per la tua esperienza. 
Per avere una sicura e produttiva interazione tra il robot e 
l’operatore, buone conoscenze di come operare e prendersi cura 
del robot un corretto addestramento è necessario. Offriamo 
corsi appositi per operatori e per meccanici, per migliorare al 
massimo la vostra qualità di lavoro. La Brokk Academy vi 
permetterà di iniziare con il piede giusto e di portare il vostro 
lavoro ad un altro livello.
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SVEZIA 
Brokk AB
Box 730 
931 27 Skellefteå
Svezia
+46 (0) 910 711 800
info@brokk.com
www.brokk.com

Società del gruppo

Le nostre affiliate

AHLBERG CAMERAS AB
Gösvägen 22
761 41 Norrtälje
Svezia
+46 176 20 55 00
sales@ahlbergcameras.com 
www.ahlbergcameras.com 

AQUAJET SYSTEMS AB
Brunnsvägen 15 
574 53 Holsbybrunn 
Svezia
+46 383 508 01
aquajet@aquajet.se
www.aquajet.se

Casa madre

BROKK AB 
Box 730 
931 27 Skellefteå
Svezia
+46 (0) 910 711 800
info@brokk.com
www.brokk.com

BROKK BRICKING 
SOLUTIONS INC.
1144 Village Way
Monroe, WA 98272
USA
+1 360 794 1277
info@brickingsolutions.com
www.brickingsolutions.com

DARDA GMBH
Im Tal 1
78176 Blumberg
Germania
+49 (0) 7702 43 91 0 
info@darda.de
www.darda.de 

AUSTRALIA
Brokk Australia Pty Ltd
9 Colorado Court
Morphett Vale
South Australia 5162 
Australia
+61 (0) 8 8387 7742
sales@brokk.com.au
www.brokk.com/au

BENELUX 
Brokk BeNeLux BV
Hofstraat 9-15
3980 Tessenderlo
Belgio
+32 (0) 472 671550
benelux@brokk.com 
www.brokk.com 

CANADA
Brokk Inc.
1144 Village Way
Monroe WA 98272
USA
+1 360 794 1277
info@brokkinc.com
www.brokk.com/us

CINA
Brokk (Beijing) Machines Co. Ltd.
A1208 ChengJian Plaza,
No. 18 Beitaipingzhuang Road,
Haidian, Beijing 100088
Cina
+86 (0) 10 8225 5331 
info-2008@brokk.com.cn
www.brokk.com.cn

EMIRATI ARABI UNITI
Brokk Middle East
Office No. 1103
Jafza One Tower A
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Emirati arabi Uniti
+971-4-8170279
haitham.gouda@brokk.com
kathy.delacruz©brokk.com

FRANCIA
Brokk France SAS
ZI Inova 3000
BP N°20033
88151 Thaon les Vosges Cedex
Francia
+33 (0) 329 390 390
info@brokk.fr
www.brokk.fr

GERMANIA
Brokk DA GmbH
Friedenweilerstr. 37 C
79877 Friedenweiler 
Germania
+49 (0)7654 21297-0 
info@brokk.de
www.brokk.de 

ITALIA
Brokk Italia S.R.L.
Via Regina Teodolinda, 17
22100 Como
Italia
+39 031 264 087
info@brokk.it
www.brokk.it

NORVEGIA
Brokk Norge AS
Industriveien 24
1400 Ski
Norvegia
+47 (0) 94 83 95 07
info@brokk.no
www.brokk.no

REGNO UNITO
Brokk UK Ltd.
Unit 2 A Moss End Business 
Village
Crooklands, Milnthorpe
Cumbria, LA7 7NU
Inghilterra
+44 (0) 153 95 66055
nathan.sayers@brokkuk.co.uk
www.brokk.com/uk

SINGAPORE
Brokk Asia-Pacific Pte Ltd
51 Bukit Batok Crescent
Unity Centre # 04-26
Singapore 658077
Singapore
+65 6316 2500
info@brokk.com.sg
www.brokk.com/sgp

SVIZZERA
Brokk Switzerland GmbH
Vorderschlundstrasse 5
6010 Kriens
Svizzera
+41 41 755 39 77
service@brokk.ch
www.brokk.ch

USA
Brokk Inc.
1144 Village Way
Monroe WA 98272
USA
+1 360 794 1277
info@brokkinc.com
www.brokk.com/us
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Con svariati robot radiocomandati che lavorano su eccitanti 
progetti in tutto il mondo, Brokk è diventato sinonimo di 
sicurezza, qualità ed efficienza. Il nostro obiettivo è fornire 
soluzioni e assistervi con tutto, dalla scelta del robot e degli 
accessori alla formazione e al service.

Ecco perché abbiamo sviluppato una rete vendita e assistenza in 
tutto il mondo: così hai un accesso affidabile all’esperienza e al 
supporto dove e quando ne hai bisogno. Per maggiori 
informazioni, contattate il rappresentante Brokk locale.

Il mondo di Brokk. 
Sempre a portata di mano.

Casa madre
Filiali
Distributori/Agenti

www.brokk.com
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Brokk AB
P.O. Box 730 | SE-931 27 Skellefteå, SWEDEN
+46 910 711 800 | info@brokk.com
www.brokk.com
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