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Massime prestazioni
Minimo ingombro



Robusto, compatto e agile
anche in pendenze di 55°

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA
HERBHY 30 è il portattrezzi radiocomandato compatto 
per lavori in sicurezza anche in pendenze di 55° 
garantendo ottime prestazioni e durabilità nel tempo.



Carro
Carro cingolato a 8 rulli
Carreggiata del carro di 1320 mm
Carreggiata allargabile fino a 1620 mm
Tensionamento idraulico automatico dei cingoli

Motore termico
Motore industriale diesel 3 cilindri 
Potenza Kw 18,9 - 25,7 CV
Cilindrata 1331 cc
Coppia massima 83 Nm @ 1600 rpm
Tensione funzionamento 12 Vcc 
Inclinazione massima in continuo 55° 
Sistema pulizia radiatori di raffreddamento
Serbatoio carburante 20 litri

Cingoli
Cingoli disponibili in diverse versioni per divese
situazioni di lavoro
CGBB - in gomma, battuta bassa
CGBA - in gomma ad alto grip (opzionale)
CGBI - in gomma con inserti battistrada in acciaio e 
predisposizione per applicazione di tacchetti in acciaio (opzionale)

Telaio
Sistema di aggancio a 2 punti per il sollevamento
della macchina 
Roll-bar con fari a led alta visibilità
Lampeggiante led
Rivestimento sottoscocca a protezione del motore
e degli impianti
Sistema di aggancio rapido frontale per cambio attrezzi.

Impianto idraulico
Motori a pistoni radiali a circuito chiuso per l’avanzamento
Sistema di bloccaggio cingolo sui motori 
Motore a pistoni a circuito chiuso su testata utensile
Pompe a pistoni a cilindrata variabile circuito chiuso
Pompa ad ingranaggi per servizi
Distributore elettroidraulico per servizi
Distributore elettroidraulico per funzione testata utensile
Scambiatore di calore con ventola reversibile 
Serbatoio olio idraulico capacità 25 litri

Comandi
Radiocomando con display grafico
Velocità avanti indietro 0-7 km-h
Potenziometro di controllo velocità di
avanzamento variabile da 0 a 100%
Potenziometro per la correzione della direzione
avanzamento (offset) durante il lavoro in pendenza
Controllo velocità dei cingoli su display
Collegamento del radiocomando tramite filo
nel caso di emergenza
Inversione comandi guida

Sistema di allarme sonoro e visivo per:
Superamento pendenza
Surriscaldamento impianto
Surriscaldamento motore diesel
Pressione olio motore
Superamento raggio comunicazione radiocomando
Livello olio idraulico basso

Accessori
Sistema R-Eye (opzionale) per il monitoraggio
a distanza dell’area in manutenzione.
Verricello
Colore personalizzato

Peso
(versione base senza attrezzatura) 880 kg
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Attrezzi per usi diversi possono 
essere applicati previa verifica 
compatibilità con HERBHY 30.

HYMACH S.R.L.
Viale del Commercio, 73
45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242
Fax 0425 746251
infocom@hymach.it

Uff. commerciale/sales dep.:
tel. 0425 746075
sales@hymach.it

Uff. export/export dep.:
tel. 0425 747839
export@hymach.it

Nell’ottica di miglioramento continuo dei prodotti,
caratteristiche e dati possono essere oggetto di variazione.

HERBHY è di fatto un portattrezzi multiuso. Tanti attrezzi sono già disponibili 
e altri sono allo studio tutti volti ad agevolare lavori oltre che nei settori dei 
servizi, come la manutenzione del verde e gli interventi invernali, anche in 
quelli relativi alla gestione dei boschi e delle foreste, nei settori primari come 
l’agricoltura, la viticoltura, olivicoltura e l’allevamento e in quelli di protezione 
civile e dell’ambiente.

Testata trinciatrice TSUL 130
Larghezza di lavoro 1250 mm
Trasmissione del moto tramite cinghia multigola
Regolazione in altezza del rullo di appoggio e delle slitte laterali 

Rotore di taglio intercambiabile con tutti
i modelli disponibili Hymach
Sistema flottante per seguire il profilo del suolo
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