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ARGANO TIRACAVI IDRAULICO A TIRO INFINITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VANTAGGI 
 
- Monotamburo concavo che permette un tiro 

infinito. L’argano non ha un cavo in dotazione 

ma consente l’impiego di cavi di acciaio di varia 

lunghezza, che transitano sul tamburo in un 

determinato numero di spire. 

- Possibilità di impiego di una bobina di raccolta 

del cavo esausto. 

- Estrema semplicità di utilizzo, che lo rende 

particolarmente ideale per il noleggio. 

- Non impiega energia elettrica, può quindi 

essere impiegato anche in ambienti in presenza 

di acqua. 

- Semplice ancoraggio al suolo mediante canne 

innocenti dove viene montato un rullo “folle” per 

evitare attriti all’uscita del cavo 

- Rotazione in entrambi i sensi di marcia 

- Manometro  

- Leggero e facilmente trasportabile 

Argano Tiracavi Idraulico a tiro infinito per il tiro di cavi  in condotte sotterranee 

(cavi elettrici, fibre ottiche, tubazioni in polietilene, ecc…) ed il trascinamento di 

calze in poliestere per il risanamento di tubazioni e fognature, o tubazioni varie. 

Alimentato da Centralina Oleodinamica esterna dedicata o da qualsiasi 

macchina operatrice con adeguato circuito idraulico (es. minipala, 

miniescavatore ecc..). 

Leggero e compatto può essere trasportato con facilità. E’ di facile utilizzo, non 

richiede particolari competenze. 

Viene fornito con due rulli a rotazione libera da posizionare nei due pozzetti (di 

ingresso e di uscita del cavo) per consentire di eseguire le curve con il minor 

attrito. 

Schema di utilizzo: 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Portata e Pressione richieste: 30 lt/min a 140 BAR 

- Cavo di trazione: Cavo di acciaio diam.10mm 

- Tiro max 2500 kg 

- Portata max 60 lt/min 

 

DIMENSIONI E PESO 

- Dimensioni (L x P x h): 170 x 80 x 45 cm  

- Peso: kg 130 (senza tubazione e rulli) 
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