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caRicatORe FROntaLe ecOLine.
Qualità e tecnologia STOLL.

STOLL è sinonimo di alta qualità di caricatori
STOLL ha guadagnato un’eccellente reputazione per la costruzione di 
caricatori frontali, innovativi, tecnologici e professionali, utilizzando sem-
pre i migliori materiali. STOLL è riuscita a restare fedele ai propri principi 
di sviluppo riguardo la serie ECOLINE. Ancora una volta l’esperienza dei 
nostri costruttori ha generato un caricatore con tutte le qualità base ne-
cessarie assicurando inoltre un ottimo macchinario a costi contenuti. Ad 
esempio i piedini di parcheggio possono essere aperti o chiusi senza la 
necessita di alcun attrezzo. Stoll può fornire inoltre caricatori per trattori 
da 35-85 Kw (45-110 cv). Tutti i caricatori sono disponibili nella versione 
idraulica o meccanica. La forza di sollevamento e la visibilità degli angoli 
restano comunque dei punti saldi dei nostri caricatori.
 
Robusto telaio (sia versione Euro che Skid Steer) per caricatori con con-
trollo da entrambi i lati
I perni del telaio per il rilascio veloce sono situati  esternamente per as-
sicurare una migliore maneggevolezza. Questo signifi ca non arrivare con 
le mani in zone di pericolo. Il processo e semplice e veloce. I piedini di 
parcheggio assicurano maggior stabilità. I supporti di parcheggio sono 
standard sul caricatore senza necessità di alcun tipo di modifi ca. Non 
sono necessari attrezzi per la regolazione di quest’ultimi e quindi non c’è 
il rischio di perdere qualche particolare. Questi vengono rilasciati da una 

manovella che li posiziona automaticamente come devono essere. Una 
volta richiusi un fermo li tiene ben fermi al telaio.

I piedini di parcheggio assicurano maggior stabilità
I supporti di parcheggio sono standard sul caricatore senza necessità 
di alcun tipo di modifi ca. Non sono necessari attrezzi per la regolazione 
di quest’ultimi e quindi non c’è il rischio di perdere qualche particolare. 
Questi vengono rilasciati da una manovella che li posiziona automati-
camente come devono essere. Una volta richiusi un fermo li tiene ben 
fermi al telaio.

Cuscinetti con boccole
Questa è una caratteristica standard di tutte le attrezzature STOLL. Tutto 
gira come un orologio. Tutti i cuscinetti sono composti da boccole che 
possono essere lubrifi cate dall’esterno. Ciò comporta un alto livello di si-
curezza quotidiana  per diverse ore.

Ottimo angolo di apertura / chiusura
Questo è sempre stato un punto di forza della STOLL per assicurarsi che il 
cucchiaio venga sempre ben riempito a pieno e completamente svuotato. 
Nello svuotamento e’ necessario che il cucchiaio assuma la giusta ango-
lazione per consentire anche ai materiali piu’ diffi cili di essere scaricati. 

Controllo meccanico del parallelismo.
 

Visualizzazione dell’angolo
del caricatore.

Il terzo circuito 
idraulico – terza 
funzione può 
essere montato 
successivamente.

Telaio per il rilascio veloce 
(Euro o Skid Steer) utilizzabile 
da entrambi i lati.

Ottimo sistema di parcheggio 
grazie ai robusti piedini di supporto.

Pistoni a doppio effetto. 

Veloce connessione 
e sgancio dal trattore.

Tutti i cuscinetti sono
composti da boccole
che possono essere 
lubrifi cate dall’esterno.

Barra forata per dare 
maggiore stabilità.

Il caricatore può essere attaccato e rimosso con facilità.

Telaio a sgancio rapido Skid Steere.

Eccellente angolo di carico:
ECO 650 / 750: 43 °. ECO 850 / 950: 46 °.

Nessun compromesso sulla durata: tutti i cuscinet-
ti sono dotati di boccole e possono essere lubrifi cati 
dall’esterno.

Attacchi Euro comandabili da entrambe le parti
(con opzione sistema di aggancio Skid steer).

Eccellente angolo di scarico:
ECO 650 / 750: 63 °. ECO 850 / 950: 58 °.

COMFORT-DRIVE il caricatore e’ dotato standard di 
ammortizzatore per il trasporto su strada.

Attacchi Euro on attrezzo terminale montato.

Terzo circuito per il controllo idraulico.
Per esempio per la pinza a morsa.



FE EcoLine FE 650 FE 750 FE 850 FE 950

Tipo H P H P H P H P

Indicato per trattori con potenza kW
hp

35-50
45-65

40-60
55-80

50-75
65-100

55-80
75-110

Forza di sollevamentie allo snodo basso  
alto

Q1
Q2 daN 1,480

1,160
1,720
1,210

1,860
1,340

1,990
1,460

Forza di sollevamento del cucchiaio 
a 300 mm dallo snodo 

basso
alto

N1
N2 daN 1,240

950
1,480
1,160

1,450
1,000

1,720
1,210

1,590
1,120

1,860
1,340

1,720
1,230

1,990
1,460

Forza di sollevamento del pallet 
a 900 mm dallo snodo

basso
alto

M1
M2 daN 940

700
1,480
1,160

1,100
740

1,720
1,210

1,230
840

1,860
1,340

1,360
940

1,990
1460

Forza di sollevamento a 900 mm dallo snodo  R daN 1,510 1,780 1,490 2,190 2,010 2,240 2,010 2,480

Altezza massima di sollevamento allo snodo H mm 3,010 3,460 3,760 4,080

Altezza a pieno carico L mm 2,800 3,250 3,550 3,870

Altezza svuotamento A mm 2,070 2,540 2,860 3,190

Capacità di scarico W mm 600 650 700 785

Profondità di scavo S mm 210 210 210 210

Altezza snodo forcellone B mm 1,400 1,660 1,780 1,930

Angolo di carico basso X ° gradi 43 43 46 46

Ancolo di scarico alto Z ° gradi 63 63 58 58

Capacità della pompa l / min. 50 50 50 60

Velocità di sollevamento sec 4 4 5 5

Velocità di riempiemento basso sec 1.5 1.5 1.5 1.5

Velocità di riempiemento alto sec 1.7 1.7 1.7 1.7

Peso del caricatore senza attrezzo kg 275 315 290 335 315 355 345 395

Dati tecnici.

Gamma raccomandata di attrezzi terminali: a causa delle caratteristiche pe-
culiari del caricatore, gli esperti Stoll raccomandano l’utilizzo di una ristretta 
selezione di attrezzature terminali. Consultarsi prima dell’acquisto con il proprio 
concessionario. 
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SAVE SPA
Viale delle Industrie 60 / 62 | 20041 Agrate Brianza MI 
Tel.: +39 039 / 65 21 00 | Fax: +39 039 / 6 88 11 81

Gli specialisti dei caricatori.


