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Cambio rapido EASY LOCK

HS 2 HS 3 HS 6 HS 8

Peso kg 19 35 84 87

Max. pressione di esercizio bar 210 210 240 250

Altezza construttiva mm 82 99 122 122

Per tipo di escavatore 1404 
1703 
2003 
2404 
2503

28Z3 
3503 
38Z3

50Z3 
6003 
6503

75Z3 
8003 
9503

Cambio rapido EASY LOCK + Powertilt

HS 2 P HS 3 P HS 6 P HS 8 P

Tipo Powertilt PT 4,5 PT 6 PT 7 PT 8

Peso* kg 180 95 204 247

Angolo di oscillazione ° 210 180 180 180

Max. pressione di esercizio bar 210 210 240 250

Per tipo di escavatore 1703 
2003 
2404

28Z3 
38Z3

50Z3 
6003 
6503

75Z3 
8003 
9503

*Bassi valori della trazione
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Le macchine compatte  
di Wacker Neuson dimostrano  
capacità e mobilità:  
sempre e dovunque. 

E’ nostro impegno costante la promessa di soddisfare le esigenze di prodotti  
e servizi: 

Affidabilità, fiducia, qualità, reazione rapida, flessibilità e innovazione.

Le macchine compatte di marchio Wacker Neuson riescono nelle loro  
prestazioni anche dove altre semplicemente si adattano. I nostri prodotti con-
vincono per qualità, forza, idraulica intelligente, dimensioni compatte, tecnica 
innovativa, massima produttività ed affidabilità. Un’organizzazione da specialista 
di equipaggiamento compatto, che può offrire soltanto Wacker Neuson. 

Trasformate anche Voi questi punti di forza in vantaggi.  
La classe Wacker Neuson è classe a sé. Un successo su tutta la linea.

Il sistema idraulico di cambio  
rapido della Wacker Neuson.
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EASY LOCK  Disponibile dalla classe 1,5 t 

Vantaggi economici di EASY LOCK:

• L’impianto idraulico, la forcella idraulica di cambio rapido  
EASY LOCK e le attrezzature sono adeguate al 100 % tra loro.

• Installato già in fabbrica – non occorrono lavori di modifica  
costosi e impegnativi.

• Disponibile già dalla classe compatta di escavatori da 1,5 t (modello 1404).
• Maggiore produttività della macchina.
• Sostituire un accessorio con un altro in meno di 30 secondi, senza  

che l’operatore debba uscire dalla macchina.
• Risparmio di tempo e di personale.
• Lunga durata – torretta robusta e componenti di alta qualità.

Tutto dallo stesso costruttore:
Una sinergia ingegnosa tra formato  
compatto, risparmio di tempo e sicurezza.

Più produttività:
Cambio di attrezzatura 
in 30 secondi.

Impiego come benna rovescio o benna ad alto 
scarico: Con una semplice rotazione, la benna può 
anche essere impiegata come benna ad alto scarico. 
Così non solo si risparmia tempo, ma si aumenta la 
versatilità dell‘escavatore.

 
Il dispositivo  di cambio rapido  

Wacker Neuson garantisce: SEMPRE IL  MIGLIOR TEMPO.

Vantaggi tecnici di EASY LOCK:

• Perfettamente adeguato alla cinematica dell’escavatore: 
Nessuna collisione con il sistema braccio e nessuna perdita di 
materiale con l’altezza massima di scarico. 

• Installazione ottimizzata e protetta delle tubazioni del 
circuito idraulico. L’escavatore esce dalla fabbrica pronto per 
l‘esercizio.

• Massimo standard di sicurezza e comando intelligente. 
Il comando a due mani, un segnale acustico e una spina di 
sicurezza, visibile dalla cabina, assicurano che EASY LOCK sia 
pronto per il servizio.

• Altezza costruttiva ridotta: Le forze di strappo e le forze 
mordenti dell’escavatore restano invariate.

• Sistema autotendente, privo di gioco: Grazie al bloccaggio 
conico e la pressione costante, il sistema si tende automatica-
mente. Un collegamento fermo, sicuro e privo di gioco tra forcella 
e benna è garantito anche nel caso della rottura di un tubo.

• Impiego come benna rovescio o benna ad alto scarico: Con 
una semplice rotazione, la benna può essere utilizzata anche 
come benna ad alto scarico. 

• La semplicità garantisce la forza e la durata: EASY LOCK è 
composto di solo due elementi robusti e resistenti a lungo.  

• Componenti di alta qualità: Acciaio fuso e parti temprate con 
nitrurazione a gas.

• Opzione: Blocco meccanico di sicurezza.

1 Forcella 
2 Carrello di bloccaggio con cilindro 
3 Pistone 
4 Blocco meccanico aggiuntivo 
 (optional)
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capacità e mobilità:  
sempre e dovunque. 

E’ nostro impegno costante la promessa di soddisfare le esigenze di prodotti  
e servizi: 

Affidabilità, fiducia, qualità, reazione rapida, flessibilità e innovazione.

Le macchine compatte di marchio Wacker Neuson riescono nelle loro  
prestazioni anche dove altre semplicemente si adattano. I nostri prodotti con-
vincono per qualità, forza, idraulica intelligente, dimensioni compatte, tecnica 
innovativa, massima produttività ed affidabilità. Un’organizzazione da specialista 
di equipaggiamento compatto, che può offrire soltanto Wacker Neuson. 

Trasformate anche Voi questi punti di forza in vantaggi.  
La classe Wacker Neuson è classe a sé. Un successo su tutta la linea.

Il sistema idraulico di cambio  
rapido della Wacker Neuson.
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