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LA NOSTRA MISSION:

DARTI IL MEGLIO PER
FAR CRESCERE IL TUO VALORE

Non ci accontentiamo di realizzare prodotti di eccellenza.
Non ci basta una qualità straordinaria che dura nel tempo.
Vogliamo fare di più, vogliamo far crescere il tuo valore
fino al massimo delle tue possibilità e oltre.
clienti, Dealers, partner e fornitori:
ecco i PROTAGONISTI del mondo EFFER,
un mondo di cui tu fai parte!
Tu che condividi i nostri obiettivi, la nostra scelta di puntare al top,
la nostra volontà di cercare la miglior performance in ogni dettaglio.
Insieme a te, vogliamo crescere nel valore e superare tutti gli ostacoli.
Superiamo il tempo e la forza,
con modelli che sopportano lavori sempre più pesanti.
Superiamo la resistenza,
aumentando costantemente il rapporto potenza/peso.
Superiamo lo standard,
garantendo il massimo grado di personalizzazione dei prodotti.
Superiamo il mercato globale,
ampliando anno dopo anno il nostro network internazionale.
Superiamo noi stessi,
elevando ogni giorno i livelli di qualità già raggiunti.

infotech

IL MASSIMO VALORE nelle
gru per autocarro in 7 punti:
1. Leggere e potenti
La struttura delle gru Effer

04

2. Stabilità estrema
Il basamento opzionale, il CroSStab e il V-Stab Effer

10

3. Più forti, più lontano
Il secondo braccio e gli sfili Effer

16

4. Subito operativi
Il sistema Wind&Drive del verricello Effer

24

5. La rotazione più adatta per ogni esigenza
Il sistema a cremagliera e a ralla Effer

30

6. Velocità, precisione, efficacia
L’impianto oleodinamico Effer

38

7. Tutto sotto controllo, sempre
I sistemi elettronici PROGRESS 2.0 e DMU 3000 Plus

46

LIGHT CATALOGUE
Legenda

58
65

effer infotech

LEGGERE E POTENTI
La struttura delle gru Effer

Effer è riuscita in una missione quasi
impossibile: conciliare la leggerezza
delle sue gru con la potenza unica delle
loro prestazioni. Unendo questi 2 fattori si
ottengono enormi benefici:

Le principali soluzioni Effer per garantire la
leggerezza delle gru sono:

1. m
 aggior leggerezza strutturale =
maggior potenza disponibile per
movimentare il carico

• Processo di progettazione con 50 anni di
storia

2. m
 aggior leggerezza strutturale =
maggior portata residua sull’autocarro
3. m
 aggior leggerezza strutturale =
installazione della gru anche su
autocarri di categorie ridotte
La cinquantennale esperienza* di Effer
nella costruzione di gru da 2 a 300 txm è
applicata a tutta la gamma.

1. Leggere e potenti
La struttura delle gru Effer
4

• Uscita in sequenza degli sfili
• Uso dei migliori acciai Weldox

• Processo di costruzione Made in Italy
• M
 ateriali speciali impiegati per la
realizzazione dei martinetti
• S
 truttura decagonale per la sezione del
secondo braccio

*Nel 1977 Effer ha consegnato, installate su
autocarro, le prime due gru dalla potenza di
110 ton/metro, in Russia.

LEGGERE E POTENTI
La struttura delle gru Effer
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USCITA IN SEQUENZA DEGLI SFILI

PROCESSO DI COSTRUZIONE
MADE IN ITALY

1. Una forza equilibrata. Un efficiente sistema
idraulico installato su tutti i bracci sfili ne
controlla l’ordine di uscita. Ne consegue
che i primi ad uscire sono dimensionati per
le portate superiori, mentre i successivi per
portate inferiori. Si ottimizza così il diagramma
prestazionale della gru.
2

USO DEI MIGLIORI ACCIAI
WELDOX

PROCESSO DI PROGETTAZIONE
CON 50 ANNI DI STORIA
4. Tutto sotto controllo. Effer, nel processo
di progettazione, utilizza i software PROENGINEERING ed ANSYS per il calcolo ad
elementi finiti (FEM). Questi software, uniti
all’esperienza pluriennale, consentono di
realizzare strutture in perfetto equilibrio tra
massima prestazione, minimo peso e sicurezza
operativa.

2. Un passo più avanti. Effer realizza l’intera
struttura della gru utilizzando acciai ad altissima
resistenza della famiglia Weldox. Questa scelta
aumenta la resistenza della struttura a parità
di spessore e permette le più avanzate soluzioni
costruttive.
3. I migliori con i migliori. Effer aderisce al
programma esclusivo “my inner Strenx” di
SSAB, leader mondiale nella fornitura di acciai
ad alta resistenza. L’acciaio Strenx è fornito
con una nuova serie di controlli su spessori e
altre caratteristiche necessarie a garantire la
massima qualità.

5. Il giusto spessore, dove serve. Effer realizza
le proprie gru ottimizzando gli spessori
delle lamiere in ogni punto della struttura.
Questa scelta comporta un notevole sforzo
progettuale e costruttivo, ma permette di ridurre
sensibilmente il peso della gru.
6. Innovazione al lavoro. Il knowhow
cinquantennale di Effer nell’ambito delle
saldature di materiali ad alta resistenza,
consente la realizzazione di lavorazioni molto
complesse, anche nella produzione di gru di
gamma medio piccola.
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Effer è un’azienda certificata da:
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LEGGERE E POTENTI
La struttura delle gru Effer
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Time to money
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La leggerezza della gru Effer consente un
maggior carico residuo sull’autocarro: maggior
carico utile = minor tempo = maggior guadagno.

NO LIMITS
MATERIALI IMPIEGATI PER
LA REALIZZAZIONE DEI
MARTINETTI
7. Oltre lo standard. Per realizzare i martinetti
idraulici, Effer impiega materiali speciali, con
caratteristiche superiori ai comuni materiali
commerciali. In questo modo, si possono
utilizzare pressioni di lavoro elevate riducendo
lo spessore ed il peso delle pareti dei martinetti.

8

STRUTTURA DECAGONALE PER
LA SEZIONE DEL SECONDO
BRACCIO

Una struttura più leggera permette di dedicare
maggior potenza al sollevamento. Una gru più
leggera - a parità di potenza – si può installare
su un autocarro di categoria inferiore.

8. Evoluzione della forma. Effer ha brevettato la
struttura decagonale del braccio per la gamma
medio alta delle gru. La sezione decagonale
si ricava da un unico foglio di lamiera piegata,
con una sola saldatura robotizzata interna ed
esterna. Questo brevetto riduce lo spessore ed il
peso delle lamiere.

9
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Basamento Opzionale

OPTIONAL n. 2: CroSStab

L’autocarro su cui viene installata una
gru ha un telaio che, per resistere in
modo adeguato alle sollecitazioni,
dev’essere rinforzato e reso più rigido.
Per questo, è necessario realizzare un
controtelaio tra la gru e l’autocarro.

Un’altra opzione è il CroSStab, un brevetto
Effer che permette di orientare gli
stabilizzatori in diagonale nella direzione
opposta al cassone, estendendo l’area di
massima stabilizzazione a 360°. Con il
CroSStab si ottiene inoltre un’area di lavoro
libera vicino alla base della gru, per eseguire
grandi sollevamenti.

Effer fornisce, come optional per
alcuni modelli di gru, un controtelaio
autoportante in acciao ad alta
resistenza, da applicare direttamente
sul telaio del mezzo.

OPTIONAL n. 1: Prolungamento Integrale
Come opzione ulteriore è possibile
scegliere il prolungamento integrale del
controtelaio realizzato in base al modello
di autocarro, completamente verniciato e
pronto all’installazione.

2. Stabilità estrema
Il basamento opzionale, il CroSStab
e il V-Stab Effer
10

OPTIONAL n. 3: V-Stab
Per alcuni modelli della gamma 60-80 txm è
disponibile anche un basamento integrale con
stabilizzatori orientati in modo fisso verso
la cabina del mezzo. Risultati eccezionali
di stabilità anteriore e laterale uniti alla
compattezza della gru installata consentono di
svolgere lavori anche in spazi molto ristretti.
Inoltre grazie a V-Stab si evita il costo di
eventuali stabilizzatori davanti alla cabina, e
la stabilità anteriore è ancora maggiore.

STABILITÀ ESTREMA
Il basamento opzionale Effer, il CroSStab e il V-Stab Effer
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PROLUNGAMENTO INTEGRALE
2. Più spazio di carico. L’uso di acciai speciali
e l’attento studio ingegneristico consentono di
realizzare controtelai molto compatti, lasciando
più spazio di carico in altezza sull’autocarro.

BASAMENTO OPZIONALE
1. Stabilità in movimento. Le gru dotate di
controtelaio integrale hanno il baricentro più
basso, riducendo l’altezza complessiva del
mezzo e rendendolo più stabile in fase di marcia.

CroSStab

3. Più peso trasportabile. Il basamento opzionale
ed il prolungamento integrale hanno un ottimo
rapporto peso/rigidità, e lasciano quindi più
possibilità di carico in termini di peso.

5. Stabilità a 360°. Con la soluzione CroSStab
il posizionamento diagonale degli stabilizzatori
consente alla gru di lavorare al 100% delle
prestazioni in tutti i 360° di rotazione (*).

4. Personalizzazione. Effer offre il telaio
completo per qualsiasi tipo di autocarro.

6. Grandi carichi vicini alla gru. Con gli
stabilizzatori orientati in modo diagonale, si
possono movimentare carichi voluminosi e
pesanti vicino alla base della gru.

2
1

7. Carichi frontali. Il sistema CroSStab consente
di ottenere risultati migliori a costi inferiori
rispetto alle principali soluzioni alternative per il
sollevamento di carichi frontali, consentendo di
lavorare in un’area frontale molto più ampia.

8. Sistema rotante. Grazie a questa soluzione, lo
stabilizzatore può essere orientato in molteplici
posizioni sul fianco dell’autocarro, ottenendo una
grande flessibilità nel piazzamento della gru e
la possibilità di operare dove altri si fermano.
(*) Nell’area limitata compresa fra le diagonali
degli stabilizzatori si può avere un modesto
declassamento prestazionale, secondo il tipo
di autocarro. Effer fornisce studi di fattibilità su

richiesta.
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STABILITÀ ESTREMA
Il basamento opzionale Effer, il CroSStab e il V-Stab Effer
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Time to money
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H<4m
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Il basamento opzionale ed il prolungamento
integrale consentono una rapidissima
installazione.
La maggior capacità di carico residua riduce i
tempi di trasporto della merce. CroSStab, grazie
alla flessibilità di posizionamento, consente di
ridurre i piazzamenti dell’autocarro, facendo
risparmiare molto tempo.

LONG LASTING
12

I sistemi CroSStab e V-Stab possono essere
facilmente installati su un secondo autocarro, finita
la vita del primo, preservando il proprio valore nel
tempo.

V-Stab
9. Angoli importanti. Con la soluzione V-Stab,
la forma del basamento integrato con gli
stabilizzatori permette un’area operativa
sul cassone di ben 243°: un’ampiezza molto
più elevata delle soluzioni tradizionali (+35%
dell’area di lavoro a pieno carico).
10. Nessun limite di spazio. Grazie
alla configurazione degli stabilizzatori
completamente richiudibili, è possibile lavorare
anche negli spazi più ristretti movimentando
grandi carichi anche vicino al camion.

NO LIMITS
Lavorando a 360° alle massime prestazioni,
le gru Effer consentono di svolgere lavori
in situazioni limite, impossibili con i sistemi
tradizionali di stabilizzazione.
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11. Liberi di muoversi. L’altezza del veicolo
completo di gru ed equipaggiamento, rimane
sotto i 4 metri per gli autocarri di tipo standard.

EASY WORK

12. Dove gli altri non arrivano. V-Stab permette
di spostare il carico ad una distanza superiore
anche di 15 metri rispetto alla stabilizzazione
tradizionale, con il massimo sbraccio.

Effer offre soluzioni per la stabilizzazione
negli spazi più ristretti mantenendo
le performance eccellenti delle sue gru.

EASy
EASy

13. Soluzioni combinate. Effer è in grado di
realizzare stabilizzazioni personalizzate, come ad
esempio la stabilizzazione XV.
14
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Nella progettazione una gru per autocarro,
l’elemento che più degli altri consente
soluzioni esclusive è il secondo braccio e lo
snodo con i relativi sfili.

L’esperienza dei progettisti Effer ha
permesso di realizzare una serie di
accorgimenti tecnici e produttivi di
eccellenza:

Questi componenti, infatti, contribuiscono
a determinare le performance della gru in
termini di lunghezza del braccio, velocità
operativa, capacità di sollevamento,
resistenza alle sollecitazioni.

• Sezione del braccio
• Attacco laterale
• Martinetti sfili: fissaggio con molla e
attacco avanzato
• Disposizione simmetrica dei martinetti
sfili
• Registri laterali in bronzo
• Tubi oleodinamici di grandi dimensioni e
con molte pieghe
• High Speed Limitation e sistema Pro.Dec
• Uscita in sequenza degli sfili

3. Più forti, più lontano
Il secondo braccio e gli sfili Effer
16
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piÚ forti, piÚ lontano
Il secondo braccio e gli sfili Effer
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Sezione del braccio

AttaCco laterale

1. Massima rigidezza. Il secondo braccio Effer
è disponibile nelle versioni fino a 9 sfili. La
struttura ha una sezione geometrica esagonale
o decagonale, a seconda della dimensione della
gru, per assicurare la massima rigidezza.

3. Massima lunghezza. L’attacco del secondo
braccio al primo è laterale, non in linea. In
questo modo, è possibile realizzare sbracci molto
lunghi.

2. Tutto d’un pezzo. Il braccio e gli sfili, inoltre,
sono costruiti con l’impiego di un’unica lamiera
piegata in più punti con una sola saldatura
robotizzata interna ed esterna.

1

4. Forza interiore. La struttura di supporto
prevede una conformazione a nido d’ape con
rinforzi interni. Questa soluzione garantisce la
massima affidabilità operativa e la massima
performance della gru anche in condizioni
lavorative estreme.

MARTINETTI SFILI: FISSAGGIO
CON MOLLA E ATTACCO
AVANZATO
5. Smontaggio facile. Effer ha brevettato un
nuovo fissaggio a molla dei martinetti sfili. Senza
viti di fissaggio, lo smontaggio del martinetto si
può svolgere senza attrezzi specifici, anche dopo
anni di utilizzo, in modo estremamente facile.
6. Sempre dritti. Effer ha studiato un attacco
molto avanzato per i propri martinetti sfili. In
questo modo non risentono della flessione del
braccio. Muovendosi all’interno di un cilindro
rettilineo, le guarnizioni si usurano meno e
durano a lungo.

3

DISPOSIZIONE SIMMETRICA
DEI MARTINETTI SFILI
7. Equilibrio perfetto. I martinetti sono disposti
simmetricamente rispetto alla linea del braccio.
Si ottengono così il massimo bilanciamento e
la perfetta equilibratura degli sfili durante le
manovre di uscita e di rientro.

5
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piÚ forti, piÚ lontano
Il secondo braccio e gli sfili Effer
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9

HIGH SPEED SYSTEM
E SISTEMA PRO.DEC
11. Velocità insuperabile. Dall’esperienza Effer
nasce l’HSS – High Speed System, inserito in
tutti i modelli (esclusi alcuni tra i più piccoli).
Il sistema - con l’impiego di una valvola
rigeneratrice - rende più veloce l’apertura
degli sfili, grazie al recupero dell’olio altrimenti
destinato al serbatoio.

8
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12. Carico al sicuro. Effer ha brevettato il sistema
Pro.Dec - Progressive Deceleration che consiste
nella presenza di ammortizzatori idraulici di
fine corsa all’interno dei martinetti sfili. Con il
Pro.Dec il passaggio operativo da un martinetto
sfilo al successivo avviene a velocità ridotta, sia
in apertura che in chiusura. Il sistema riduce
l’oscillazione del carico, rendendo più sicuro ed
efficace il lavoro.

USCITA IN SEQUENZA
13. Valvole sequenziali. Effer, fin dai modelli
più piccoli della gamma, utilizza valvole
oleodinamiche collegate ai martinetti sfili che
permettono un’uscita regolare e sequenziale
degli sfili. Si alleggerisce quindi la struttura del
braccio, consentendo di sfruttarne maggiore
potenza per la movimentazione del carico.
14. Giusta misura. Ciascun martinetto sfili
è dimensionato allo sfilo cui è collegato. Si
assicura così la giusta potenza per ogni sfilo e si
semplificano le manovre sequenziali di sfilo.
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REGISTRI LATERALI IN BRONZO
8. Regolare nel tempo. Per garantire nel tempo
la massima linearità del braccio della gru,
Effer utilizza registri regolabili (esterni) o fissi
(interni) in bronzo. Questo prezioso materiale ha
una resistenza superiore rispetto a materiali
sintetici, meno efficaci e duraturi se usati per gli
stessi scopi.

TUBI OLEODINAMICI DI GRANDI
DIMENSIONI E CON MOLTE
PIEGHE
9. Elasticità. Effer inserisce numerose pieghe
nello standard costruttivo dei tubi del sistema
oleodinamico dei martinetti. In questo
modo, i tubi rispondono elasticamente alle
sollecitazioni dovute al naturale gioco dei
componenti della gru. Si evitano così perdite
d’olio e rotture dei tubi.

14
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10. La giusta portata. La notevole dimensione
del diametro dei tubi riduce la pressione e la
temperatura dell’olio idraulico durante il lavoro.
Si evitano così dispersioni di potenza. In climi
rigidi, inoltre, il tubo con diametro maggiore
consente velocità operative elevate sin dalle
prime manovre.

20
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piÚ forti, piÚ lontano
Il secondo braccio e gli sfili Effer
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Time to money

SAFETY

L’High Speed System consente di risparmiare fino al
50% del tempo ad ogni manovra di estensione degli
sfili. L’uscita in sequenza degli sfili, permettendo
la riduzione del peso della gru, conserva maggiore
potenza di sollevamento e maggiore capacità di
carico per il trasporto, riducendo i tempi del lavoro.

Il sistema Pro.Dec, controllando le manovre di
entrata ed uscita degli sfili, rende più sicura la
movimentazione del carico.

Surgical precision

NO LIMITS

Il sistema frenante Pro.Dec conferisce una stabilità
eccezionale del carico movimentato dalla gru.
I registri in bronzo assicurano la massima
precisione delle manovre, riducendo i giochi
meccanici tra gli elementi del braccio.

La particolare sezione del braccio e la
disposizione dei martinetti sfilo permettono di
ottenere una lunghezza della gru al top tra le
gru per autocarro. L’uscita in sequenza degli sfili
porta il braccio della gru ad avere una maggior
capacità di sollevamento.

LONG LASTING
La realizzazione di bracci e sfili con un’unica
saldatura rende il braccio più resistente alla
fatica nel tempo. L’attacco del martinetto su molle
consente una facile manutenzione anche a distanza
di molti anni. L’attacco avanzato del martinetto
riduce le sollecitazioni e l’usura delle guarnizioni.
La presenza di tubi oleodinamici con molte curve
conserva la massima affidabilità nel tempo anche
a fronte dei giochi dinamici dei vari componenti. I
registri laterali realizzati in bronzo durano di più.

22
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SUBITO OPERATIVI
Il sistema Wind&Drive e il verricello Effer
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Oggi il 70% delle gru medio-grandi vengono
utilizzate con il verricello. Con Wind&Drive,
le pulegge in cui scorre la fune del verricello
sono integrate alla struttura della gru. Si
eliminano così tutte le operazioni necessarie
al suo utilizzo: il passaggio tra “gru al
gancio” e “gru al verricello” è immediato,
con più velocità e meno fatica, quindi con
migliori risultati in tempi inferiori.
Le caratteristiche del sistema Wind&Drive e
del verricello Effer sono:
• Componenti integrati nel sistema
• Contrasto all’“effetto freccia”
• Controllo del carico al verricello con
PROGRESS 2.0
• Escludibilità del verricello dal
radiocomando
• Alta qualità dei componenti

4. Subito operativi
Il sistema Wind&Drive e il verricello Effer
24
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SUBITO OPERATIVI
Il sistema Wind&Drive e il verricello Effer
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COMPONENTI INTEGRATI
NEL SISTEMA
1. Tutto in posizione. Con il sistema W&D, il
verricello rimane applicato sempre nella stessa
posizione sotto il secondo braccio. Quindi, non è
necessario spostarlo prima di richiudere la gru in
posizione di riposo.
2. Integrazione totale. La testa di rinvio sullo
snodo, il gancio e il peso tendi-fune sono
completamente incorporati nel sistema, anche
con la gru ripiegata.

1

3. Non si monta. Il gancio della gru, che nei
sistemi tradizionali si utilizza in alternativa al
verricello, è integrato nella testa di rinvio e
sempre pronto all’uso.

CONTRASTO ALL’EFFETTO
FRECCIA
4. Minor tensione. Il sistema W&D, mantiene
la fune molto vicina ai bracci della gru,
contrastando il tipico “effetto freccia”
della struttura. In questo modo si migliora
l’allineamento tra i bracci stessi e si aumenta la
durata della fune.

CONTROLLO DEL CARICO AL
VERRICELLO CON PROGRESS 2.0

SCORRIMENTO DELLA FUNE
A VELOCITÀ ELEVATE

5. Massima precisione. Il sistema di controllo
elettronico PROGRESS 2.0 consente di gestire
il carico della gru al verricello visualizzandone
i valori di carico dal radiocomando e rendendo
semplice e sicuro ogni spostamento.

6. Ancora più veloce. Gli impianti oleodinamici
ed elettronici che controllano il verricello
consentono alla fune di raggiungere velocità di
scorrimento molto elevate, fino a 58 metri al
minuto.
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SUBITO OPERATIVI
Il sistema Wind&Drive e il verricello Effer
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Time to money
ALTA QUALITÀ DEI COMPONENTI
ESCLUDIBILITÀ DEL
VERRICELLO DAL
RADIOCOMANDO
7. Sicurezza al top. Il sistema di controllo
elettronico consente di escludere l’uso del
verricello dal radiocomando impedendo
manovre accidentali, per massimizzare la
sicurezza dell’operatore.

8. Protezione dei componenti. I componenti
elettronici del verricello – come il sistema di fine
corsa - sono situati in posizioni protette, per
evitare i rischi di colpi accidentali.
9. Funi resistenti. Effer impiega funi in acciaio
anti torsione, zincate e ingrassate, per garantire
la massima performance in ogni condizione
operativa e una lunga durata nel tempo.

8
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L’integrazione di Wind&Drive e verricello nei bracci
della gru permette di essere subito operativi
senza dover montare componenti all’inizio delle
fasi operative, e di ripiegare rapidamente la gru a
lavoro terminato.

EASY WORK
Durante il lavoro con il verricello è possibile
movimentare carichi con il gancio fisso, senza
smontare e rimontare componenti, risparmiando
faticose operazioni. Gli spostamenti millimetrici
permettono di piazzare rapidamente il carico con
estrema precisione.

EASy
EASy

Surgical precision
La tecnologia Wind&Drive ed il controllo elettronico
PROGRESS 2.0 rendono possibili spostamenti
millimetrici del gancio del verricello, per la
massima precisione operativa.

9

LONG LASTING
L’uso di funi anti-torsione ed il ridotto effetto freccia
riducono l’usura dei componenti, aumentando
la durata nel tempo. La protezione delle parti
elettroniche del verricello riduce i danneggiamenti,
permettendo un risparmio sulla manutenzione.

SAFETY
La possibilità di escludere l’uso del verricello dal
radiocomando elimina una delle principali fonti
di danni accidentali nell’impiego delle gru per
autocarro.

28
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LA ROTAZIONE PIÚ ADATTA PER OGNI ESIGENZA
Il sistema a cremagliera e a ralla Effer
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Effer adotta due sistemi di rotazione per
garantire la massima personalizzazione
delle proprie gru: il sistema a cremagliera
ed il sistema a ralla.
Il sistema a cremagliera Effer garantisce
un angolo di rotazione della gru superiore
ai 360° e mediamente tra i più ampi della
categoria.
Il sistema a ralla, invece, consente un
movimento rotatorio continuo e illimitato
della gru.

Nel sistema a cremagliera Effer adotta le
seguenti soluzioni tecniche:
• Accorgimenti meccanici per ridurre
l’attrito
• Ingranaggi di dimensioni ridotte
• Registro recupero giochi
• Ingrassaggio in un unico punto
• Variabilità del punto morto
Nel sistema a ralla, Effer adotta altre
soluzioni per il massimo risultato
operativo:
• Rotazione continua
• Sistema di gestione di velocità e potenza
della rotazione
• Motoriduttore esterno
• Guarnizioni di tenuta tra gli anelli della
ralla
• Fissaggio ralla

5. L
 a rotazione più adatta per
ogni esigenza
Il sistema a cremagliera e a ralla Effer
30
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sistema a cremagliera
ACCORGIMENTI MECCANICI
PER RIDURRE L’ATTRITO
1. Posizione delle guide. Le guide (inferiore e
superiore) della colonna della gru si trovano alla
più ampia distanza verticale possibile, al fine di
assicurarne la massima stabilità e la minima
perdita di potenza.
2. Posizione della cremagliera. La posizione
della cremagliera tra le guide diminuisce la
flessione della colonna e quindi l’attrito rispetto
alle guide stesse.

INGRASSAGGIO IN UN UNICO
PUNTO

3. Spinte contrastanti. La cremagliera si colloca
dal lato opposto rispetto al braccio della gru. Così
contrasta la flessione della colonna, favorisce
la diminuzione dei giochi e riduce la perdita di
potenza dovuta all’attritro tra colonna e guide.

INGRANAGGI DI DIMENSIONI
RIDOTTE
4. Più di 360°. Il sistema di rotazione a
cremagliera Effer ha ingranaggi di dimensioni
molto ridotte, grazie all’uso di materiali speciali.
Questo permette di ottenere angoli di rotazione
più ampi della media, superiori ai 360°.

6. Tutto insieme. Effer ha progettato il sistema di
rotazione a cremagliera in modo che tutti i punti
di ingrassaggio del basamento siano vicini, per
facilitare le operazioni di manutenzione.

REGISTRO RECUPERO GIOCHI

VARIABILITÀ DEL PUNTO MORTO

5. Basta giochi. Il sistema di rotazione a cremagliera
Effer prevede un registro di regolazione che
consente di ridurre nel tempo il gioco meccanico
tra colonna e cremagliera.

7. Versatilità. Il sistema a cremagliera può essere
regolato per variare la posizione del punto morto
in caso di seconda installazione su un nuovo

5

autocarro.

6

1
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LA ROTAZIONE PIÚ ADATTA PER OGNI ESIGENZA
Il sistema a cremagliera e a ralla Effer

10. Molto forte, molto piano. I vari stadi di
riduzione dei giri motore consentono di avere la
massima potenza operativa anche alle minime
velocità di rotazione.

sistema a ralla
ROTAZIONE CONTINUA
8. Girare all’infinito. Il sistema a ralla Effer
consente la rotazione continua della gru.
Per trasportare l’olio ed i segnali elettrici dal
basamento alla parte mobile, Effer applica un
evoluto e affidabile sistema di distribuzione
rotante che non pone limiti alle manovre della
gru.

effer infotech

SISTEMA DI GESTIONE DI
VELOCITÀ E POTENZA DELLA
ROTAZIONE
9. Rotazione sotto controllo. Effer utilizza
motoriduttori con più stadi di riduzione.
L’operatore può così regolare la velocità di
rotazione della gru, controllando il movimento
del carico al gancio in modo estremamente
sicuro e preciso.

11. Forte in ogni senso. Il sistema Effer
garantisce una potenza di rotazione costante in
qualsiasi posizione di lavoro del braccio rispetto
all’autocarro.

10

MOTORIDUTTORE ESTERNO
12. Spingere con tutta la forza. Rispetto al
motoriduttore interno, il moto riduttore esterno
non ha problemi di dimensionamento. Per
una classe di gru di media grandezza, questa
soluzione consente di impiegare motori di elevata
potenza senza problemi di spazio.
13. Regole per il gioco. Il motoriduttore esterno
ha la possibilità di regolare la posizione rispetto
alla ralla, per poter ridurre il gioco ralla/
pignone, con normali utensili.

8

12

9

11

13
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FISSAGGIO RALLA
15. Attacco totale. Tutte le ralle Effer sono fissate
con viti ad alta resistenza serrate con chiave
dinamometrica.

GUARNIZIONI DI TENUTA
14. Protezione dall’esterno. La ralla delle gru
Effer è dotata di una guarnizione di tenuta tra gli
anelli rotanti, per evitare l’ingresso di acqua e
polvere nelle piste.

16. Scivolare leggeri. Per diminuire al massimo
l’attrito nella rotazione, la ralla Effer impiega due
giri di sfere cuscinetto.

15

14
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Surgical precision
L’insieme dei sistemi meccanico, idraulico ed
elettronico delle gru Effer controllano con estrema
precisione i movimenti operativi di rotazione.

LONG LASTING
I sistemi di rotazione Effer sono entrambi a basso
indice d’attrito e riducono l’usura dei componenti
nel tempo. I registri di recupero giochi consentono
di mantenere sempre efficienti nel tempo i
sistemi di rotazione. La variabilità del punto
morto nel sistema a cremagliera permette di
re-installare la gru in un diverso autocarro con
diverse esigenze di spazi. Le guarnizioni applicate
alla ralla la proteggono dall’acqua e dalla polvere
aumentandone la durata nel tempo.

SAFETY
16

Le soluzioni Effer nei due sistemi di rotazione
garantiscono un controllo preciso dei movimenti
in tutta l’area operativa della gru, per la massima
sicurezza dell’operatore e del carico.

NO LIMITS
I sistemi Effer di gestione dell’attrito permettono
di sfruttare l’intera potenza dell’impianto
oleodinamico per la rotazione della gru, con
prestazioni superiori alla media.

36
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VELOCITÀ, PRECISIONE, EFFICACIA
L’impianto oleodinamico Effer
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L’impianto oleodinamico attiva tutti
i movimenti della gru. Da un’attenta
progettazione dipendono la facilità d’uso
della gru, la sua durata nel tempo, la
rapidità di esecuzione delle manovre e la
precisione operativa.

• Gestione dei flussi dell’impianto
oleodinamico

Nell’impianto oleodinamico Effer ha scelto
di utilizzare soluzioni particolari finalizzate
ad un risultato d’eccellenza:

• Raccordi idraulici con guarnizioni o-ring
frontali

• Gestione della potenza dell’impianto
oleodinamico
• Tubazioni idrauliche di ampio diametro

• Scambiatori di calore con elevata
capacità di raffreddamento
• Guarnizioni idrauliche al top del mercato
• Protezione delle valvole di blocco
• Indicatori di intasamento per i filtri olio
• Gestione della velocità al gancio con
PROGRESS 2.0
• Olio biodegradabile

6. Velocità, precisione,
efficacia
L’impianto oleodinamico Effer
38
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GESTIONE DEI FLUSSI
DELL’IMPIANTO OLEODINAMICO
1. Grande distributore. In tutta la gamma, Effer
impiega distributori oleodinamici in grado di
gestire grandi quantità d’olio per eseguire più
manovre simultanee senza perdite di potenza.
2. Manovre simultanee. Grazie al sistema
Flow Sharing il flusso dell’olio è ottimizzato
per ogni movimento contemporaneo
richiesto dall’operatore. In questo modo,
anche in caso di installazione di due pompe
oleodinamiche, Effer mantiene la scelta di
utilizzare un solo distributore per gestire la gru
e le sue attrezzature, eliminando il problema
della perdita di potenza nei movimenti
contemporanei.

1

GESTIONE DELLA POTENZA
DELL’IMPIANTO OLEODINAMICO
3. Compensare la potenza. Effer monta un
sistema di comando del flusso oleodinamico
dotato di compensatori interni, per garantire
la giusta potenza e la giusta velocità per tutti i
movimenti anche usando diverse funzioni della
gru.

5

6

4. Velocità progressiva. L’uso di valvole
oleodinamiche di ultima generazione permette
la gestione di tutti i movimenti della gru con
variazioni di velocità graduali e progressive.

3

4

TUBAZIONI IDRAULICHE
DI AMPIO DIAMETRO

RACCORDI IDRAULICI CON
GUARNIZIONI O-RING FRONTALI

5. Grandi tubi. Effer applica alle gru tubazioni
idrauliche di grandi dimensioni, sia rigide che
flessibili. La notevole dimensione del diametro
dei tubi riduce la pressione e la temperatura
dell’olio idraulico, evitando così dispersioni
di potenza. In climi rigidi il tubo con diametro
maggiore consente velocità operative elevate
sin dalle prime manovre. In climi caldi aiuta
a mantenere una temperatura adeguata nel
sistema.

6. Tenuta potente. Per massimizzare la
tenuta di pressione nei punti di giuntura dei
tubi, Effer adotta in esclusiva i raccordi con
guarnizioni idrauliche tipo o-ring frontale,
impiegati normalmente in lavori più pesanti (es.:
movimento terra).

2
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7

8

PROTEZIONE DELLE VALVOLE
DI BLOCCO

INDICATORI DI INTASAMENTO
PER I FILTRI OLIO

9. Movimenti graduali. Le valvole di blocco
presenti sulle gru Effer hanno anche la funzione
di eliminare i picchi di pressione dovuti a bruschi
movimenti del carico e di ottenere movimenti
molto graduali e precisi.

11. Sempre pulito. I filtri dell’impianto
oleodinamico Effer sono dotati di sensori
che ne indicano l’intasamento. Si può perciò
programmare la manutenzione e si evitano i
danni alla componentistica derivanti dall’impiego
di olio non pulito.

10. Componenti protetti. Le valvole sono
applicate ai cilindri tramite flange che ne
garantiscono la minima esposizione a colpi
occasionali e la massima sicurezza operativa.

11

7
9

8

11

SCAMBIATORI DI CALORE
CON ELEVATA CAPACITÀ DI
RAFFREDDAMENTO
7. Freddo è meglio. In gran parte della gamma,
Effer applica uno scambiatore di calore
dimensionato per le condizioni operative più
gravose. In questo modo:

GUARNIZIONI IDRAULICHE
AL TOP DEL MERCATO
8. Guarnizioni. Tutte le guarnizioni utilizzate
nell’impianto oleodinamico delle gru Effer
rappresentano il top di gamma per la propria
categoria e si reperiscono facilmente nel
mercato.

10

• l’olio mantiene temperature medio-basse,
anche in ambienti particolarmente caldi;
• l’olio mantiene stabili le proprietà fisicochimiche più a lungo nel tempo;
• la componentistica e le guarnizioni sono
sottoposti a minor usura.

42
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Time to money
Le tubazioni idrauliche di grandi dimensioni consentono
di avere la massima potenza e velocità operative sin
dalle prime manovre anche in climi rigidi.

GESTIONE DELLA VELOCITÀ AL
GANCIO CON PROGRESS 2.0
12. Velocità controllata. Per garantire la
massima sicurezza, Effer integra il sistema di
controllo elettronico PROGRESS 2.0 all’impianto
oleodinamico. Il sistema gestice la velocità
operativa massima della gru al gancio
ottimizzandola in base alla posizione dei bracci,
al carico applicato e alla stabilità dell’autocarro.

12

OLIO BIODEGRADABILE
13. Think green. L’impianto oleodinamico Effer,
senza sostituire componentistica, è compatibile
con molte tipologie di olii biodegradabili
presenti sul mercato, mantenendo la massima
efficacia nel suo funzionamento e rispettando
l’ambiente*.

*chiedere l’avvallo tecnico Effer per verificare
l’idoneità del tipo di olio scelto

13

EASY WORK
Tutte le guarnizioni utilizzate da Effer all’interno
dei cilindri, sono al top di gamma e fornite dai
maggiori produttori mondiali.

EASy
EASy

Surgical precision
La sinergia del sistema oleodinamico con PROGRESS
2.0 consente - rispetto al tipo di manovra - di dare con
facilità al gancio della gru la velocità più idonea. Le
valvole di blocco delle gru Effer permettono di ottenere
movimenti molto graduali e precisi.

LONG LASTING
Lo scambiatore di calore - di grandi dimensioni - consente
di mantenere la temperatura dell’olio su valori medio
bassi: l’olio mantiene così le proprie caratteristiche
più a lungo, sottoponendo le guarnizioni a minor usura.
Le valvole di blocco movimentazione applicate ai cilindri
tramite flange resistono ad urti accidentali. L’indicatore
di intasamento dei filtri consente di evitare danni
derivanti dall’impiego di olio non perfettamente filtrato.

SAFETY
La sinergia con PROGRESS 2.0 evita tutti i
movimenti troppo bruschi della gru, aumentando
la sicurezza delle persone e del carico.

NO LIMITS
L’impiego di un unico distributore e di un sistema
di comando di tipo proporzionale compensato
consente alle gru Effer di usare la massima potenza
oleodinamica dell’impianto in ogni situazione. Effer
utilizza i raccordi idraulici con guarnizioni di tipo o-ring
frontale per la massima tenuta delle giunture.
44
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Il lavoro con le gru Effer è reso molto
semplice e sicuro grazie a sistemi
di controllo elettronico ad altissima
tecnologia*. In base alle diverse tipologie
di gru, Effer propone due diverse soluzioni:
DMU 3000 PLUS e PROGRESS 2.0.
I vantaggi di entrambi i sistemi si possono
raggruppare in tre aree:
• Struttura del sistema
• Strumenti di gestione della gru
• Effetti sull’operatività della gru

* su alcuni modelli di gru della gamma
medio piccola, il sistema di controllo dei
movimenti è realizzato unicamente con
componentistica oleodinamica.

7. Tutto sotto controllo, sempre
I sistemi elettronici PROGRESS 2.0 e DMU 3000 Plus
46
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TUTTO SOTTO CONTROLLO, SEMPRE
I sistemi elettronici PROGRESS 2.0 e DMU 3000 Plus

POSSIBILITÀ TECNICHE DMU 3000 PLUS
STRUMENTI DI GESTIONE
DELLA GRU
STRUTTURA DEL SISTEMA
1. Sicurezza nel tempo. DMU 3000 PLUS è
un sistema elettronico semplice e di grande
affidabilità, che permette di lavorare con la gru
in massima sicurezza, impedendo le manovre
potenzialmente pericolose.
2. Nessun danno. La componentistica elettronica
ed i sensori del sistema sono collocati in
posizioni protette, per evitare danni accidentali.

3. Tutto in uno. DMU 3000 PLUS è un sistema che
consente di gestire – oltre alle funzionalità della
gru – anche altre funzioni elettroniche relative
all’autocarro (es.: l’accensione e lo spegnimento
dello stesso, direttamente dal radiocomando).
4. Contro l’acqua. L’intero sistema ha un indice di
protezione IP 67, resistente all’acqua e agli agenti
atmosferici.

3

6

5. Doppia zona. DMU 3000 PLUS consente di
gestire due diverse aree di lavoro della gru in
base alla stabilità offerta dall’autocarro.
6. Stabilità a 360°. DMU 3000 PLUS si applica
anche gru con basamento CrossStab e ottimizza
le diverse performance di sollevamento in base
al posizionamento dello stabilizzatore rotante.
7. Visualizzazione. Con DMU 3000 PLUS si
possono visualizzare gli elementi principali di
performance della gru sia sul pannello a bordo
macchina che su radiocomando.

7

8. Manutenzione. DMU 3000 PLUS
memorizza i cicli operativi della gru, e segnala
gli interventi di manutenzione programmata.
Registrando i tempi durante il quale la gru è
accesa e/o movimentata, viene calcolato lo stato
d’uso della gru e quindi il ciclo di vita residuo.

1

8

4
5

2
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POSSIBILITÀ TECNICHE

13

9

STRUTTURA DEL SISTEMA
12. Una nuova era. PROGRESS 2.0 è il nuovo
sistema di gestione elettronica che Effer ha
progettato per le sue gru. Permette all’utente di
portare la gru Effer al massimo delle prestazioni,
con un alto livello di sicurezza e comfort
nell’utilizzo, anche per operazioni molto difficili.
11

10

13. Doppia rete CAN-BUS. Tutti i componenti
elettronici sono collegati tra loro con due reti
CAN-BUS che lavorano in modo simultaneo
e indipendente, per permettere la massima
affidabilità del sistema elettronico. La prima
rete collega le centraline elettroniche con il
radiocomando e il distributore. La seconda rete
collega tutti i sensori di movimento e posizione.
La tecnologia a doppia rete CAN-BUS permette di
individuare più velocemente eventuali anomalie.

14

14. Danni zero. Le connessioni sono altamente
resistenti alle sollecitazioni meccaniche, grazie
ai connettori costampati. La componentistica
elettronica ed i sensori del sistema sono collocati
in posizioni protette, per evitare danni accidentali.
15. Tutto in ordine. Con PROGRESS 2.0 i vari
cablaggi sono organizzati con multiprese di
derivazione che raggruppano le connessioni
CAN-BUS in punti ben precisi di facile accesso.
Tutti i cavi possono essere collegati / scollegati
anche singolarmente. La manutenzione diventa
quindi semplice e veloce.

EFFETTI SULL’OPERATIVITÀ
DELLA GRU
9. Remote Control. DMU 3000 PLUS
permette all’operatore di monitorare le
principali performance della gru dal display
del radiocomando.

11. Non cade. L’esclusivo sistema di
antiribaltamento dell’autocarro Effer,
abbinato a DMU 3000 PLUS, permette di
operare con la gru in massima sicurezza.

15

12

10. Limite massimo. DMU 3000 PLUS
gestisce automaticamente la velocità della
gru in prossimità dei massimi valori di
carico ammessi.

50
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STRUMENTI DI GESTIONE
DELLA GRU
16. Water proof. L’intero sistema ha un indice
di protezione IP 67, resistente all’acqua e agli
agenti atmosferici.
Le connessioni sono a tenuta stagna, grazie ai
connettori costampati.

17

18. Luce sia! PROGRESS 2.0 permette
l’attivazione di eventuali fari di lavoro posizionati
sui bracci della gru dal radiocomando.
19. Safety standard. PROGRESS 2.0 garantisce
come standard il safety performance level
C e, su richiesta per aerial basket, il safety
performance level D EN 280:2001.

20. Geometrie aeree. PROGRESS 2.0 permette,
alla base della gru e sul display del radiocomando,
di visualizzare e tenere sotto controllo la
disposizione geometrica dei bracci della gru.
21. Aree di lavoro. PROGRESS 2.0 gestisce 4
diverse aree di lavoro della gru: anteriore,
posteriore, destra e sinistra, fornendo la
massima capacità di carico in base alla stabilità
dell’autocarro e all’effettiva estensione degli
stabilizzatori.

17. Controllo totale. È possibile gestire dal
radiocomando anche altre funzioni elettroniche
relative all’autocarro (es. accensione e
spegnimento del motore). PROGRESS 2.0
consente di integrare anche altre funzioni
operative: stabilizzatori frontali, sponde,
verricello di traino, piattaforma, benna, etc.

18

21

22

22. Sollevare il massimo. La capacità di
carico calcolata da PROGRESS 2.0 è sempre
massimizzata, poiché l’estensione degli
stabilizzatori è misurata perfettamente
attraverso sensori Encoder o Magnetici.
23. Performance in vista. Si possono visualizzare
indicazioni sulla performance della gru istante
per istante, sia a bordo macchina che sullo
schermo grafico a 4,3 pollici del radiocomando.
L’operatore ha sempre sotto controllo lo stato
della gru, del veicolo e del carico.

23

24. Agganci. PROGRESS 2.0 permette di
visualizzare il valore del carico applicato al gancio
della gru o sul gancio del verricello (optional).

16

19

20
24
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I sistemi elettronici PROGRESS 2.0 e DMU 3000 Plus

STRUMENTI DI GESTIONE
DELLA GRU
25. Nessuna svista. PROGRESS 2.0 memorizza
i cicli operativi della gru e le anomalie
riscontrate, e segnala gli interventi di
manutenzione programmata.

30. Nuove funzioni per lavorare meglio. Il
sistema operativo PROGRESS 2.0 è dotato di
un’elevata capacità di memoria. Questo permette
di aggiungere nuove funzionaltà, come il “Virtual
Shield” o l’”Assisted Winch Control (AWC)”.
27

31. Velocità e carico. PROGRESS 2.0 ottimizza la
velocità della gru in funzione del carico applicato
e della posizione geometrica dei bracci.
32. Max Speed Limitation MSL. Grazie a questo
sistema PROGRESS 2.0 gestisce la velocità del
gancio della gru, con più movimenti simultanei
dei bracci. In questo modo vengono ridotte le
oscillazioni del carico ed evitati eventuali shock
alla struttura della gru.

26. I conti tornano. PROGRESS 2.0 conteggia i
periodi di accensione e tutte le movimentazioni
eseguite, consentendo così di calcolare lo stato
d’uso della gru e quindi il ciclo di vita residuo.
27. Aiuto a distanza. Quando necessario, è
possibile attivare l’assistenza remota da parte
del dealer o della casa madre.
28. Muovere i piedi. PROGRESS 2.0 gestisce il
posizionamento degli stabilizzatori tramite il
radio comando, consentendo all’operatore di
lavorare in massima sicurezza.

EFFETTI SULL’OPERATIVITÀ
DELLA GRU

33

33. Tante cose insieme. PROGRESS 2.0
gestisce il FLOW SHARING, che permette al
sistema oledinamico di utilizzare l’olio per
effettuare un elevato numero di operazioni
contemporaneamente.
28

29. Scambiatore di calore “intelligente”. Il
sistema PROGRESS 2.0 controlla la temperatura
dell’olio. Lo scambiatore di calore lavora
costantemente per ridurre il consumo di energia
e il surriscaldamento dell’olio. In questo modo
viene allungata la durata di tutti i componenti.

34. Limite raggiunto. PROGRESS 2.0 comunica
all’operatore il raggiungimento dei limiti massimi
operativi sia geometrici che di carico, con un
linguaggio estremamente semplice che appare sia
sul display a bordo macchina che sul radiocomando.

34

35. “Minijib” CE. Con PROGRESS 2.0, anche il
secondo jib (“minijib”) è certificabile CE e quindi
utilizzabile al 100% delle sue prestazioni.

25
31
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EFFETTI SULL’OPERATIVITÀ
DELLA GRU

36

I sistemi di gestione elettronica della gru - in particolare PROGRESS 2.0
- consentono di attivare in qualsiasi condizione operativa più movimenti
contemporanei, riducendo i tempi di movimentazione. La gestione da
radiocomando di funzioni aggiuntive, elettroniche o oleodinamiche, sia
sulla gru che sull’autocarro, permette un risparmio dei tempi durante il
lavoro quotidiano.

36. “ASSISTED WINCH CONTROL” Recupero
fune durante uscita/rientro sfili. Grazie a questa
funzione la fune del verricello si muove assieme
agli sfili. Il sistema mantiene una distanza
costante del carico dal braccio. In questo
modo l’operatore lavora più velocemente e non
servono manovre di correzione. Vengono ridotte
drasticamente le oscillazioni del carico, si opera
in sicurezza totale.
37. “Virtual shield” - anticollisione cabina.
PROGRESS 2.0 permette di impostare un’area di
lavoro protetta attorno alla cabina. In prossimità
di quest’area, i movimenti della gru vengono
automaticamente fermati per proteggere
la cabina, azzerando così il rischio di urti
accidentali. E’ possibile anche attivare un’area di
lavoro interdetta a protezione della postazione
uomo in piedi.

EASY WORK
I sistemi di controllo elettronico Effer offrono la possibilità di vedere
costantemente tutti i dati operativi della gru sul display del
radiocomando, per una semplice e sicura movimentazione dei carichi.
Con PROGRESS 2.0 puoi movimentare la gru anche senza stabilizzare.
37

EASy
EASy

Surgical precision
DMU 3000 PLUS e PROGRESS 2.0 elaborano costantemente la
configurazione geometrica e i valori dei carichi applicati al gancio della
gru: la gru assume la velocità e l’accelerazione più adatta ad ottenere
la massima precisione di movimento.

38. Scarica subito senza perdere tempo. è
possibile movimentare la gru anche senza
stabilizzarla, per scaricare rapidamente da
cassone ribaltabile.
39. Recovery System. In caso di anomalie,
PROGRESS 2.0 permette di richiudere la gru in
modalità emergenza. In questo modo è possibile
portare subito la gru al più vicino punto di
assistenza Effer.

Time to money

LONG LASTING

38

La componentistica elettronica è collocata in posizioni protette, per
ridurre al minimo il rischio di danni accidentali. L’IP 67 garantisce
una lunga durata nel tempo. I sistemi di controllo elettronico Effer
memorizzano i cicli operativi della gru, nonché il tempo operativo
generale durante l’uso della gru, e consentono di calcolare il suo grado
di utilizzo, segnalando gli interventi di manutenzione programmata.

SAFETY
La gestione del carico applicato alla gru, il sistema VIRTUAL SHIELD ed
il sistema MAX SPEED LIMITATION garantiscono la massima sicurezza
delle persone e del carico anche alla massima performance della gru.
Viene segnalato, su display e con spie luminose, il raggiungimento dei
limiti massimi operativi della gru. I sistemi di controllo elettronico Effer
gestiscono la progressiva variazione di velocità dei movimenti della
gru in funzione del carico applicato e della sua posizione.
39

NO LIMITS
La visualizzazione e la gestione delle diverse aree di lavoro, delle
performance e della disposizione geometrica della gru sul display
consentono di utilizzare la gru al massimo delle sue performance.
In caso di necessità, PROGRESS 2.0 consente di attivare l’assistenza
remota da parte del dealer o della casa madre via internet.
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LIGHT CATALOGUE

effer

kg
txm

58

Carico sollevato
(kg) a sfili
tutti rientrati

e sbraccio
risultante (m).

Carico sollevato
(kg) a sfili
tutti estratti

e sbraccio
risultante (m).

Peso Minimo
della gru (kg)

2,89

825 @ 3,51

425 @ 6,31

500

3,5

2,84

790 @ 3,59

310 @ 7,80

535

3,5

65

1S

6,34

1700 @ 3,73 1190 @ 5,33

790

6,5

2S

6,15

1610 @ 3,82

835 @ 7,10

870

6,5

135

145

nella versione
standard.

PTT Minimo
del Veicolo per
un montaggio

ottimale (ton).

Altezza
raggiungibile
(m) con il jib

più lungo,
alla massima
verticalità.

t

2S

130

Capacità
Massima di
sollevamento
in tonnellate/
metro.

min

3S

100

kg

kg @ m

35

80

LIGHT CATALOGUE

kg @ m

3S

5,88

1505 @ 3,91

600 @ 8,89

1070

6,5

4S

5,74

1435 @ 4,00 445 @ 10,65

1135

6,5

1S

7,48

1950 @ 3,82 1380 @ 5,42

915

9

2S

7,17

1835 @ 3,91

960 @ 7,21

995

9

3S

6,96

1740 @ 4,00

700 @ 9,00

1070

9

4S

6,71

1640 @ 4,09 520 @ 10,79

1135

9

1S

9,16

2500 @ 3,64 1750 @ 5,23

1080

10

2S

8,86

2380 @ 3,72 1250 @ 7,00

1165

10

3S

8,61

2260 @ 3,81

935 @ 8,77

1245

10

4S

8,44

2165 @ 3,90 720 @ 10,56

1315

10

m

17,5

2S

11,58

2665 @ 4,35 1365 @ 8,17

1580

13

17

3S

11,23

2540 @ 4,42 995 @ 10,25

1710

13

20
21,5

4S

10,84

2415 @ 4,49 730 @ 12,37

1835

13

5S

10,43

2320 @ 4,55 515 @ 14,60

1950

13

2S

11,83

2590 @ 4,57 1360 @ 8,39

1655

13

12

3S

11,23

2420 @ 4,64 950 @ 10,47

1785

13

14
16

4S

11,04

2340 @ 4,72 715 @ 12,59

1910

13

5S

10,77

2250 @ 4,79 540 @ 14,82

2020

13

6S

10,31

2120 @ 4,86 360 @ 16,79

2105

13

2S

12,75

2790 @ 4,56

1470 @ 8,39

1655

13

12

3S

12,23

2635 @ 4,64 1045 @ 10,47

1795

13

14

4S

11,89

2525 @ 4,72

780 @ 12,59

1920

13

16

5S

11,73

2450 @ 4,79

610 @ 14,82

2030

13

6S

11,28

2320 @ 4,86

420 @ 16,79

2115

13
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LIGHT CATALOGUE

effer

kg
txm

150

165

175

215

220

225

250

60

kg @ m

kg @ m

kg

min

t

m

2S

13,86

3250 @ 4,27 1680 @ 8,09

1750

15

3S

13,58

3130 @ 4,34 1250 @ 10,17

1885

15

20,5

4S

13,02

2950 @ 4,41 925 @ 12,29

2005

15

21,4

5S

12,79

2850 @ 4,49 680 @ 14,52

2115

15

2S

14,48

3330 @ 4,35 1735 @ 8,17

1820

15

3S

14,15

3200 @ 4,42 1295 @ 10,25

1950

15

19,5

4S

13,72

3050 @ 4,50 965 @ 12,38

2075

15

23

5S

13,40

2930 @ 4,57 710 @ 14,60

2185

6S

13,11

2820 @ 4,65 550 @ 16,57

2S

15,26

3S

14,97

4S

txm

255

kg @ m

kg @ m

min

t

m

2S

23,84

5455 @ 4,37 2915 @ 8,07

2835

18

3S

23,48

5300 @ 4,43 2210 @ 10,2

2985

18

21

4S

22,79

5075 @ 4,53 1630 @ 12,37

3150

18

25,4

5S

22,32

4840 @ 4,61 1250 @ 14,65

3330

18

25,8

6S

21,97

4670 @ 4,71 950 @ 16,95

3445

18

2S

24,74

5660 @ 4,27 3030 @ 8,07

2835

18

3S

24,39

5500 @ 4,43 2300 @ 10,20

2985

18

21,5

4S

23,85

5265 @ 4,53 1705 @ 12,37

3150

18

25,2

15

5S

23,24

5040 @ 4,61 1310 @ 14,65

3330

18

25,8

2270

15

6S

22,87

4860 @ 4,71 1010 @ 16,95

3455

18

3510 @ 4,35 1835 @ 8,17

1855

15

3S

27,14

6100 @ 4,49 2480 @ 10,43

3245

18

3385 @ 4,42 1380 @ 10,25

1985

15

21

4S

26,59

5805 @ 4,58 1900 @ 12,69

3425

18

14,57

3240 @ 4,50 1035 @ 12,38

2110

15

23

5S

26,22

5800 @ 4,52 1540 @ 14,47

3560

18

27

5S

14,17

3100 @ 4,57 770 @ 14,60

2220

15

6S

25,82

5600 @ 4,61 1195 @ 16,79

3685

18

29

6S

13,88

2985 @ 4,65 600 @ 16,57

2305

15

8S

25,04

5260 @ 4,76 710 @ 21,27

3925

18

2S

20,92

4910 @ 4,26 2580 @ 8,02

2500

18

3S

28,97

6450 @ 4,49 2640 @ 10,43

3265

18

3S

20,45

4680 @ 4,37 1905 @ 10,21

2645

18

21,5

4S

28,18

6150 @ 4,58 2025 @ 12,69

3445

18

26

4S

20,05

4500 @ 4,46 1445 @ 12,38

2785

18

25,3

5S

27,80

6150 @ 4,52 1650 @ 14,47

3580

18

27

5S

19,61

4320 @ 4,54 1110 @ 14,57

2915

18

24

6S

27,44

5950 @ 4,61 1300 @ 16,79

3705

18

29

6S

19,31

4170 @ 4,63 865 @ 16,77

3030

18

8S

26,68

5600 @ 4,76 790 @ 21,27

3945

18

2S

19,88

4600 @ 4,32 2300 @ 8,52

2535

18

20

3S

18,87

4290 @ 4,40 1650 @ 10,70

2700

18

23,8

4S

18,26

4080 @ 4,48 1225 @ 12,88

2835

18

25,7

5S

17,43

3830 @ 4,55 925 @ 15,05

2985

18

6S

17,50

3780 @ 4,63 710 @ 17,23

3115

18

2S

22,12

5060 @ 4,37 2690 @ 8,07

2835

18

3S

21,71

4900 @ 4,43 2030 @ 10,20

2985

18

21

4S

21,02

4640 @ 4,53 1480 @ 12,37

3150

18

5S

20,56

4460 @ 4,61 1105 @ 14,65

3330

18

6S

20,19

4290 @ 4,71 845 @ 16,95

3445

18

2S

22,47

5200 @ 4,32 2165 @ 8,52

2535

18

20

3S

21,47

4880 @ 4,40 1900 @ 10,70

2700

18

23,8

4S

20,95

4680 @ 4,48 1455 @ 12,88

2835

18

25,7

5S

20,12

4420 @ 4,55 1100 @ 15,05

2985

6S

20,19

4360 @ 4,63 845 @ 17,23

3115

265

305

315

26

3S

32,27

7870 @ 4,06 3140 @ 10,04

3615

26

4S

31,51

7520 @ 4,16 2380 @ 12,31

3810

26

5S

31,44

7250 @ 4,30 1790 @ 14,68

4005

26

3S

32,27

7870 @ 4,10 3140 @ 10,09

3850

26

4S

31,51

7520 @ 4,19 2380 @ 12,35

4045

26

25,5

25,4

6S

30,38

7000 @ 4,34 1450 @ 16,95

4385

26

30

25,8

8S

29,88

6700 @ 4,46

830 @ 21,64

4685

26

3S

33,29

7330 @ 4,54 3130 @ 10,33

3775

26

4S

32,79

7220 @ 4,54 2470 @ 12,34

3960

26

25

5S

32,18

6940 @ 4,64 1950 @ 14,59

4120

26

28

18

6S

31,87

6740 @ 4,73 1510 @ 16,85

4270

26

30

18

7S

31,39

6500 @ 4,83 1150 @ 19,09

4405

26

8S

30,94

6350 @ 4,87

4525

26

350

365

375

930 @ 21,37

25,3
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LIGHT CATALOGUE

effer

kg
txm

385

395

455

505

525

655

685

62

kg @ m

kg @ m

min

kg
t

m

3S

34,77

8480 @ 4,10 3400 @ 10,09

3885

26

4S

34,03

8120 @ 4,19 2600 @ 12,35

4080

26

25,5

6S

33,33

7680 @ 4,34 1600 @ 16,95

4420

26

30

8S

32,29

7240 @ 4,46

4720

26

910 @ 21,64

txm

855

kg @ m

kg @ m

min

t

m

4S

73,00

17000 @ 4,33 6290 @ 11,68

7210

26-32

26,6

6S

71,68

16000 @ 4,48 3980 @ 16,01

7825

26-32

33,7

7S

70,38

15200 @ 4,63 3270 @ 18,26

8085

26-32

35,6

8S

70,50

15030 @ 4,69 2690 @ 20,58

8370

26-32

38,3

9S

69,45

14500 @ 4,79 2000 @ 22,94

8600

26-32

4S

76,41

17600 @ 4,33 6500 @ 11,68

7210

26-32

26,6

6S

74,88

16700 @ 4,48 4290 @ 16,01

7825

26-32

33,7

3S

35,18

7750 @ 4,54 3380 @ 10,33

3775

26

4S

34,65

7630 @ 4,54 2630 @ 12,34

3960

26

25

5S

34,13

7360 @ 4,64 2070 @ 14,59

4120

26

28

7S

74,24

16040 @ 4,63 3450 @ 18,26

8085

26-32

35,6

6S

33,76

7140 @ 4,73 1630 @ 16,85

4270

26

30

8S

73,72

15720 @ 4,69 2820 @ 20,58

8370

26-32

38,3

7S

33,23

6880 @ 4,83 1270 @ 19,09

4405

26

9S

73,17

15280 @ 4,79 2310 @ 22,94

8600

26-32

8S

32,89

6750 @ 4,87 1060 @ 21,37

4525

26
6S

85,77

19800 @ 4,33 5360 @ 15,08

9850

32

31,5

7S

85,29

19340 @ 4,41 4400 @ 17,30

10195

32

34,5

8S

84,92

18460 @ 4,60 3655 @ 19,65

10490

32

36,5

9S

84,21

18110 @ 4,65 2975 @ 22,04

10800

32

38,5

4S

90,44

21600 @ 4,14 8280 @ 10,95

9240

32

6S

87,94

20300 @ 4,33 5480 @ 15,08

10035

32

31

7S

87,70

19800 @ 4,41 4530 @ 17,30

10380

32

34,2

955

4S

40,48

8900 @ 4,55 3060 @ 12,33

5080

26

25,3

5S

39,83

8550 @ 4,66 2380 @ 14,57

5270

26

30,8

6S

39,44

8300 @ 4,78 1910 @ 16,85

5475

26

33,5

7S

38,77

8000 @ 4,84 1455 @ 19,17

5675

26

8S

38,00

7620 @ 4,99 1090 @ 21,59

5885

26

4S

43,66

9600 @ 4,55 3330 @ 12,33

5080

26

25,3

5S

43,05

9240 @ 4,66 2630 @ 14,57

5270

26

30,8

6S

42,62

8970 @ 4,78 2120 @ 16,85

5475

26

33,5

7S

41,99

8670 @ 4,84 1640 @ 19,17

5675

26

8S

88,01

19150 @ 4,60 3780 @ 19,65

10675

32

36,4

8S

41,24

8270 @ 4,99 1270 @ 21,59

5885

26

9S

86,41

18600 @ 4,65 3060 @ 22,04

10985

32

38,3

4S

46,84

10300 @ 4,55 3600 @ 12,33

5080

26

25,3

6S

94,63

21820 @ 4,33 5980 @ 15,08

10550

32

31,5

5S

46,17

9910 @ 4,66 2855 @ 14,57

5270

26

30,8

7S

93,89

21300 @4,41 4940 @ 17,30

10890

32

34,5

6S

45,48

9570 @ 4,78 2305 @ 16,85

5475

26

33,5

8S

92,83

20350 @ 4,60 4080 @ 19,65

11185

32

36,5

7S

44,85

9260 @ 4,84 1800 @ 19,17

5675

26

9S

92,64

20070 @ 4,65 3350 @ 22,04

11500

32

39

8S

44,09

8840 @ 4,99 1410 @ 21,59

5885

26

3S

57,18

12820 @ 4,44 5515 @ 10,31

5635

26

4S

100

23600 @ 4,14 9130 @ 10,95

9875

32

4S

56,24

12400 @ 4,53

4320 @ 12,5

5940

26

26,5

6S

96,60

22300 @ 4,33 6100 @ 15,08

10595

32

31,5

5S

55,64

11725 @ 4,75 3370 @ 14,91

6215

26

28,8

7S

95,19

21600 @ 4,41 5030 @ 17,30

10935

32

34,5

6S

55,02

11620 @ 4,75 2740 @ 17,13

6500

26

34,5

8S

95,13

20700 @ 4,60 4180 @ 19,65

11230

32

36,5

8S

53,48

11330 @ 4,72 1935 @ 20,62

6980

26

33,4

9S

94,75

20400 @ 4,65 3420 @ 22,04

11545

32

39

9S

53,19

11000 @ 4,84

1600 @ 23

7195

26

3S

60,21

13500 @ 4,44

5800 @ 10,31

5635

26

4S

125,80

28750 @ 4,30 11280 @ 11,15

12050

32

4S

59,02

13000 @ 4,53

4530 @ 12,50

5940

26

26,5

6S

121,20

26900 @ 4,50 7610 @ 15,24

13000

32

31,5

5s

58,37

12300 @ 4,75

3570 @ 14,91

6215

26

28,8

8S

120,10

25500 @ 4,71 5380 @ 19,72

13800

32

35,5

6s

57,87

12180 @ 4,75

2930 @ 17,13

6500

26

34,5

L 8S

117,15

21650 @ 5,41 3660 @ 24,05

14300

32

44

8s

56,36

11940 @ 4,72

2070 @ 20,62

6980

26

33,4

L 9S

115,26

20730 @ 5,56 2930 @ 26,48

14805

32

46,3

9s

56,14

11600 @ 4,84

1685 @ 23,00

7195

26

1155

1255

1355

1405

1750
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LIGHT CATALOGUE

legenda

kg
txm

1855

2055

2655

2755

3000

kg @ m

kg @ m

min

t

4S

129,23

29500 @ 4,30

11550 @ 11,15

12120

32

6S

124,66

27670 @ 4,50

7850 @ 15,24

13070

32

31,5

8S

123,31

26180 @ 4,71

5500 @ 19,72

13870

32

35,5

9S

121,36

24950 @ 4,86

4400 @ 22,02

14340

32

43

L8S

117,15

21850 @ 5,41

3700 @ 24,05

14370

32

44

L9S

115,26

20730 @ 5,56

293 0 @ 26,48

14875

32

46,3

4S

138,48

32300 @ 4,24

12700 @ 10,90

12880

32

6S

135,40

30500 @ 4,44

8700 @ 14,95

13675

32

31

8S

133,86

28700 @ 4,66

6100 @ 19,40

14435

32

35,2

9S

130,28

27000 @ 4,83

4850 @ 21,79

14975

32

42

3S

198,48

26750 @ 7,42

12600 @ 15,7

40

4S

194,03

25700 @ 7,55

9950 @ 18,63

40

6S

186,27

23850 @ 7,81

6070 @ 24,49

40

51

7S

183,08

23000 @ 7,96

4740 @ 27,45

40

54

3S STR

232,25

39650 @ 5,53

20700 @ 11,22

40

5S STR

220,27

37000 @ 5,81

13950 @ 15,80

40

4S

262,48

44000 @ 5,70

19300 @ 13,60

Larghezza della gru

W

Bracci a profilo decagonale

Spessore gru

Radiocomando

Sistema di articolazione del jib superiore a 180°

Rotazione a cremagliera

Postazione di comando “UOMO IN PIEDI”

Rotazione con ralla e motoriduttore

CroSStab

Doppio motoriduttore

Opzione Marina disponibile

ETL (Effer Twin Links)

“Wind&Drive” Ripiegabilità gru con snodo
senza smontare i componenti del verricello

Basamento integrale per montaggi compatti

Scambiatore di calore

Valvole di sequenza

Radiocomando con display

Marchio CE

Variante girevole manuale

“Data Monitor Unit”
Controllo elettronico gru

Variante girevole idraulica

Momento di sollevamento

Uscita stabilizzatori manuale

Angolo di rotazione

Uscita stabilizzatori idraulica

Altezza della gru

“Grip & Swing” Gancio con cuscinetto e cardano

40

Le configurazioni e le immagini riportati nel depliant sono esemplificativi. Per conoscere l’offerta completa e per
maggiori dettagli tecnici, rivolgersi al concessionario EFFER di zona e consultare il sito www.effer.com. I dati indicati
possono subire modifiche. Capacità di sollevamento secondo potenza massima della gru. La stabilità dell’autocarro
può richiedere il declassamento.
The configurations and figures contained in the brochure are illustrative. For information on the complete offer and
for more technical details, ask your EFFER dealer or consult the website www.effer.com. The above data are subject
to change. Lifting capacity is based on the maximum lifting power of the crane. The stability of the truck may require
a reduction of lifting capacity.
64

Bracci a profilo esagonale
m

legenda

ESS - Mini ESS
(Effer Stability System)

PROGRESS 2.0

Verricello

Disposizione simmetrica dei martinetti sfili
9° sfilo con martinetto interno

Passaggio da DMU 3000 a PROGRESS 2.0

H

Versione H, Versione base per Paesi al di fuori
dell’UE, per dettagli tecnici chiedere all’Ufficio
Commerciale Effer

“High Speed System” Incremento della velocità
di estensione degli sfili

Adeguamento gru e snodo per PLE

“Pro.Dec. System” Martinetti con sistema
di arresto graduale a fine-corsa

Radiocomando con joystick

Articolazione del braccio superiore a 180°

Radiocomando per stabilizzatori

“Close-Lift (CL)”
Secondo braccio traslabile idraulicamente

Versione C

Larghezza stabilizzatori

PTT min

LOAD

Lettura del carico sul display del radiocomando

V Stab

www.effer.com

medhiartis.com
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