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BLOCCO IDRAULICO

Art. F22 PS HB0173 00 00
Dimensioni: 445x717x500 mm (LxPxH) - Peso: 82,00 Kg

Il nuovo blocco idraulico HYDRO-BLOCK ha gli attacchi rapidi
idraulici di serie. Questo permette di utilizzare, anche se il blocco
è collegato tramite elettrofrizione, vari utensili idraulici più perfor-
manti e potenti degli elettroutensili e degli utensili pneumatici. Per
maggiori informazioni contattare il centro di montaggio Store Van
più vicino a voi.
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HYDRO-BLOCK
Power Station

Art. F22 PS HB0178 00 00
Dimensioni: 445x717x500 mm (LxPxH) - Peso: 102,00 Kg

Potenza saldatrice: 300 Ampere
Potenza generatore trifase 400V: nominale 9,5 KVA - effettiva 7,6 KW
Potenza generatore monofase 230V: nominale 4 KVA - effettiva 3,2 KW
Uscita da 400 Volt a 230V con quadro elettrico dotato di termico, voltmetro, una
presa CEE da 230V 16A, una presa CEE da 380V 16A. Motore idraulico con valvola
di protezione e regolazione del flusso contro eccesso di giri e flusso massimo, valvola
di non ritorno contro arresto violento.

Blocco generatore idraulico 9,5 KVA con saldatrice 300 Ampere

Art. F22 PS HB0173 00 00
Dimensioni: 445x717x500 mm (LxPxH) - Peso: 82,00 Kg

Impianto idraulico base comprensivo di impianto elettrico, raffreddamento olio, filtro,
livello olio, tappo rabbocco, olio idraulico, innesti rapidi per collegamento ad impianto
autocarro, manometro, valvole di pressione, uscita con innesti rapidi per l’utilizzo di
utensili idraulici.

Art. F22 PS HB0001 00 00
Installazione blocco idraulico con elettrofrizione completa di pompa e collegamento
idraulico in zona retrocabina. Peso: 19,00 Kg

Art. F22 PS HB0002 00 00
Installazione blocco idraulico con PTO (presa di forza) completa di pompa e
collegamento idraulico in zona retrocabina. Peso: 19,00 Kg

Blocco idraulico

Art. F22 PS HB0176 00 00
Dimensioni: 445x717x500 mm (LxPxH) - Peso: 102,00 Kg

Potenza generatore trifase: nominale 16 KVA - effettiva 12,8 KW
Potenza generatore monofase: nominale 9 KVA - effettiva 7,2 KW
Uscita da 400 Volt a 230V con quadro elettrico dotato di termico, voltmetro, una
presa CEE da 230V 32A, una presa CEE da 380V 32A 3P+N+T. Motore idraulico del
gruppo 2 con valvola di protezione e regolazione del flusso contro eccesso di giri e
flusso massimo, valvola di non ritorno contro arresto violento.

Blocco generatore idraulico 16 KVA

Art. F22 PS HB0175 00 00
Dimensioni: 445x717x500 mm (LxPxH) - Peso: 92,00 Kg

Potenza generatore trifase: nominale 10 KVA - effettiva 8 KW
Potenza generatore monofase: nominale 4 KVA - effettiva 3,2 KW
Uscita da 400 Volt a 230V con quadro elettrico dotato di termico, voltmetro, una
presa CEE da 230V 16A, una presa CEE da 380V 16A. Motore idraulico del gruppo
2 con valvola di protezione e regolazione del flusso contro eccesso di giri e flusso
massimo, valvola di non ritorno contro arresto violento.

Blocco generatore idraulico 10 KVA

Art. F22 PS HB0174 00 00
Dimensioni: 445x717x500 mm (LxPxH) - Peso: 67,00 Kg

Potenza generatore monofase: nominale 4,5 KVA - effettiva 3,6 KW
Uscita da 230V con quadro elettrico dotato di termico, voltmetro, una presa CEE da
230V 16A, motore idraulico del gruppo 2 con valvola di protezione e regolazione del
flusso contro eccesso di giri e flusso massimo, valvola di non ritorno contro arresto
violento.

Blocco generatore idraulico 4,5 KVA



HYDRO-BLOCK
Power Station

Art. F22 PS HB0179 00 00
Dimensioni: 445x717x500 mm (LxPxH) - Peso: 82,00 Kg

Aria aspirata: 400 litri/minuto
Pressione massima: 14 bar
Completo di pannello di comando, valvola di regolazione pressione aria in
uscita, manometro di pressione per pressione regolata - ventola interna di
raffreddamento della testata, motore idraulico con difese contro eccesso di giri,
arresto accidentale, rotazione inversa.

Blocco compressore idraulico aria 400 litri/minuto

Art. F22 PS HB0180 00 00
Dimensioni: 445x717x500 mm (LxPxH) - Peso: 102,00 Kg

Aria aspirata: 800 litri/minuto
Pressione massima: 14 bar
Completo di pannello di comando, valvola di regolazione pressione aria in
uscita, manometro di pressione per pressione regolata - ventola esterna di
raffreddamento della testata con griglia di protezione, motore idraulico con
difese contro eccesso di giri, arresto accidentale, rotazione inversa.

Blocco compressore idraulico aria 800 litri/minuto

Art. F22 PS AIR220 03 5B (monofase)
Dimensioni: 525x445x1290 mm (LxPxH) - Peso: 65 Kg

Massima pressione esercizio: 10 bar
Aria aspirata: 320 litri/minuto
Serbatoio: 90 litri
Potenza motore elettrico: 2,25 KW (3 HP)
Potenza assorbita (spunto): 5,63 KW
Tensione alimentazione: 230/50/1 (+/- 10%)
Velocità rotazione: 1500 giri/minuto
Rumorosità: 74 dB(A)

Art. F22 PS AIR380 03 5B (trifase)
Dimensioni: 525x445x1290 mm (LxPxH) - Peso: 65 Kg

Massima pressione esercizio: 10 bar
Aria aspirata: 320 litri/minuto
Serbatoio: 90 litri
Potenza motore elettrico: 2,25 KW (3 HP)
Potenza assorbita (spunto): 4,5 KW
Tensione alimentazione: 400/50/1 (+/- 10%)
Velocità rotazione: 1500 giri/minuto
Rumorosità: 74 dB(A)

Gruppo compressore elettrico aria 320 litri/minuto

Art. F22 PS HB0201 00 07 (verticale)
Dimensioni: 240x240x620 mm (LxPxH) - Peso: 8,00 Kg

Art. F22 PS HB0202 00 07 (orizzontale)
Dimensioni: 725x260x270 mm (LxPxH) - Peso: 8,00 Kg

Capacità: 25 litri
Pressione massima: 15 bar
Completa di manometro, valvola di sicurezza, collegamento a compressore,
impianto di scarico condensa, rubinetto chiusura uscita e verniciatura.

Bombola aria 25 litri 15 bar



HYDRO-BLOCK
Power Station

Art. F22 PS AIR008 00 00
Dimensioni: 355x190x315 mm (LxPxH) - Peso: 4,5 Kg

Diametro interno tubo: 8 mm
Lunghezza tubo: 12 m
Pressione massima: 10 bar
Raccordo entrata: 1/4” femmina
Raccordo uscita: 1/4” maschio

Arrotolatore pneumatico (attacchi rapidi esclusi)

Art. F22 PS ELE220 00 00
Dimensioni: 355x190x315 mm (LxPxH) - Peso: 5,6 Kg

Numero conduttori: 3
Sezione conduttori: 1,5 mm²
Lunghezza cavo: 18 m
Tipo cavo: H05VV-F
Potenza cavo avvolto: 800 W
Potenza cavo svolto: 2000 W
Protezione termica: compresa
Spina: esclusa
Presa: esclusa

Arrotolatore elettrico (presa e spina escluse)

Art. F22 PS HB0002 00 00
Montaggio con PTO

Esempio di gruppo HYDRO-BLOCK applicato su Mercedes-Benz Sprinter L2 H2 tramite
presa di forza (la predisposizione per la presa di forza con il regolatore di giri motore è optional per
lo Sprinter). Questa soluzione permette di ottenere elevate prestazioni in termini di potenza, potendo
utilizzare anche se non contemporaneamente, energia elettrica, aria compressa e saldatore.
I veicoli con predisposizione della presa di forza al cambio, abbinati a questo tipo di composizione di
HYDRO-BLOCK, sono particolarmente indicati per:
- Riparazioni meccaniche e sostituzione pneumatici per macchine movimento terra.
- Soccorso stradale per veicoli industriali.

Art. F22 PS HB0173 00 00
Blocco idraulico

Art. F22 PS HB0178 00 00
Blocco generatore idraulico 9,5 KVA con saldatrice

Art. F22 PS HB0180 00 00
Blocco compressore idraulico aria 800 litri/minuto

Art. F22 PS HB0201 00 07
Bombola aria 25 litri 15 bar - verticale



HYDRO-BLOCK
Power Station

Art. F22 PS HB0001 00 00
Montaggio con elettrofrizioneEsempio di gruppo HYDRO-BLOCK applicato su Fiat Ducato L2 H2 tramite frizione elettro-

meccanica. Questa soluzione permette di ottimizzare, se pur singolarmente, tutta la forza creata da
un sistema ad elettrofrizione e di trasmetterla ad un generatore da 4,5 KW o ad un compressore da
400 litri/minuto, oppure permette di sfruttare la potente forza idraulica tramite gli attacchi rapidi for-
niti di serie sul blocco idraulico art. F 22 PS HB0173 00 00. Da sottolineare che gli utensili idraulici,
come ad esempio avvitatori, demolitori o pompe di aspirazione sono più performanti e potenti di un
elettroutensile.
Questa combinazione è indicata per:
- Riparazione e manutenzione carrelli elevatori e piattaforme aeree.
- Soccorso stradale per veicoli commerciali e leggeri.
- Elettricisti e idraulici.

Art. F22 PS HB0173 00 00
Blocco idraulico

Art. F22 PS HB0174 00 00
Blocco generatore idraulico 4,5 KVA

Art. F22 PS HB0179 00 00
Blocco compressore idraulico aria 400 litri/minuto

Art. F22 PS HB0201 00 07
Bombola aria 25 litri 15 bar - verticale

Art. F22 PS HB0002 00 00
Montaggio con PTO

Esempio di gruppo HYDRO-BLOCK applicato su Iveco Daily L2 H2 tramite presa di forza (la
predisposizione per la presa di forza con il regolatore di giri motore è di serie per il Daily, salvo va-
riazioni della casa costruttrice). Questa soluzione permette di ottenere elevate prestazioni in termini
di potenza elettrica e buone potenze pneumatiche (320 litri/minuto), potendo utilizzare contempora-
neamente sia elettricità che aria compressa. Questo abbinamento permette di avere anche in fase di
spunto del compressore (5,63 KW) ancora un buon margine di energia elettrica disponibile: 7,1 KW
in trifase e 2,4 KW in monofase.
I veicoli con predisposizione della presa di forza al cambio, abbinati a questo tipo di composizione di
HYDRO-BLOCK, sono particolarmente indicati per:
- Elettricisti e idraulici operanti in cantieri di grandi dimensioni.
- Soccorso stradale per veicoli commerciali e autovetture.

Art. F22 PS HB0173 00 00
Blocco idraulico

Art. F22 PS HB0176 00 00
Blocco generatore idraulico 16 KVA

Art. F22 PS AIR380 03 5B (trifase)
Gruppo compressore elettrico aria 320 litri/minuto



Art. F22 PS HB0001 00 00
Montaggio con elettrofrizione

Esempio di gruppo HYDRO-BLOCK applicato su Mercedes-Benz Vito L2 H1 tramite frizione
elettromeccanica. Questa soluzione permette di ottimizzare, se pur singolarmente, tutta la forza creata
da un sistema ad elettrofrizione e di trasmetterla ad un generatore da 4,5 KW o ad un compressore
da 400 litri/minuto, oppure permette di sfruttare la potente forza idraulica tramite gli attacchi rapidi for-
niti di serie sul blocco idraulico art. F 22 PS HB0173 00 00. Da sottolineare che gli utensili idraulici,
come ad esempio avvitatori, demolitori o pompe di aspirazione sono più performanti e potenti di un
elettroutensile.
Questa combinazione è indicata per:
- Riparazione e manutenzione carrelli elevatori e piattaforme aeree.
- Soccorso stradale per veicoli commerciali e leggeri.
- Elettricisti e idraulici.

Art. F22 PS HB0173 00 00
Blocco idraulico

Art. F22 PS HB0174 00 00
Blocco generatore idraulico 4,5 KVA

Art. F22 PS HB0179 00 00
Blocco compressore idraulico aria 400 litri/minuto

Art. F22 PS HB0201 00 07
Bombola aria 25 litri 15 bar - verticale

Art. F22 PS HB0001 00 00
Montaggio con elettrofrizione

Art. F22 PS HB0173 00 00
Blocco idraulico

Art. F22 PS HB0174 00 00
Blocco generatore idraulico 4,5 KVA

Art. F22 PS HB0179 00 00
Blocco compressore idraulico aria 400 litri/minuto

Art. F22 PS HB0202 00 07
Bombola aria 25 litri 15 bar - orizzontale

Esempio di gruppo HYDRO-BLOCK applicato su Fiat Doblò L1 H1 tramite frizione elettromec-
canica. Questa soluzione permette di ottimizzare, se pur singolarmente, tutta la forza creata da un si-
stema ad elettrofrizione e di trasmetterla ad un generatore da 4,5 KW o ad un compressore da 400
litri/minuto, oppure permette di sfruttare la potente forza idraulica tramite gli attacchi rapidi forniti di
serie sul blocco idraulico art. F 22 PS HB0173 00 00. Da sottolineare che gli utensili idraulici, come
ad esempio avvitatori, demolitori o pompe di aspirazione sono più performanti e potenti di un elet-
troutensile.
Questa combinazione è indicata per:
- Riparazione e manutenzione carrelli elevatori e piattaforme aeree.
- Soccorso stradale per veicoli commerciali e leggeri.
- Elettricisti e idraulici.

www.storevan.com
Il portale per allestire su misura il tuo veicolo commerciale con HYDRO-BLOCK

chiamata gratuita

800-645506 ®

www.famispa.com
www.storevan.com


