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       Model                                 CK22 +                             CK22 +                                     CK22 +                                         CK22 +                             CK22 +
    Jaws type                             R - Combi                 D - Pinza - Crusher            P - Frantumatore - Pulverizer           S - Cesoia - Scrap Shear              CH - Swiss

Total

Booster.. cosa è
Il booster è un sistema che permette di incrementare la potenza
di un cilindro idraulico intensificando la pressione interna di utilizzo
rispetto a quella in entrata.

Booster.. come funziona
Nel ciclo di lavoro, durante la fase di chiusura della ganascia,
il dispositivo entra in funzione automaticamente all’aumentare
dello sforzo richiesto elevando la pressione fornita dalla macchina
operatrice secondo il rapporto del booster.

Booster.. vantaggi
- Maggiore forza di taglio e frantumazione
- Cicli di lavoro più veloci
- Sfruttamento ottimale della macchina operatrice 
- Riduzione dei consumi di carburante
- Minor impatto ambientale  
- Maggiore produttività
- Redditizio e conveniente

Booster .. what is it
The booster is a system that allows you to increase the power of
a hydraulic cylinder by increasing the internal pressure of use
compared to the input pressure.

Booster .. how it works
In the work cycle, during the closing of the jaw, the device automa-
tically starts working as the requested force increases, by increasing
the pressure supplied by the operating machine according to the
booster ratio.

Booster .. advantages
- Increased cutting and crushing strength
- Faster work cycles
- Optimal use of the operating Machine
- Reduction of fuel consumption
- Lower Environmental Impact
- Higher Productivity
- Cost effective and convenient

       t                         100                                       100                                                  100                                                       150                                        105                 
     Kg                        2340                                         2280                                                    2330                                                         2240                                          2400

   Tip Force - F3 

Body

                   °                                l/min                               bar                              l/min                                bar                                 Kg                               t min/max         
                 360                               20 / 30                               120                             150 / 200                              250                                 1440                                 18 / 27

CK22+

1
VTN FAST Key System per cambio 
Kit facile, veloce e sicuro

VTN FAST Key System for 
Kit changeover easy, fast and safe

2
Aumento prestazioni
di potenza e velocità

Increased power and 
speed performance

3
Compatto e maneggevole 

Compact and handy

Disponibile con Kit: P, S, D, R, CH 

Available with Kit: P, S, D, R, CH 

S
Cesoia - Scrap Shear

D
Pinza - Crusher

P
Frantumatore - Pulverizer

R
Combi

1 2

CH
Swiss

2239 mm
3


