
Dati generaliDati generaliDati generaliDati generali    

P gru senza assaliP gru senza assaliP gru senza assaliP gru senza assali    6.8t 
V max vento V max vento V max vento V max vento     
fuori servizio, sottovento fuori servizio, sottovento fuori servizio, sottovento fuori servizio, sottovento     

150Km/h  

P gru al trainoP gru al trainoP gru al trainoP gru al traino    11.3t MotoriMotoriMotoriMotori    Trifase/380V/50Hz 

P zavorra mobileP zavorra mobileP zavorra mobileP zavorra mobile    10.6t Potenza totale istallataPotenza totale istallataPotenza totale istallataPotenza totale istallata    10KW 

V max ventoV max ventoV max ventoV max vento    
in montaggioin montaggioin montaggioin montaggio        

20Km/h Tipo cavo di alimentazioneTipo cavo di alimentazioneTipo cavo di alimentazioneTipo cavo di alimentazione    Quadripolare 

V max vento V max vento V max vento V max vento     
in servizioin servizioin servizioin servizio    

72Km/h Cavo di alimentazioneCavo di alimentazioneCavo di alimentazioneCavo di alimentazione    
fino a 50 m: 4x6mm2 

fino a 100m: 4x10mm2 

fino a 150m: 4x16mm2 
 

FondazioneFondazioneFondazioneFondazione    
Q max su ogni appoggioQ max su ogni appoggioQ max su ogni appoggioQ max su ogni appoggio    
in servizio in servizio in servizio in servizio     

10.5t 
Q max su ogni appoggioQ max su ogni appoggioQ max su ogni appoggioQ max su ogni appoggio    
fuori serviziofuori serviziofuori serviziofuori servizio    

6.9t Interasse plintiInterasse plintiInterasse plintiInterasse plinti    3.4m 
Livello PotenzaLivello PotenzaLivello PotenzaLivello Potenza    
Acustica (LAcustica (LAcustica (LAcustica (LWAWAWAWA)))) 

96dB 

L’opera di fondazione deve essere progettata da professionista abilitato in funzione della reale resistenza del terreno. 
Le dimensioni dei plinti e della platea sono indicative; contattare l’ufficio tecnico. 
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GRU AUTOSOLLEVANTE GRU AUTOSOLLEVANTE GRU AUTOSOLLEVANTE GRU AUTOSOLLEVANTE RB 622 IRB 622 IRB 622 IRB 622 I    

FMGRU S.r.l. 
 

 

 

 

 
  

LegendaLegendaLegendaLegenda    
P: Peso V: Velocità Q: Carico L: Lunghezza La: Larghezza 

 

     


