B4

Benna multifunzione 4x1
4x1 multifunction bucket

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS
La benna multifunzione 4 in 1 di U.Emme è indicata per eseguire gran parte dei lavori necessari in
cantiere: il carico, il trasporto e lo scarico di materiali vari, operazioni di livellamento, scavo e rinterro,
afferrare oggetti pesanti da spostare in cantiere e molto altro. La parte anteriore della benna si apre e
si chiude grazie a 2 cilindri idraulici a doppio effetto e mantiene la posizione grazie ad una valvola
di blocco, installata di serie sulla benna, che chiude il circuito idraulico. Può essere corredata di denti
imbullonati con protezione amovibile, oppure di sottolama reversibile in acciaio bonificato per limitare l’usura della benna. Viene fornita di serie con tubi flessibili ed innesti rapidi per l’alimentazione del
circuito idraulico e di attacco universale. La benna 4 in 1 è un attrezzo universalmente apprezzato per
la sua versatilità in quanto rende l’operatività sul cantiere più veloce e semplice. Queste caratteristiche unite alla cura dei dettagli e all’equipaggiamento di prim’ordine utilizzato nella sua fabbricazione,
rendono la Benna 4 in 1 di U.Emme uno strumento indispensabile di eccellente qualità.
The multifunction bucket 4 in 1 U.Emme is suitable to perform most of the work needed in
the yard: loading, transporting and unloading of different materials, leveling, excavating and
backfilling operations, grasping heavy objects to be moved in the yard and much more. The front
bucket closes and opens thanks to 2 double effect hydraulic cylinders and keeps the position
through a blocking valve, standard installed on the bucket, which closes the hydraulic circuit.
It can be equipped with bolted teeth with removable protection, or with reversible underblade in
hardened steel avoiding wear of the bucket. The series is supplied with flexible hoses, quick couplings and universal likage kit. The bucket 4 in1 is a tool worldwide appreciated for its versatility
as it makes faster and easier operations in site. These features combined with the attention to
detail and its first rate equipment used in the structure, make the bucket 4 in 1 U.Emme a necessary tool of excellent quality.
Valvola di blocco
installata di serie
Standard equipped
with blocking vlave

B4

Dispositivo di
bloccaggio mordente
Grip blocking device

2 cilindri idraulici a
doppio effetto
2 double effect
hydraulic cynlinders

MODELLI MODELS

B4 1400 B4 1550 B4 1730 B4 1880 B4 2030 B4 2300

Larghezza totale (mm.)
Total width (mm.)

1400

1550

1730

1880

2030

2300

Profondità (mm.)
Depth (mm.)

945

945

945

945

945

945

Altezza (mm.)
Height (mm.)

805

805

805

805

805

805

Apertura massima (mm.)
Maximum opening (mm.)

940

940

940

940

940

940

Capacità benna (m³)
Bucket capacity (m³)

0,332

0,367

0,412

0,449

0,599

0,680

Peso (kg.)
Weight (Kg.)

330

350

400

440

510

560

150 - 200

150 - 200

150 - 200

150 - 200

150 - 200

150 - 200

6

6

7

7

8

9

Pressione minima - massima (bar)
Minimum - maximum pressure (bar)
Denti (nr.)
Teeth (nr.)

ACCESSORI

OPTIONS

Denti imbullonati e protezione
amovibile per i denti

Bolted teeth and removable protection for teeth

Sottolama imbullonato a doppio
smusso in acciaio antiusura

Bolted double cut underblade in
antiwear steel

Kit innesti rapidi da ¾’’ S.F.

¾’’ S.F. quick coupers kit

BENNA MULTIFUNZIONE 4X1

4X1 MULTIFUNCTION BUCKET

U.Emme esegue abbinamenti su ogni marca e modello di macchina portante
U.Emme is able to match its own attachment on every brand and model of host machines
Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo
indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.
The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to
serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME
reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.
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