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Clicca qui per trovare i ricambi idraulici 
necessari tramite il nostro sito di vendita online
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TIPOLOGIA SPIEGAZIONE

1 Serbatoio 
idraulico Il serbatoio idraulico contiene l'olio idraulico che alimenta il miniescavatore.

2 Pompa idraulica
Una pompa idraulica è un dispositivo meccanico che converte l'energia 
meccanica in energia idraulica. Genera un flusso con un'energia sufficiente 
a superare la pressione indotta dal carico.

3 Valvola di sfiato
della pressione

La valvola di sfiato della pressione rilascia la pressione in eccesso e 
garantisce quindi il buon funzionamento del sistema. 

4
Valvola 

regolatrice di 
flusso

La valvola regolatrice di flusso garantisce movimenti continui e solidi del 
braccio e delle eventuali attrezzature. 

5 Valvola 
direzionale

La valvola direzionale invia l'olio idraulico in una direzione o nell'altra per 
permettere i movimenti del miniescavatore.  

6 Joystick 
idraulico

Il joystick idraulico è soprattutto una valvola pilota a bobina usata per 
muovere la gru, il braccio e la benna del miniescavatore. 

7 Motore 
oscillante

Il motore oscillante permette al braccio e alla cabina del miniescavatore di 
ruotare di 360°.

8 Trasmissione 
finale La trasmissione finale fornisce energia ai cingoli che muovono l'escavatore. 

9 Cilindro/i 
della gru Il/I cilindro/i della gru muovono il braccio in alto e in basso. 

10 Cilindro di 
sollevamento

Il cilindro del braccio oppure il cilindro di sollevamento sposta il braccio 
in avanti e indietro.

11 Cilindro della 
benna

Il cilindro della benna è responsabile del movimento della benna o di 
altre attrezzature. 

12 Accumulatore L'accumulatore è un ammortizzatore idraulico che protegge la macchina e 
il circuito idraulico.

13 Linea di ritorno La linea di ritorno permette all'olio idraulico rilasciato dai componenti 
idraulici di rifluire verso il serbatoio. 

14 Tubi idraulici I tubi idraulici permettono all'olio idraulico di fluire da una parte all'altra 
del sistema. 
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