Gru per autocarri

Prodotti e soluzioni personalizzati

Prodotti e soluzioni personalizzati per gru
Parker – un partner esperto al vostro servizio
Da molti anni, Parker Hannifin
è uno dei maggiori fornitori di
componenti e soluzioni di sistema
di alta qualità per gru per autocarri di qualsiasi dimensione, con
stabilimenti di produzione e centri
di sviluppo in tutto il mondo per
un’assistenza aftermarket di prima
classe.
Parker dispone di team dedicati
di specialisti in grado di collaborare
con i clienti alla progettazione di

sistemi, sottosistemi e soluzioni
per le applicazioni più esigenti, con
una disponibilità di prodotti e un
servizio di assistenza imbattibili.
La nostra esperienza e le nostre
tecnologie avanzate offrono diversi
vantaggi immediati.
I produttori possono ridurre i
tempi di lancio sul mercato di diversi mesi nonché i tempi e i costi
di produzione fino al 15% grazie
alle soluzioni integrate, alle carat-

teristiche di design esclusive, alla
logistica globale ed a servizi come
Kanban, Kit e pre-assemblaggio,
che semplificano considerevolmente anche la gestione di inventario e le procedure di acquisto.
Gli utenti finali possono contare
su maggiore efficienza, minori
fermi macchina e minore manutenzione per una maggiore redditività.

Controllo intelligente

s

Parker IQAN è un sistema elettronico basato su CAN che contiene tutte le
funzioni necessarie per soluzioni di sistema complete. Basati su moduli software per gestione della potenza, ottimizzazione della portata, interblocchi
di sicurezza, protezione dal sovraccarico ecc., IQANdevelop e IQANdesign
sono strumenti eccellenti per installazione, avviamento, diagnostica, ricerca
dei guasti ed altre funzioni di facile utilizzo. IQAN è compatibile con CANbus generici come J1939,
CAN open ecc.
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Robusti per i lavori più pesanti

Una vasta gamma di cilindri personalizzati con
design di facile manutenzione, funzioni di ammortizzazione e valvole integrate. Design a prova di perdite
per la massima durata in servizio.
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Kit adattatori
per prese di forza

s

Numerosi kit adattatori per un collegamento facile e diretto, senza staffe e alberi
esterni.

Maggiore durata con le soluzioni Parker Filtration

La tecnologia innovativa e collaudata di Parker Filtration prolunga la vita utile e aumenta l’affidabilità di macchinari e impianti.
Oltre a una vasta gamma di filtri idraulici a bassa, media e alta
pressione, filtri per carburanti e lubrificanti e accessori di qualità
per serbatoi, Parker offre più di 30.000 elementi filtranti intercambiabili Parfit™ e dispositivi avanzati di monitoraggio delle condizioni dei fluidi come il contaparticelle portatile icountLCM e il
monitor on-line per il conteggio della classe di contaminazione
icountPD. Una gamma completa di prodotti che riassume tutta
l’esperienza di Parker per aiutarvi a ridurre i tempi di fermo
macchina e minimizzare i costi di esercizio.
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Pompe a pistoni per il montaggio diretto sulla presa di forza
s

per autocarri

Pompe a pistoni ad alta pressione per
il montaggio diretto sulla presa di forza.
Progettate per un funzionamento efficiente a basso regime (= bassa rumorosità), bassa temperatura dell’olio e
minimo consumo di carburante.
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Pompe load sensing per il montaggio diretto sulla presa di forza
La pompa VP1 fornisce al vostro impianto idraulico la quantità giusta di
fluido al momento giusto, riducendo
notevolmente il consumo energetico
e il calore generato. Ne deriva un impianto idraulico con un funzionamento
lineare e silenzioso, con un minore
impatto sull’ambiente.

s Valvole load sensing proporzionali per gru per autocarri
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Valvole a centro chiuso in sezioni incorporate per le massime prestazioni
Valvole a centro aperto ottidella macchina. Tutti i cursori sono
mizzate per gru per autocarri
stati selezionati per le varie portate
Valvole a centro aperto in sezioni ine pressioni richieste. Le funzioni
corporate per la massima versatilità.
integrate semplificano il design della
Diverse funzioni integrate come scarico macchina, ad esempio scarico della
della pompa con spegnimento automa- pompa in conformità alle norme CE,
tico, comandi dei cursori con funzione
valvole ammortizzatrici a ritrazione
anti-sovraccarico, indicatore di posizio- rapida a prova di manomissione,
ne dei cursori e valvole ammortizzatrici riduzione di portata automatica a
a prova di manomissione.
determinate pressioni, alimentazione
interna dell’olio pilota ecc.
s
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Per un collegamento perfetto

La vasta gamma di tubi flessibili, raccordi, innesti e macchine per assemblaggio
Parker offre un pacchetto completo per installazioni efficienti ed a prova di
perdite. Parker è un fornitore completo di tutti i componenti più importanti.
Parker® PowerLift 477 – alte prestazioni in spazi limitati. Questo tubo flessibile
per media pressione con due trecce d’acciaio resiste a pressioni di esercizio
superiori a quelle specificate dalla norma EN 857 ed è stato testato per 400.000
impulsi al 120% della pressione massima.
I tubi flessibili termoplastici 590N per bracci estensibili e avvolgitubo hanno un
raggio di curvatura estremamente ridotto e sono disponibili in versioni singola
e doppia per varie applicazioni ad alta pressione.
I tubi flessibili preformati combinano i vantaggi di un tubo in acciaio preformato
e di un tubo flessibile – ideali per le installazioni in spazi limitati.
Small Bore Lubrication tubi flessibili termoplastici con ingombro ridotto,
elasticità elevata e raggio di curvatura ridotto.
I tubi flessibili Pilot Line sono leggeri e compatti, ideali per le tipiche
applicazioni pilota in cui spesso lo spazio è limitato.
Parker Universal Push to Connect – un sistema a scatto esclusivo
per tubi e tubi flessibili che permette di risparmiare tempo e denaro
con un innesto rapido a prova di errore.
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Parker nel mondo
FR – Francia,
Contamine-sur-Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

GR – Grecia, Atene
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com
AT – Austria, Wiener Neustadt
(Europa Orientale)
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com
AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777
AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com
BE/LU – Belgio, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com
BR – Brasile, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144
BY – Bielorussia, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com
CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000
CH – Svizzera, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com
CL – Cile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216
CN – Cina, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000
CZ – Repubblica Ceca, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com
DE – Germania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com
DK – Danimarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com
ES – Spagna, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com
FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008
HU – Ungheria, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com
IE – Irlanda, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com
IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85
IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

RO – Romania, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com
RU – Russia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com
SE – Svezia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com
SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300
SK – Slovacchia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com
SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com
TH – Thailandia, Bangkok
Tel: +662 717 8140

JP – Giappone, Fujisawa
Tel: +81 (0)4 6635 3050

TR – Turchia, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

KR – Corea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

UA – Ucraina, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

LV – Lettonia, Riga
Tel: +371 6 745 2601
parker.latvia@parker.com

UK – Gran Bretagna,
Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

MX – Messico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000
MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800
NL – Paesi Bassi, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com
NO – Norvegia, Ski
Tel: +47 64 91 10 00
parker.norway@parker.com
NZ – Nuova Zelanda,
Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

US – USA, Cleveland
(industriale)
Tel: +1 216 896 3000
US – USA, Lincolnshire
(mobile)
Tel: +1 847 821 1500
VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422
ZA – Repubblica del Sudafrica,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

PL – Polonia, Warsaw
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com
PT – Portogallo, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com
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AE – Emirati Arabi Uniti,
Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com
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