


Macchine ad uso professionale in campo edile e ristruttura-
zioni, ma molto apprezzate anche nel settore agricolo, 
forestale e giardinaggio.
Sono in grado di caricare e trasportare materiali di varia 
natura in posti molto ristretti, dove spesso le altre macchine 
non sono in grado di operare, viste le dimensioni d’ingombro 
e pesi elevati.

Il MINIDUMPER CINGOLATO PELLICANO 560, ha la 
trasmissione idrostatica ed è una macchina di piccola/me-
dia dimensione con una portata di 500 Kg in piano.
Le principali caratteristiche che la distinguono, oltre 
all’accurato “design” estetico e la robustezza del telaio in 
acciaio rinforzato, sono:

1. Motori Idraulici orbitali di tipo rinforzato, con carico 
assiale di 1000 Kg circa, cuscinetti e anelli di tenuta olio 
rinforzati, �angia con 4 fori e albero da 32mm di diametro, 
200 cm cubici di cilindrata.

2. Doppia pompa idraulica ad ingranaggi.

3. Protezioni laterali interne ed esterne dei rulli di sostegno 
telaio, protegge i rulli dall’intrusione di sassi o materiali 

all’interno del canale del cingolo.

4. Maniglione di comando antivibrante 
(di materiale assorbente le vibrazioni 
prodotte dalla macchina e ricoperto in 
pelle, evitando di danneggiare le 
mani dell’operatore in caso di molte 
ore consecutive di lavoro).

5. Molle di recupero tensione montate 
sul sistema di tensionamento dei 

cingoli, evita strappi e danneggiamenti 
del cingolo e degli organi di trasmissio-
ne in caso di sassi o materiale estraneo 

che dovesse penetrare all’interno del 
cingolo.

6. Pedana operatore di serie.

7. Contaore.

8. Cassone Dumper e paletta di carico
  rinforzati per lavori gravosi, munita di

     doppio cilindro idraulico.

        9. Doppio distributore parallelo.



Plancia di controllo motocarriola
con rivestimento antivibrazione

Avviamento  •  Avanzamento
Sterzata  •   Ribaltamento • Contaore

Componentistica e impianto idraulico
completamente prodotta in Italia

pompa • cilindro • tubi •
valvole di comando

Doppia pompa idraulica
ad ingranaggi



Avanti  0 - 2,5 km/h

Retro     0 - 2,5 km/h

SCHEDA
TECNICA 

MOTORE      HONDA GX200
TIPO DI MOTORE     4 tempi, Monocilindrico
SISTEMA DI AVVIO     Manuale oppure Elettrico (opzionale)
VELOCITA’

INCLINAZIONE      max 20%
CAPACITA’ CARICO     500 Kg in piano - 350 Kg  piano inclinato

VOLUME DI CARICO     max capacità di liquidi 0,20 m3
DIMENSIONI TOTALI     150x124x83,3 cm
DIMENSIONI CINGOLI    180 mm larghezza •  60 mm passo  •  38 denti

SISTEMA RIBALTAMENTO CASSONE   IDRAULICO
IMPIANTO IDRAULICO    PRESSIONE 160 bar 12,6 L/min

max capacità per liquidi
0,20 m3



2 km/h 4 km/h

2 km/h 4 km/h

MOTORE      HONDA GX390 o YANMAR L100AE
TIPO DI MOTORE     4 tempi, Monocilindrico
SISTEMA DI AVVIO     Elettrico
TRASMISSIONE     IDROSTATICA
POMPE IDRAULICHE ad INGRANAGGI  2x 14,4 L/Min
         1x  28,8 L/Min
VELOCITA’    Avanti
    Retro 

CAPACITA’ CARICO     850 Kg in piano - 350 Kg  piano inclinato (max 30 °)

VOLUME DI CARICO     max capacità per liquidi  0,32 m3
PESO NETTO      620 Kg
DIMENSIONI TOTALI     200x129x80 cm
DIMENSIONI CINGOLI    180mm larghezza  • 72mm passo • 37 denti
SISTEMA RIBALTAMENTO CASSONE IDRAULICO  

850

850 SA

850 P

Un partner per ogni professionista esigente, aumenta la tua produttività 
con la PELLICANO 850.
Le sue dimensioni compatte e il suo sistema interamente idraulico 
lo renderanno un alleato e�ciente in ogni settore. La sua potenza
ti consentirà di trasportare carichi �no a 850 kg.
Il sistema di ribaltamento con cassone ribaltabile ottimizzerà la tua 
produttività. Grazie ai suoi cingoli in gomma, le super�ci scivolose, 
lisce o fangose non potranno competere con esso.

850 Cassone dumper

850P Cassone dumper e pala autocaricante

850SA Cassone dumper con scarico alto

max capacità per liquidi
0,32 m3
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