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Applicazioni del sistema laser:

 

Il controllo laser automatico conferisce 
i seguenti vantaggi:

Accessori per livellamento di precisione

n Livellatrice

Caratteristiche:

n Livellare a piacimento
 

 



Caratteristica: 
valvola idraulica 

proporzionale. 
Consente di alzare e/o 
abbassare la lama a varie (3) 
velocità.

Vantaggio: 

 

Caratteristica: giunto a sfera 
per impieghi gravosi.

Vantaggio:

 

Caratteristica: ralla 
anteriore oscillante che 

garantisce 12 gradi di oscillazione 
per entrambi i lati.

Vantaggio:  

 

Caratteristica: 
controllo della 

lama a 6 direzioni e 
spostamento laterale 
idraulico mediante i 
comandi azionati con 
la punta delle dita.

Vantaggio:

 
 

Caratteristica: spostamento 
laterale idraulico di 33 cm 

su entrambi i lati (solo per le 
livellatrici 96 e 108; la livellatrice 
84 permette lo spostamento 
laterale manuale, di 15 o 30 cm, 
su entrambi i lati).

Vantaggio:

 

Caratteristica: protezione 
standard contro i detriti.

Vantaggio:

 

Caratteristica: tagliente 
reversibile.

Vantaggio:

Caratteristica: ricevitore 
BLR2.

Vantaggio:



Caratteristica: 
trasmettitore GL422.

Vantaggio:

Caratteristica: ricevitore 
BLR2.

Vantaggio:
Caratteristica: pieno controllo del 

posizionamento laser.

Vantaggio: 

Caratteristica: incremento del livellamento dalla 
cabina.

Vantaggio:  
 

n Lama livellatrice



Spianamento

n Configurazione di base del sistema laser
Trasmettitore laser

Tripode 
Ricevitore laser

 

 

 

GL422
Caratteristiche e vantaggi:

 
di temperatura e angolo

pendenza: diametro di 800 m

GL722 – Doppia pendenza

Doppia pendenza

incaricato di verificare la correttezza 
dell’avanzamento del livellamento. 
Le pale caricatrici Bobcat equipaggiate con 
livellatrici o lame livellatrici con controllo 
laser eseguono le operazioni con facilità 
e accuratezza.

GL412
Caratteristiche e vantaggi:

 
di temperatura e angolo

pendenza: diametro di 600 m

GL412 – Pendenza singola

Pendenza singola

Livellamento del terreno laser guidato: semplicità e precisione assicurate

n Padroni delle pendenze

 

 

n Accessori per lavori di livellamento

BLR2
Caratteristiche e vantaggi:

 
in fabbrica

rumorosità

smontaggio

con macchine dotate di comandi SJC

luminoso

GL722
Caratteristiche e vantaggi:

istantaneo

impugnatura

GL422 – Doppia pendenzaBLR2



Livellamento di precisione  | 
Macchine approvate

(**) Richiede il ricevitore laser.
(***) Richiede i ricevitori laser e il kit di montaggio laser.

Pesi e dimensioni

Laser

 


