
NULLA DI GRANDE AL MONDO 
E’ STATO FATTO SENZA PASSIONE

SISTEMA INTERCAMBIABILE  INT



Il sistema Intercambiabile INT realizzato dalla COMES perme�e di u�lizzare diverse a�rezzature 
con un solo mezzo. lo scopo è quello di rendere più flessibile il parco macchine, adeguandolo in 
tempo reale alle necessità e ai cambiamen� di lavoro. 

In sistema INT è stato sviluppato con l'obie�vo di evitare problemi dovu� al centraggio e alla 
traslazione e per rendere le manovre di scarramento veloci e semplici. Inoltre un a�ento 
dimensionamento dei fissaggi perme�e all'u�lizzatore di avere una elevata stabilità sia nella 
marcia su strada che ad esempio nelle manovre di ribaltamento difficoltose.  

Le manovre di scarramento dell'a�rezzatura intercambiabile consistono: 

 Disinserimento del sistema di ancoraggio trasversale idraulico; 
 Disinserimento dei perni di bloccaggio con un'unica manovra di traslazione; 
 Sollevamento dell'intera a�rezzatura e messa a riposo su apposite gambe di sostegno. 

il veicolo così è libero di spostarsi e agganciare una nuova a�rezzatura con le medesime 
operazioni. 

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE SISTEMA INT
TRASLAZIONE 

L'insieme è composto da 2 a�uatori per la 
traslazione pos� in parallelo, realizza� da 
speciali cilindri idraulici con asta passante per 
garan�re una migliore guida e una elevata 
compa�ezza a bordo macchina. Aven� un 
alesaggio di 85 mm garan�scono sempre una 
spinta adeguata per tu� i �pi di a�rezzatura. 
Inoltre sono entrambi dota� di apposite 
valvole di blocco a doppio effe�o  per 
assicurare anche nelle situazioni di 
emergenza il bloccaggio sicuro 
dell'a�rezzatura.  

SOLLEVAMENTO 

L'insieme è composto da 4 a�uatori ver�cali 
realizza� con cilindri idraulici a doppio effe�o 
con alesaggio max di 80 mm e una spinta di max 
5000 kg ciascuno a 100 bar. I cilindri sono fissa� 
dire�amente al telaio con una piastra 
imbullonata. Hanno una corsa di 350 mm in 
modo da rendere la manovra di scarramento 
agevole. Sono dota� in testa di apposi� coni di 
centraggio compa� per facilitare le manovre. 
Gli a�uatori sono sempre dota� di apposite 
valvole di blocco di sicurezza.  



RIPARTITORE DI FLUSSO 

Per rendere il sollevamento perfe�amente 
bilanciato sui qua�ro a�uatori idraulici è installato 
un Ripar�tore di flusso con valvola di rifasamento, 
ossia di valvola limitatrice di pressione e di 
an�cavitazione.  

BLOCCAGGIO ANTERIORE 

Tu� i nostri Impian� Intercambiabili sono dota� 
di un sistema di ancoraggio trasversale che 
perme�e di rendere più stabile la parte 
anteriore del telaio, in par�colar modo quando 
una delle a�rezzature in dotazione sia composta 
da una Gru. Inoltre questo disposi�vo di aggancio 
e bloccaggio supplementare garan�sce il 

bloccaggio meccanico della carrozzeria in tu�e le condizioni di esercizio, indipendentemente dal 
contributo dato dai disposi�vi di scarramento. L'insieme è composto da 2 cilindri idraulici 
contrappos� che inseriscono due perni in delle apposite boccole tra il telaio dell'autocarro e il 
controtelaio dell'a�rezzatura. Il sistema è completamente integrato all'interno del telaio. 

ANCORAGGIO DELL'ATTREZZATURA 

L'ancoraggio della carrozzeria è realizzato a�raverso 
l'u�lizzo di perni e boccole con un profilo conoidale tale 
da garan�re l'inserimento delle spine, anche quanto 
l'autocarro non sia perfe�amente allineato con 
l'a�rezzatura. I perni sono dire�amente imbullona� al 
telaio dell'autocarro, mentre le piastre porta boccole 
sono dire�amente saldate al controtelaio 
dell'a�rezzatura. Quest'ul�me vengono ricavate 
dire�amente da lamiera piena e poi vengono inserite le 
boccole in modo da garan�re un accoppiamento preciso, 
veloce e sopra�u�o duraturo nel tempo , riducendo al 
minimo i giochi, così da garan�re una elevata affidabilità.  
L'impianto è inoltre dotato di Blocchi Anteriori, che aiutano a centrare l'a�rezzatura nella fase di 
incarramento e a proteggere la cabina da eventuali errori di posizionamento, creando un finecorsa 
meccanico durante la manovra.  

VALVOLA PRIORITARIA REGOLABILE COMPENSATA 

Per poter abbinare l'impianto intercambiabile a tu� i �pi di PTO e Pompe idrauliche si u�lizza una 
par�colare valvola regolatrice di flussi che perme�e di regolare in maniera precisa tu� i 
movimen�, senza andare a comprome�ere nega�vamente l'impianto idraulico anche già 
esistente. In questa maniera è possibile garan�re manovre precisi, sicure e regolari nel tempo.  
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