
SKYBULL 60 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Peso Skybull 60 2900 kg

Motore

Principio Diesel Turbo

Potenza 128 kW - 175cv

Cilindri 4

Cilindrata 3000 cm³

Capacità serbatoio 62 l

Portata

Portata in tiro diretto 60 kN

Portata in tiro doppio (con 
bilanciere)

120 kN

Portata con tiro in quarta (con 
bilanciere)

240 kN

Velocità di sollevamento 0-4 m/s

Fune di sollevamento

Diametro fune 16 mm 

Lunghezza massima fune 200 m

Grado di protezione minimo 
dell’elettronica

IP65

Della nuova “generazione Skybull” fa parte anche Skybull 60, il quale è stato sviluppato per il trasporto di carichi 
molto elevati in grossi cantieri. 
Il sistema consiste in un motore Diesel leggero, il quale aziona l’argano di sollevamento tramite un sistema 
idrostatico. L’argano di sollevamento è corredato da due sistemi di frenatura passivi separati ed indipendenti. Per 
garantire il corretto avvolgimento della fune di sollevamento è stata mantenuta un’elevata distanza tra il punto di 
ingresso della fune nel carrello e il tamburo. La macchina viene gestita tramite un radiocomando, il quale permette 
di comandare Skybull 60 nella totalità delle sue funzioni. Grazie al display posto sulla trasmittente sarà possibile 
reperire informazioni dettagliate sullo stato  macchina. 

L’argano di sollevamento autonomo a bordo di Skybull permette di movimentare il carico indipendentemente 
dallo spostamento del carrello sulla fune portante. Questo permette di avere un’elevata precisione durante il 
posizionamento dei carichi e consente di risparmiare tempo durante le fasi lavorative.

In via opzionale è possibile accoppiare a Skybull 60 il carrello ausiliario Skybull NL 60 il quale, grazie 
all’interfacciamento idraulico ed elettrico con la macchina principale Skybull 60, permetterà di avere due argani 
di sollevamento indipendenti, utili per raddoppiare la portata dell’impianto o per gestire per esempio carichi molto 
lunghi, permettendo il trasporto orizzontale con l’inclinazione del carico (per esempio tubazioni) in base alle 
esigenze dell’operatore.

All’interno di Skybull 40 sono racchiuse moltissime soluzioni all’avanguardia, studiate per garantire il funzionamento 
ottimale in condizioni estreme. I responsabili SEIK saranno a vostra completa disposizione per ogni chiarimento.

Skybull 60 con bilanciere per tiro in quarta



Adattabile a qualsiasi impianto e altamente personalizzabile.

•	 La sicurezza del carico viene garantita grazie al doppio impianto frenante costituito da un freno di lavoro 
collocato sul riduttore del argano di sollevamento e da due freni a disco di sicurezza che vanno ad agire 
direttamente sul tamburo.

•	 Il corretto avvolgimento della fune di sollevamento viene garantito da un’elevata distanza tra il punto di 
ingresso della fune nel carrello e il tamburo

•	 Posizione della fune di sollevamento completamente controllata grazie ad un encoder e ad una serie di 
sensori che rilevano quando il tamburo è vuoto o pieno, oppure se per qualche errore si sta procedendo 
con un avvolgimento al contrario.

•	 Skybull 60 può essere dotato di bilanciere per il tiro doppio e di cella di carico per la pesatura, utili 
specialmente per impieghi in cantiere. Per grossi carichi viene offerta l’opportunità di montare un bilanciere 
speciale	per	il	tiro	in	quarta	e	delle	rulliere	adatte	che	permettono	di	trasportare	fino	a	24t	di	carico.	

•	 Possibilità di impiego della macchina ausiliaria Skybull 60 NL, ottenendo così una capacità di sollevamento 
pari a 12t (24t) complessive, unita alla comodità di un trasporto orizzontale di carichi lunghi, regolando a 
piacimento l’inclinazione del carico.

•	 È	possibile	montare	rulliere	che	partono	da	8	rulli	per	una	singola	fune	portante,	oppure	fino	a	32	rulli	per	
sistemi a doppia fune portante.

•	 Skybull 60 può essere equipaggiato, per ogni fune portante, con quattro rulliere doppie con quattro rulli 
ciascuna. Per un sistema a doppia fune portante si raggiungono i 32 rulli (2x16 rulli).
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