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SERIE CP

PINZE
MULTI-PROCESSING

Valvola di protezione
sovrapressione e sovraflusso

Rotazione 360°

Cilindro ad alte prestazioni: 
grande potenza di demolizione 

e taglio

Chele PR
Demolizione primaria

Kit FR Allargatori di sezione
per frantumazione

(CP300-CP1510) 

Lame reversibili
e intercambiabili

riutilizzabili
4 volte

Denti facilmente intercambiabili

Chele SC
Taglio di strutture in 
acciaio – Riciclaggio

Chele FR
Riduzione di blocchi 
demolizione secondaria
(CP1800-CP4000)



SERIE CP Specifiche Tecniche

Peso operativo 

Peso macchina portante 

Forza cilindro

Pressione esercizio cilindri

Portata olio cilindri

Pressione esercizio
rotazione

Portata di olio rotazione
(min/max)

Apertura chele (A)          PR

Altezza totale (B)

Rotazione 360°  

Capacità di taglio chele SC

idraulica o
meccanica idraulica idraulica idraulica idraulica idraulica idraulica

300

540

100 120

70

30

33/50

110

1248

611

1042

270

200

50

3/6 5/11 10/15 15/22 25/35

3500

720

664 750

2200

21/28

80

350

170/210

120

20/30

862

413

664

2075



Specifiche tecniche

Peso operativo

Peso macchina portante 

Forza cilindro

Pressione di esercizio cilindri 

Portata olio cilindri

Pressione di esercizio rotazione

Portata olio rotazione (min/max)

Apertura massima chele

Rotazione 360° Idraulica

Rotazione 360°

Moltiplicatore di 
pressione rapporto 1:4

Motore idraulico dotato di valvola di 
protezione sovrapressione e sovraflusso

Sistema di filtraggio olio: preserva il moltiplicatore 
da rotture e malfunzionamenti

Stelo cilindro ad alta resistenza

Ottimizzazione delle geometrie per una rapida 
apertura/chiusura delle chele

Costruita con i 
migliori acciai 
strutturali ed 

antiusura

Denti facilmente 
intercambiabili

Lame reversibili riutilizzabili 4 volte



FRANTUMATORI
FISSI

SERIE CF

Modelli per escavatori da 12 t a 50 t 

Completa protezione del cilindro

Cilindro ad alte prestazioni:
grande potenza di

frantumazione

Denti facilmente
intercambiabili

Puntali facilmente
intercambiabili

Grandi aperture delle 
chele per demolire 

strutture di notevole 
dimensione

Lame reversibili

Perni di rotazione sovradi-
mensionati e ben protetti 
da urti accidentali

Interamente realizzate in Hardox 

Valvola rigenerativa per 
massimizzare la rapidità nei 
cicli di lavoro



1295

12 / 18

1710

460

295

701

140 / 200

350

53

161

2078

17 / 22

2018

530

330

837

200 / 250

350

71 

212

2421

20 / 28

2156

550

352

906

200 / 300

350

84

234

2896

24 / 35

2230

570

385

1027

300 / 400

350

90

273

3588

30 / 50

2491

600

410

1204

350 / 450

350

102

347

Peso operativo attrezzatura 

Escavatore portante

Altezza attrezzatura

Larghezza chela fissa (C)

Larghezza chela Mobile (B)

Apertura massima (A)

Portata di olio cilindro

Pressione operativa

Forza di chiusura in punta (F3)

Forza di chiusura alla lama (F1)

kg

ton

mm

mm

mm

mm

l/min

bar

ton

ton

Specifiche tecniche

B

A

C

F3

F1

SERIE CF



FRANTUMATORI ORIENTABILI
Modelli per escavatori da 6 t a 40 t 

Interamente realizzatI
in Hardox

Completa protezione del cilindro

Puntali facilmente 
intercambiabili

Puntali facilmente 
intercambiabili

Lame reversibili

Perni di rotazione sovradimensionati e 
ben protetti da urti accidentali

Speed valve per
massimizzare la rapidità
nei cicli di lavoro

Rotazione 360°

Gruppo
rotazione
compatto

Valvola di protezione 
sovrapressione e 
sovraflusso

Cilindro ad alte prestazioni: grande 
potenza di frantumazione

Grandi aperture 
permettono l’agevole 

espulsione del
materiale frantumato

SERIE CR



Specifiche tecniche

Peso attrezzatura

Peso macchina portante 

Apertura massima chele (A)

Lunghezza utile chele

Larghezza chela (inf/sup) (C)

Forza in punta (F3)

Portata ottimale (min/max)

Pressione di esercizio rotazione

Portata apertura/chiusura

Pressione apertura/chiusura

Rotazione 360°

75 95 110

SERIE CR



CESOIE IDRAULICHE
Modelli per escavatori da 1000 kg a 10000 kg

Valvola di protezione
sovrapressione e sovraflusso

Cilindro ad alte prestazioni: 
grande potenza di taglio

Completa protezione del cilindro

Puntale facilmente 
intercambiabili

Lame reversibili
4 volte

Fulcro con recupero 
dei giochi per un 
taglio preciso 

Doppio sistema di guida per prevenire flessioni  
indesiderate della chela mobile nelle fasi di taglio

Realizzata con i migliori acciai 
strutturali ed antiusura

Ralla di grande 
diametro per
far fronte a
situazioni
gravose ed
estreme

SERIE SC



45

Specifiche tecniche

Peso attrezzatura

Peso escavatore
stick
Peso escavatore
braccio base

Apertura massima chele (A)

Portata ottimale (min/max)

Pressione di esercizio

Portata apertura/chiusura

Pressione apertura/chiusura

Rotazione 360°

Capacità di taglio

Forza alla gola (F1)

Forza in punta (F3)

Capacità di taglio

idraulica idraulica idraulica idraulica idraulica idraulica idraulica

SERIE SC



Fondata nel 1989, Promove è leader nella
produzione di martelli demolitori idraulici,

pinze/cesoie idrauliche e altre
attrezzatureper la demolizione.

Ogni singolo componente meccanico viene prodotto presso 
la sede di Molfetta (Bari), utilizzando modernissime macchine 

ad alta automazione in grado di assicurare eccezionale precisione 
dimensionale e finitura delle superfici.

La filosofia aziendale, improntata alla massima soddisfazio-
ne dei clienti, è tesa al continuo miglioramento delle prestazioni 

e dell’affidabilità dei prodotti attraverso la costante attenzione alle 
esigenze derivanti dalle più diverse applicazioni e materiali.

In quest’ottica, particolare attenzione è 
dedicata agli investimenti in macchinari 
efficienti, servizi pre e post vendita, 
supporto tecnico ed immediata 
disponibilità di tutti i ricambi, 
ricerca e sviluppo. 



Input di mercato 

& progettazione 

tecnica

Dalle Idee & 

Progetti ai

Componenti 

Meccanici

I componenti

diventano

attrezzature inviate 

in tutto il mondo

Il nostro
Ciclo Produttivo

Tutti i componenti meccanici delle attrezzature sono prodotti all’interno 

dell’azienda con uno scrupoloso controllo di qualità in fase di progettazione, 

di approvvigionamento del materiale, di precisione nelle lavorazioni, di collau-

do al montaggio. 

Collaudo dimensionale sul 100% dei componenti utilizzati e funzionale sul 100% dei 

prodotti ottenuti.

A�dabilità  eccezionale: lunghi intervalli di manutenzione a costi contenuti.

Eccellente servizio assistenza post vendita con ricambi disponibili in 24 h.

Costante investimento in ricerca e sviluppo per migliorare la qualità e la performance dei prodotti e 

costante attenzione alla evoluzione del mercato e alle esigenze dei propri clienti.

punti di forza



Promove produce le proprie attrezzature  

seguendo le rigorose procedure previste dalla 

norma ISO 9001:2015 dalla selezione

dell’acciaio, all’intero processo di

approvvigionamento e al test finale.

Promove assicura che tutte le richieste dei  clienti 

vengano elaborate con la massima rapidità e 

scrupolosità, con il supporto dello sta� tecnico.

La soddisfazione dei clienti che utilizzano le 

attrezzature Promove nei cantieri e nelle cave 

più impegnative di tutto il mondo, in applicazioni 

subacquee, a grandi altezze, in gallerie, è il 

riconoscimento più gratificante per la dedizione 

di tutto lo sta�.

I dati tecnici sono indicativi. La Promove si riserva il diritto di modificarli senza fornire alcun preavviso.
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