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Per i suoi clienti in tutto il mondo, Montabert 

progetta, sviluppa e produce i più efficienti e 

affidabili martelli e perforatori idraulici grazie 

all’ utilizzo di tecnologia ad alte prestazioni.

Fin da 1921, Montabert si è impegnata per lo 

sviluppo di metodi e soluzioni   concentrate 

sulla produttività, l’affidabilità e la sicurezza.

Montabert sta continuamente investendo 

in ricerca e sviluppo per fornire prodotti di 

tecnologia che rinnoveranno radicalmente 

il mercato dei martelli demolitori idraulici. 

Montabert conduce questa industria da 

quasi un secolo con la registrazione da 3 a 5 

brevetti per anno.

Con 150 rivenditori in tutto il mondo, non 

sarai mai lontano da un partner Montabert 

certificato   che offrirà la migliore assistenza  

e soluzione.

Sistema completamente ammortizzato 

Permette a ciascun colpo di rompere le 

rocce e non il tuo escavatore. La serie XL 

presenta un corpo martello completamente 

sospeso, che previene le rotture sul braccio 

dell’escavatore e sul cassone del martello.

Tecnologia con azoto ottimizzata 

 Rendere l’azoto un alleato, non un nemico.  

La gamma XL presenta una camera con 

tenute ad alte prestazioni al fine di evitare 

ricariche frequenti e inopportune. Inoltre, 

le impostazioni di azoto possono essere 

regolate in base all’applicazione corrente per 

massimizzare l’efficienza.

Distribuzione idraulica brevettata 

La gamma XL si prende cura del tuo 

escavatore, assorbendo i picchi di pressione 

dannosi.

Sistema di recupero dell’energia 

Roccia veramente dura? Cattura il 

contraccolpo per il colpo successivo: 

ciascun rimbalzo del pistone sarà convertito 

in energia. Più potenza significa maggiore 

produttività.

Struttura testata a lungo termine 

Il sistema Montabert bullone, dado e  tirante 

è affidabile, permette un assemblaggio 

modulare. Questo rende la manutenzione 

molto più facile e meno costosa.

Protezione dai colpi a vuoto 

La serie XL possono prendersi cura di sé 

stessi. L’operatore non dovrà preoccuparsi 

per i colpi a vuoto, sarà in grado di 

concentrarsi completamente sul suo lavoro.

Cassone Heavy Duty 

La gamma XL è pronta ad affrontare   

qualsiasi cantiere anche tra i più difficili, 

grazie alle sue piastre di usura inferiore e al 

dente di trascinamento roccia.

Campo di utilizzo degli utensili 

Piatta, scalpello o punta a matita: con questi 

tre utensili, tu puoi affrontare ogni cantiere.
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XL1000 XL1300 XL1700 XL1900 XL2600

Peso escavatore(min - max) t 11 - 17 15 - 22 18 - 28 21 - 31 28 - 38

Peso operativo martello kg 980 1,285 1,660 1,900 2,670

Portata d’olio (min - max) l/min 70 - 120 90 - 140 100 - 150 120 - 180 150 - 240

Frequenza bpm 750 600 520 540 550

Pressione operativa (max) bar 170 170 180 180 180

Diametro utensile mm 106 124 137 142 156

Frequenza 1 1 1 2 (manual) 2 (manual)

Ingrassaggio automatico Option Option Option Option Option

Martelli liberi da problemi e facile manutenzione 

Per la vostra comodità, la gamma XL è stata progettata per 

rendere tutte le operazioni facili, sia per la manutenzione 

che per il controllo. Tutti i martelli XL sono forniti con un set 

completo di strumenti di controllo che vi aiuterà a eseguire 

tutte le verifiche essenziali nel modo più semplice.

La migliore tecnologia di azoto 

Montabert è pioniere nella tecnologia innovativa per le 

prestazioni del martello : l’obiettivo è quello di portare 

l’essenza di questo know-how ai clienti.

I martelli XL stanno offrendo senza precedenti pressione 

di azoto stabile nel tempo e fornendo il miglior rapporto di 

potenza. Inoltre, sono altamente tolleranti alla contropressione.

Montabert qualità senza compromessi 

I martelli XL sono prodotti e assemblati in Francia.

Quando si possiede un martello Montabert, lo si utilizza per 

un tempo molto lungo. I martelli XL sono stati progettati per 

durare, il tutto è garantito per fornire una lunga vita anche a 

tutte le  parti soggette ad usura.

Protezione per l’escavatore 

Nessun’altra preoccupazione per il circuito idraulico 

dell’escavatore e del braccio: il sistema brevettato del martello 

XL impedisce tutti i potenziali picchi di pressione, mentre 

la sospensione assorbe le vibrazioni.  La gamma XL darà al 

vostro escavatore la migliore protezione.

Inoltre, i martelli XL sono silenziati, con livelli di rumorosità 

certificati molto bassi.

Più Potenza per il tuo cantiere 

Il sistema idraulico è stato ottimizzato per offrire il massimo 

della forza di impatto. Nessuna energia viene sprecata: i 

martelli XL sono montati con un sistema di recupero di 

energia, che aumenterà automaticamente la frequenza del 

martello e la produttività.


