
Potain MD
Brochure Gamma

Modello
• Braccio massimo : da 62,5 a 80,0 m
• Carico massimo : da 10,0 a 40,0 t
• Portata in punta braccio: da 2,0 a 5.4 t
• sezione torre : da 1,60 a 2,45 m
• Argani : da 33 a 150 CV -LVF
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Le gru MD, appartengono alla gamma capostipite delle 
gru a torre, esistono fin dall’introduzione del marchio 
Potain. Questa gamma è alla base di tutto il know-how 
racchiuso nei prodotti Potain.  

Soggette a continue evoluzioni per rispondere  
alle esigenze del mercato, queste gru integrano  
le più recenti innovazioni tecnologiche e offrono  
le migliori prestazioni possibili. 
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Caratteristiche tecniche
•  Lunghezze di braccio da 30 m a 80 m con elementi di 5 m. 

•  Da 10 a 40 t di carico massimo.

•  Potenze di sollevamento comprese tra 50 e 150 cavalli. 

•  Torri utilizzate: K400 (1,6 m), K600 (2 m), K800 (2,45 m)  
e K850 (2,45 m rinforzata). 



Tutti gli elementi della gamma MD sono progettati in 
modo da ridurre al minimo il numero totale  
di camion necessari per il trasporto nei cantieri.

Trasporto e montaggio
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Gli elementi del braccio possono 
alloggiare i tiranti per un trasporto 
più semplice e rapido.

Accessori necessari all’imballaggio 
forniti di serie.
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Giunzioni dell’elemento-cabina  
sul portaralla tramite 8 perni.

Accessori necessari all’imballaggio 
forniti di serie.

Tempi di montaggio ridotti 

Grazie alla predisposizione del passaggio funi realizzato in fabbrica e all’argano  
ausiliario fornito di serie, è possibile eseguire il montaggio dei tiranti del braccio e 

del controbraccio rapidamente e in condizioni di totale sicurezza.

I tiranti del controbraccio sono dotati di appositi supporti, che consentono 
di evitare l’utilizzo di appoggi in legno.



Condizioni di utilizzo

Meccanismi utilizzati sempre alla potenza massima. In fase  
di sollevamento la velocità è ottimizzata in funzione del carico  
e del comando. In fase di distribuzione la variazione  
progressiva della velocità e la velocità massima si adeguano al 
valore del carico. 
In fase di rotazione la velocità è proporzionale al comando  
con accelerazione e decelerazione ottimali, mantenendo  la 
coppia massima consentita per la torre. 
Possibilità di utilizzare l’argano ausiliario sul falconcino:  
l’utente dispone così di un falconcino motorizzato standard  
su questa macchina.

Installazione di una carrucola scorrevole che non richiede 
manutenzione sul portabraccio (passaggio della fune  
di sollevamento).
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Distribuzione DVF

Il meccanismo DVF situato nel piede del braccio è facilmente accessibile in condizioni di totale sicurezza.
Variazione progressiva della velocità mediante comando proporzionale. 
La velocità dipende direttamente dal comando eseguito dal gruista.
Per facilitare la guida, 2 scatti di posizione nel comando garantiscono un migliore controllo delle  
velocità.



Dotate di diverse meccanizzazioni (da 33 a 150 CV LVF  
Optima o da 108 a 215 CV LBR), le gru MD consentono 
ritmi di lavoro elevati ottimizzando la velocità in base ai 
carichi sollevati, così da ottenere una maggiore produttività. 

•  Alle prime velocità di avvicinamento e di tensionatura delle 
funi. Il sollevamento del carico massimo è controllato  
mediante la sicurezza di carico (anello dinamometrico).

•  Per le velocità di lavoro, il sistema Optima adegua  
la velocità in funzione del carico sollevato. Ciò consente  
di utilizzare sempre la massima potenza del motore  
per una produttività ottimale.

Il sistema LVF Optima porta a un miglioramento  
del 25% circa sulla velocità di discesa.

Rotazione RVF + 

Il sistema di rotazione RVF Optima 
+ permette di compiere movimenti di 
rotazione fluidi e senza contraccolpi.
Comando progressivo che garantisce  
il pieno controllo.
La guida è adattabile  
al comportamento del gruista:  
•  guida tradizionale grazie a un’azione 

controllata mediante l’arresto  
del comando. In questo caso i tempi 
di rallentamento del braccio sono  
gestiti dal variatore di frequenza.

•  grazie a un comando inverso possibile 
nella fase di rallentamento (comando 
«a controrotazione»). In questo caso  
il gruista gestisce il rallentamento  
e l’arresto del movimento.
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Sollevamento LVF 
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Per il tecnico: assistenza alla manutenzione 
con indicatore digitale + tastiera integrata 
allo schermo del variatore di frequenza  
(diagnostica automatica, visualizzazione  
dei parametri di esercizio, delle  
impostazioni predefinite e così via).

Manutenzione e sicurezza

Per una manutenzione  
più facile, più sicura, più rapida.

Cabina sullo stesso lato  
della navicella del carrello

Passerelle d’accesso consentono di raggiungere tutti i meccanismi.

Il carico massimo è controllato da un anello 
dinamometrico situato nel portabraccio. 

La gamma MD è dotata di dispositivi  
che garantiscono un  

utilizzo in condizioni di totale sicurezza.  

Tutti i movimenti sono controllati da limitatori della 
corsa con rallentamento prima dell’interruzione.

Barra del momento

Limitatori della corsa
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Impianto elettrico 

La progettazione delle prese elettriche 
consente il collegamento semplice  
e rapido in tutti i cantieri.

In fase operativa o durante il trasporto  
i cavi sono perfettamente integrati  
e/o riposti all’interno della gru, così  
da garantire una maggiore durata  
del materiale elettrico e condizioni  
di sicurezza ottimali. 

•  Canalizzazione specifica per cavo  
elettrico nel controbraccio
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Opzioni

Ingrassaggio motorizzato

Anemometro

Dialog Visu

Equipaggiamento  
cabina Vision SX



Documento non contrattuale. In considerazione della sua politica di costante 
miglioramento dei prodotti connesso al progresso tecnico, la Società si riserva il 
diritto di modifi care senza preavviso specifi che, equipaggiamenti o prezzi. 
Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti o accessori optional o non 
contenere equipaggiamenti standard.America
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