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In oltre 50 anni di attività, Enerpac ha acquisito una competenza unica nelle soluzioni 
idrauliche per la movimentazione controllata e il posizionamento di carichi pesanti.

Questa esperienza è stata riconosciuta da rappresentanti di punta del comparto produttivo 
ed è stata messa a frutto per la movimentazione di alcune tra le più conosciute strutture 
del pianeta.

In una gamma completa di prodotti a distribuzione mondiale ma con un servizio di 
assistenza locale, Enerpac combina funzionalità oleodinamiche, strutture in acciaio e 
controlli elettronici con un know-how progettuale e applicativo per concepire e produrre 
soluzioni che vi garantiscono di realizzare i vostri lavori con efficienza e in sicurezza.

Soluzioni integrate Enerpac
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ESPERIENZA E'comPEtENZA

SISTEMI ELETTRONICI
Enerpac progetta internamente tutti 
i sistemi di controllo. Ciò consente 
di mettere a punto la tecnologia 
di controllo tenendo in debito 
conto le esigenze dei progettisti 
che sviluppano la parte restante 
del sistema.  In questa maniera 
possiamo creare sistemi di controllo 
esattamente su misura per progetti 
specifici.

MANUTENZIONE e 
RIPARAZIONE
Consapevoli dell’unicità dei nostri 
sistemi di Soluzioni Integrate, 
Enerpac vi offre servizi completi 
di manutenzione e riparazione. La 
nostra divisione di assistenza e 
manutenzione è a disposizione dei 
clienti che non possono reperire 
in zona professionisti qualificati a 
lavorare su questi sistemi.

PROGETTAZIONE
Enerpac si avvale di un team 
multidisciplinare di progettazione 
in grado di concepire e sviluppare 
qualsiasi dettaglio di un sistema di 
Soluzioni Integrate. L’esperienza 
applicativa e progettuale è 
ottimizzata dall’impiego di software 
di ultima generazione, dalla 
creazione rapida di prototipi e da 
metodi di analisi in grado di fornire 
sistemi della massima qualità.

LAVORAZIONE
Enerpac utilizza le tecnologie CNC 
più recenti e fabbrica internamente 
tutti i cilindri speciali e di grandi 
dimensioni. Siamo in grado di 
effettuare lavorazioni su diametri 
fino a 1000 mm e lunghezze di 
6000 mm.

CENTRALINE IDRAULICHE
Enerpac progetta, monta e 
collauda al proprio interno 
centraline idrauliche di qualsiasi 
dimensione. Le centraline hanno 
potenze variabili tra 0,5 e 240 kW 
e sono tutte collaudate sul sistema 
cui sono destinate.

ASSISTENZA IN LOCO
La divisione Soluzioni Integrate 
di Enerpac è disponibile per 
un’assistenza in loco comprensiva 
di addestramento e risoluzione dei 
problemi. Inoltre teniamo in stock 
parti di ricambio e consumabili in 
diverse località, al fine di garantire 
consegne rapide e tempi di fermo 
minimi.

STRUTTURE IN ACCIAIO
Enerpac dispone di un impianto 
dedicato per le costruzioni in 
acciaio e la saldatura. Siamo in 
grado di progettare, acquistare 
e fabbricare strutture su misura 
per le più difficili applicazioni di 
sollevamento di carichi pesanti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•  Sistemi idraulici ed elettronici autonomi

•  Sistema di controllo wireless Intelli-Lift

•  Ruote o rulli semoventi

•  Braccio pieghevole sui modelli SBL900, 
SBL1100, MBL500 e MBL600

•  Ampia gamma di accessori supplementari: 
travi della testa, attacchi di sollevamento, 
traslazione laterale, guide di scorrimento

•  Tutte le gru a cavalletto sono conformi 
allo standard ASME B30.1.

60 60 n/a SL60 3397 4956 n/a 1050

125 125 n/a SL125 4635 6700 n/a 2130

400 400 195 SL400 5228 7236 9144 4600

500 500 300 SBL500 4988 6898 8608 6300

900 600 n/a SBL900 8300 11.300 n/a 13.350

1100 * 688 383 SBL1100 7004 9688 12002 11.950

500 500 n/a MBL500 n/a 12.867 n/a 19.750

600 600 n/a MBL600 n/a 14.522 n/a 20.950

GRu A cAvAllEtto IdRAulIchE

La gamma completa di gru a cavalletto idrauliche
per i lavori più difficili di sollevamento e manovra

Le gru a cavalletto idrauliche costituiscono un modo sicuro 
ed efficiente per sollevare e posizionare carichi pesanti negli 
spazi in cui non è possibile utilizzare le gru tradizionali e non 
si possono montare strutture aeree permanenti per le gru a 
braccio girevole.

Le gru a cavalletto vengono posizionate su guide di 
scorrimento e sono in grado di spostare e posare carichi 
pesanti, spesso con una sola operazione di carico.

 

Enerpac offre tre serie di sistemi basati su gru a cavalletto 
idrauliche:  

• la conveniente serie SL offre un controllo e una portata 
entry-level;

• i resistenti prodotti della serie SBL presentano portate 
fino a 1100 tonnellate e un sollevamento a tre stadi grazie 
alla struttura del braccio;

• la serie MBL integra tutte le funzionalità della serie SBL 
e offre una capacità di sollevamento completa per l'intera 
corsa. Le gru a cavalletto MBL presentano una base più 
stabile e possono eseguire operazioni di sollevamento sia 
con 2 che con 4 gambe. 

Tutte le gru a cavalletto Enerpac sono fornite con caratteristiche 
e sistemi di controllo specifici volti a garantire la massima 
stabilità e sicurezza.     

Gru a cavalletto idrauliche
Portata

(con 4 torri)

(ton)

Modello
modello 
cilindro

altezza di sollevamento

(mm)

Peso
(per

torre)

(kg)1° stadio 2° stadio 3° stadio 1° stadio 2° stadio 3° stadio

* Si estende simultaneamente in tutti gli stadi con una capacità di sollevamento costante

PANORAMICA
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15 18 HSL1507 1 100

30 15,7 HSL3006 3 500

45 18 HSL4507 3 500

60 18 HSL6007 4 650

70 15,7 HSL7006 7 640

100 18 HSL10007 7 850

200 15,7 HSL20006 19 1300

200 18 HSL20007 12 1400

300 18 HSL30006 31 2180

300 15,7 HSL30007 19 2180

450 18 HSL45007 31 3050

500 15,7 HSL50006 48 3150

650 18 HSL65007 43 3950

850 18 HSL85007 55 5000

1000 18 HSL100007 66 7650

1250 18 HSL125007 84 8300

mARtINEttI IdRAulIcI

Sistema compatto ad alta portata  
per operazioni di sollevamento e abbassamento controllate

Il martinetto idraulico può essere considerato un verricello 
lineare. Nei martinetti idraulici, un cilindro idraulico guida 
un fascio di cavi in acciaio o trefoli. Al di sopra e al di sotto 
del cilindro sono presenti dei sistemi di ancoraggio dotati 
di cunei che bloccano simultaneamente il fascio di trefoli, 
consentendo al martinetto idraulico di trasportare il carico. 
Il sollevamento e l'abbassamento avviene attraverso il 
controllo idraulico alternato del martinetto principale e dei 
due martinetti più piccoli.

Enerpac si serve del controllo SCC (Smart Cylinder Control) 
per assicurare il controllo assoluto delle operazioni di 
sollevamento e abbassamento.

I martinetti idraulici moderni sono universalmente 
riconosciuti come la più sofisticata soluzione di 
sollevamento di carichi pesanti. I martinetti idraulici 
vengono usati in tutto il mondo per erigere ponti, caricare 
strutture offshore e sollevare/abbassare carichi pesanti 
laddove l'impiego delle gru tradizionali non risulti né pratico, 
né economico.

Martinetto idraulico

Portata

(ton)

Diametro
trefolo

(mm)

Modello
modello cilindro

numero di
trefoli

Peso

(kg)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•   Sollevamento e abbassamento 

perfettamente controllati tramite controllo 
SCC

•   Trefoli con diametro di due misure: 
15,7 e 18 mm

•   Linea completa di gruppi motore elettrici 
e diesel

•   Tubi telescopici rivestiti in nichel a 
protezione dei cavi

•  Sistema di bloccaggio per il sollevamento   
 presente di serie

•   Operazioni di bloccaggio e sbloccaggio 
garantite

•   Coni multiuso ad alta resistenza con 
speciale trattamento anticorrosione

•  Gamma completa di accessori: distributore 
di trefoli, guida per trefoli, riavvolgitore, 
tenditore per trefoli.

PANORAMICA PANORAMICA
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125 HSK1250
600 n/a 740

600 175 790

250 HSK2500
600 n/a 1020

600 175 1450

250 HSKLH2500 600 n/a 340

SIStEmI dI ScoRRImENto Su RotAIA

Una tecnologia antica alla soglia del XXI secolo

Il sistema di scorrimento HSK comprende una serie di pattini 
con cilindri idraulici spinta-traino che viaggiano su una rotaia.

Sulle guide di scorrimento rotaia sono presenti una serie di 
blocchi speciali rivestiti in teflon. La superficie in teflon si abbina 
a una piastra di scivolamento posta sotto i pattini Enerpac e 
progettata per fornire coefficienti di attrito minimi. I pattini sono 
collegati tramite tubi flessibili a un gruppo idraulico a motore 
elettrico o diesel.

In aggiunta ai sistemi standard, Enerpac è in grado di fabbricare 
anche sistemi di scorrimento concepiti su misura per le vostre 
esigenze specifiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•	 Pattini	in	teflon	con	superficie	goffrata	

per	un	attrito	ridotto	e	una	durata	estesa

•	 Pattini	facili	da	sostituire,	senza	l'uso	di	
attrezzi

•	 Eccezionale	sistema	di	ancoraggio	
dotato	di	leva	per	semplificare	la	
selezione	della	direzione	di	scorrimento	

•	 Cilindri	idraulici	a	doppio	effetto	con	
portata	sufficiente	nelle	direzioni	di	
spinta	e	traino	Non	è	necessario	ruotare	
il	pattino	per	invertire	la	direzione	di	
scorrimento

•	 Ampia	superficie	di	supporto	del	carico	
sulla	trave	del	pattino

•	 Fondo	dei	pattini	dotato	di	piastre	di	
scivolamento	in	acciaio	inox.

Sistemi di scorrimento su rotaia
Portata

(per pattino)

(ton)

Modello
modello 
cilindro

Pattino Corsa
Spinta/
traino
Cilindri

(mm)

Corsa
Sollevamento

Cilindro

(mm)

Peso
(per 

pattino)

(kg)

trave

martinetto

trave

martinetto

trave

I sistemi di scorrimento Enerpac sono disponibili in tre 
versioni:

•   HSK1250 con una portata di 125 tonnellate per unità di 
scorrimento

•   HSK2500 con una portata di 250 tonnellate per unità di 
scorrimento

•   HSKLH2500 con una portata di 250 tonnellate per unità 
di scorrimento e un'altezza inferiore da chiuso

I sistemi HSK1250 e HSK2500 sono inoltre disponibili in due 
varianti di pattini: con martinetto oppure a trave. Il pattino 
con martinetto è dotato anche di un cilindro di sollevamento 
integrato, mentre il pattino a trave serve esclusivamente per 
lo scorrimento. 

Al fine di calcolare la portata minima richiesta per ogni 
pattino, necessario considerare che l’intero carico deve 
poter poggiare in sicurezza su due dei quattro pattini 
disponibili. Per lo scorrimento di un carico di 500 tonnellate 
è necessario utilizzare il sistema HSK2500.

PANORAMICA
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600 SPMT600 3 0,8 +175° to -175° 384 764 3075 2300 8500

RImoRchIo modulARE SEmovENtE

La forza idraulica in un sistema di trasporto lineare

Rimorchio modulare semovente

Portata
(per rimorchio)

(kn)

Modello
modello 
cilindro

Velocità di trasporto
(1 rimorchio)

angolo di 
sterzata

Sollevamento 
max.

(mm)

altezza chiuso

(mm)

Lunghezza
(1 rimorchio)

(mm)

Larghezza
(1 rimorchio)

(mm)

Peso
(per rimorchio)

(kg)
vuoto
(km/h)

carico
(km/h)

Il rimorchio modulare semovente di Enerpac è 
contraddistinto da un'altezza e da un ingombro minimi 
che lo rendono utilizzabile anche entro spazi ristretti. 
Ogni rimorchio presenta 3 assi e ogni ruota dispone di un 
proprio cilindro di sterzo e di sollevamento. Le ruote sono 
messe in moto tramite propulsione idraulica. Il gruppo di 
alimentazione è dotato di un motore di livello 4 da 54 kW.

Il rimorchio è controllato da Intellidrive, un sistema di 
controllo wireless che consente di gestire l’intero sistema 
con un solo operatore.

Una caratteristica unica è la possibilità di trasportare il 
rimorchio in container. Due unità e un gruppo motore 
possono essere spediti in un unico container da 20 piedi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•   Possibilità di configurazioni multiple

•   Altezza e ingombro ridotti

•   Sistema di controllo wireless Intellidrive

•  Fino a 3 unità  per gruppo di alimentazione.

PANORAMICA PANORAMICA
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4, 8, 12 EVO 1

SIStEmI dI SollEvAmENto SINcRoNIZZAto

La forza congiunta dell'idraulica e del controllo digitale

Per ottenere la massima precisione nello spostamento 
di oggetti pesanti bisogna controllare e sincronizzare 
tra loro i movimenti dei diversi punti di sollevamento. 
L'unità di controllo PLC utilizza gli input di diversi sensori 
per controllare il sollevamento, l'abbassamento o il 
posizionamento di qualunque carico, a prescindere da 
quanto imponente, pesante o complesso esso sia o dalla 
distribuzione del peso.

Sistemi di sollevamento sincronizzato

Punti di 
sollevamento

Modello
modello 
cilindro

Pompa  
integrata

Precisione

(mm)

Controllo  
touchscreen 

Opzioni

Livellamento Pesatura CdG Modulare

Sì Sì Sì Sì Sì Sì

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Un solo operatore è sufficiente a 

controllare tutti i movimenti da una 
posizione centrale

• Sistema modulare per controllare 
4, 8 o 12 punti di sollevamento

• Cilindri a semplice o doppio effetto con 
capacità di sollevamento identiche o 
differenziate

• Precisione pari a 1 mm tra i cilindri di 
carico e i cilindri in fase morta

• Interfaccia utente intuitiva per una 
configurazione e un controllo semplici con 
punti di sollevamento multipli

• Capacità di rete per collegare max. 4 
centraline a un controllo centrale separato 
tramite trasmissione wireless

La serie EVO di Enerpac fornisce il grado di forza 
e controllo necessario per la maggior parte delle 
applicazioni.  In alternativa, possiamo anche prevedere 
sistemi su misura per progetti specifici.

Il sistema EVO offre alcune caratteristiche supplementari, 
come ad esempio un numero maggiore di punti di 
sollevamento, centro di gravità e funzioni di ribaltamento/
pesatura.

PANORAMICA
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SoluZIoNI Su mISuRA

SOLLEVAMENTO SINCRONIZZATO

GRU A CAVALLETTO CON MARTINETTO

VARO DI PONTI

TORRE AUTOMONTANTE

Un dispositivo unico a 
gru per il sollevamento 
sottogancio di carichi 
pesanti che richiedono un 
collocamento esatto. Può 
ridurre il numero di gru 
necessarie e i costi relativi 
a prese multiple.

La gru a cavalletto con 
martinetti è una struttura 
in acciaio in grado di 
facilitare il sollevamento e 
lo scivolamento in avanti, 
indietro e laterale dei 
carichi pesanti. La gru a 
cavalletto con martinetti 
Enerpac vi consente di 
lavorare in spazi ristretti.

Il sistema è costituito da 3 componenti principali:

•  Struttura in acciaio

•  Martinetti idraulici per il sollevamento verticale (serie HSL)

•   Sistema di scorrimento orizzontale su rotaia (HSK1250)

Il sistema è alimentato da una centralina idraulica situata a livello del 
terreno. La portata, l’altezza e la larghezza della struttura possono 
essere modificate in collaborazione con il nostro team tecnico.

Quale fornitore di soluzioni per le costruzioni 
di ponti più complesse e impegnative, 
Enerpac ha maturato oltre 20 anni di 
esperienza nella creazione di sistemi di 
montaggio di ponti su misura.

La torre automontante Enerpac è un sistema 
automontante di sollevamento che vi 
consente di costruire una gru a cavalletto 
senza supporti a partire da terra. La torre 
autoportante può avere portate e altezze 
diverse ed è costruita con componenti 
modulari standard che garantiscono 
flessibilità anche in vista di nuove esigenze 
future.

La torre automontante è in grado di spostare il carico in qualsiasi direzione grazie alla 
sua capacità di sollevamento, abbassamento, scorrimento avanti e indietro, traslazione 
laterale. Per il sollevamento e lo scorrimento si utilizzano i martinetti idraulici standard di 
Enerpac che possono essere impiegati anche in altre applicazioni.

La torre automontante è un sistema di sollevamento versatile, utilizzabile per le più 
svariate operazioni, per esempio nell'installazione di recipienti del reattore in un impianto 
petrolchimico o l’innalzamento di una gru in un cantiere navale. Rispetto alle gru di grande 
portata, la torre automontante riduce drasticamente i costi di trasporto e montaggio.

PANORAMICA
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INFRASTRUTTURE

Il ponte di Nimega, che diventerà noto con il nome di "De Oversteek" (la Traversata), presenta un'estensione massima pari a 285 
metri e un'altezza di 60 metri. La sua costruzione richiede il sollevamento e il posizionamento accurato di blocchi in cemento e 
acciaio. Con una vasta gamma di attrezzi ad alta pressione e sofisticate apparecchiature idrauliche, Enerpac è in grado di offrire la 
combinazione di sollevamento e precisione necessaria.

Progetto Ponte di Nimega  

Luogo Nimega, Paesi Bassi

ANNo 2012-2013 

AttreZZAturA MArtiNetti idrAuLici Per cArichi PesANti serie hsL 
  ciLiNdri idrAuLici serie rr e ceNtrALiNe sPeciALi
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INFRASTRUTTURE

Sistemi idraulici all'avanguardia stanno agevolando i lavori di costruzione del nuovo Oakland Bay Bridge di San Francisco. 
I martinetti idraulici e sistemi di sollevamento sincronizzato di Enerpac sono stati utilizzati per l'elevazione degli elementi 
strutturali del ponte. Le campate di collegamento di 1800 tonnellate sono state pescate da una chiatta e innalzate al livello del 
ponte utilizzando numerosi martinetti idraulici da 300 tonnellate. Queste campate collegano la strada sopraelevata orientale alla 
campata strallata. Per la torre strallata, i conci sono stati messi in posizione utilizzando martinetti idraulici da 650 tonnellate e 
regolati a livello con un sistema di sollevamento sincronizzato a 4 punti.

Progetto san Francisco-oakland Bay Bridge

Luogo san Francisco, california, usA

ANNo 2005-2013

AttreZZAturA MArtiNetti idrAuLici Per cArichi PesANti serie hsL
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INFRASTRUTTUREINFRASTRUTTURE

Per la realizzazione del ponte più alto al mondo, la società di costruzioni Eiffage ha sviluppato in collaborazione con Enerpac 
delle soluzioni idrauliche di costruzione e controllo per il varo incrementale dell’impalcato, il procedimento di recupero del 
becco dell’impalcato e l’assemblaggio di pile temporanee. Enerpac ha fornito l’attrezzatura necessaria a gestire in sicurezza 
l’impalcato in acciaio di 2460 metri per 35.000 tonnellate, sospeso a 270 metri di altezza. 
L'impalcato è stato messo in opera con un raggio di curvatura di 20 km e posizionato con precisione millimetrica.

Progetto Viadotto di Millau

Luogo Francia

ANNo 2001-2005

AttreZZAturA AttreZZAturA Per costruZioNi iNcreMeNtALi
  disPositiVi Per iL soLLeVAMeNto siNcroNiZZAto
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PRODUZIONE DI ENERGIA

Per installare i generatori diesel/a gas e dei gruppi di alternatori pesanti centinaia di tonnellate ciascuno nella nuova centrale 
di Owen Springs nei pressi di Alice Springs, nel cuore del deserto australiano, è stata utilizzata una gru a cavalletto idraulica 
SBL1100. Tutti e tre i generatori diesel/a gas da 10,9 MW sono stati scaricati sulle rispettive basi con una singola operazione. 
L'altezza di sollevamento e la traslazione laterale della gru a cavalletto hanno permesso di manovrare l'attrezzatura lateralmente 
all'interno delle insenature.

Progetto    Posizionamento dell'attrezzatura per la centrale di owen springs

Luogo Alice springs, Australia

ANNo 2012

AttreZZAturA gru A cAVALLetto idrAuLicA serie sBL
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■

PRODUZIONE DI ENERGIA PRODUZIONE DI ENERGIA

Per offrire protezione dalle radiazioni sulla parte inferiore del gruppo della testa del contenitore del reattore, è stato necessario 
trasportare una piastra in acciaio con diametro da 4,2 m e spessore di 0,9 m attraverso uno stretto passaggio presente nel 
portello dell'attrezzatura nell'edificio del reattore.  Le dimensioni e la portata di SPMT 600 hanno permesso il trasporto della 
piastra attraverso il portello esistente, evitando la necessità di aspettare che si rendesse disponibile un'apertura più ampia e 
consentendo un notevole risparmio di tempo nel corso del progetto.

Progetto  sostituzione del generatore di vapore e della testa del reattore 

Luogo New orleans, Louisiana, usA

ANNo 2012

AttreZZAturA riMorchio ModuLAre seMoVeNte sPMt600
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OFFSHORE

Nel 2007, la nave porta-container MCS Napoli è stata colpita da una violenta tempesta e si è arenata nella baia di Lyme. La 
nave si è spezzata ed è stata divisa in sezioni. La parte posteriore della nave, che pesava 3.450 tonnellate e misurava 65 m 
per 36 m, è stata issata su due pontoni attraverso l'uso di 24 paranchi a catena idraulici, ciascuno dotato di una capacità di 
sollevamento pari a 227 tonnellate. Una volta trasportato sul pontone, il relitto è stato segato e fatto a pezzi prima di essere 
trasportato sulla terraferma.

Progetto recupero della nave porta-container Napoli

Luogo Manica, regno unito

ANNo 2009

AttreZZAturA PArANchi A cAteNA
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OFFSHORE OFFSHORE

Una piattaforma offshore di una ditta di recupero era a rischio in condizioni di instabilità. Enerpac ha presentato una soluzione 
di ripristino progettata nel dettaglio per sollevare la piattaforma fino a un livello di sicurezza. Enerpac ha fornito inoltre 16 
martinetti idraulici e 120 tonnellate di strutture che in tempi brevi hanno consentito di sollevare e ancorare la piattaforma alla 
quota desiderata.

Progetto  recupero di una piattaforma

Luogo  germania

ANNo  2010

AttreZZAturA  MArtiNetti idrAuLici Per cArichi PesANti serie hsL
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ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Nell'ambito della più importante attività di estrazione e lavorazione della magnetite in Australia è stato utilizzato un sistema di martinetti 
idraulici Enerpac. Il sistema di martinetti idraulici della serie HSL è stato utilizzato per sollevare coppie di mulini di affinazione del 
minerale da 800 tonnellate e di mulini autogeni da 1400 tonnellate e per posarli sui rispettivi supporti a 21 metri da terra.

Progetto sino iron ore

Luogo cape Preston, Australia

ANNo 2009

AttreZZAturA MArtiNetti idrAuLici Per cArichi PesANti serie hsL
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ATTIVITÀ ESTRATTIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Il sistema di sollevamento per bulldozer Enerpac offre una soluzione sicura, efficiente e flessibile per la manutenzione dei 
bulldozer. Consente agli utenti di sollevare e abbassare il bulldozer da una distanza sicura, mantenendo la capacità di fermarlo 
in qualsiasi posizione bloccando il carico meccanicamente. I cilindri di sollevamento sono in grado di rimanere sotto il bulldozer 
come supporti a martinetto, mentre l'unità di controllo viene scollegata e utilizzata per un secondo set di supporti. Il sistema 
presenta una struttura personalizzabile che assicura un'aderenza e un'altezza di sollevamento adeguate.

Progetto  Manutenzione dei cingoli di un bulldozer 
Luogo  Alberta, canada

ANNo  2012

AttreZZAturA  sistema di sollevamento per bulldozer serie dLs
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ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Nelle attività estrattive è cruciale ridurre al minimo i tempi di inattività dei macchinari. Enerpac ha fornito una soluzione di 
sollevamento sicura ed efficiente per la manutenzione di un'escavatrice. Il sistema di sollevamento sincronizzato Enerpac 
solleva e abbassa automaticamente i cilindri all’unisono, rendendo superfluo l’impegno di diversi operatori sui martinetti. 
Il sollevamento sincronizzato ha migliorato la sicurezza e la produttività.

Progetto Manutenzione della benna raschiante di una dragline

Luogo calama, cile

ANNo 2009

AttreZZAturA sisteMA di soLLeVAMeNto siNcroNiZZAto
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ATTIVITÀ ESTRATTIVA COSTRUZIONI NAVALI

Il sistema SyncHoist Enerpac migliora le prestazioni e la sicurezza della gru, offrendo la possibilità di manovrare il carico 
in orizzontale e in verticale. Per allineare i blocchi di acciaio delle sezioni della torre di controllo della nave sono stati usati 
una gru e un sistema composto da 4 cilindri da 110 tonnellate con corse da 1.500 mm. Il sistema SyncHoist ha consentito il 
sollevamento graduale del carico e la regolazione dinamica in relazione al centro di gravità durante il sollevamento.

Progetto sollevamento delle sezioni di una nave 

Luogo Williamstown, Australia

ANNo 2012

AttreZZAturA  sisteMA di soLLeVAMeNto siNcroNiZZAto serie shs 
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INTRATTENIMENTO

Lo skyline di Las Vegas è cambiato grazie alla costruzione della ruota panoramica High Roller alta ben 168 metri, ed Enerpac ha 
fornito due dei principali componenti della ruota: il primo è il sistema di meccanizzazione, ovvero il sistema primario che gestirà 
il funzionamento della ruota per i prossimi 50 anni, stando alla durata stimata, mentre il secondo componente è il meccanismo di 
rotazione idraulico (HRM, Hydraulic Rotating Mechanism) usato per erigere il cerchione della ruota.

Progetto ruota panoramica high roller di Las Vegas 

Luogo Las Vegas, Nevada, usA

ANNo 2014 

AttreZZAturA sisteMA di MeccANiZZAZioNe e MeccANisMo di rotAZioNe idrAuLico 
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INTRATTENIMENTO INTRATTENIMENTO

Per assemblare e smantellare il palco da 230 tonnellate usato per il 360° Tour degli U2 è stato usato un sistema di 
sollevamento e rampaggio sincronizzato. La costruzione in acciaio consisteva di un blocco centrale posato su quattro gambe, 
ciascuna formata da sei sezioni. Il blocco centrale è stato gradualmente alzato da terra in 38 fasi e ogni sei passaggi è stata 
aggiunta una delle sezioni a ciascuna delle quattro gambe. Il sistema di rampaggio completo per ciascuna fase era composto 
da 16 cilindri di sollevamento, 16 cilindri di bloccaggio e 4 centraline idrauliche. Il sistema di sollevamento sincronizzato 
Enerpac ha issato il palco modulare a 30 m di altezza in maniera rapida e sicura. 

Progetto Palco per il 360˚ tour degli u2 

Luogo globale

ANNo 2009

AttreZZAturA sisteMA di soLLeVAMeNto siNcroNiZZAto
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PETROLCHIMICO

Il cliente si è rivolto a Enerpac per discutere una soluzione alternativa alle gru. Enerpac ha proposto la torre automontante ESET 
(Enerpac Self-Erecting Tower) per sollevare e posizionare i recipienti dell'impianto di hydrocracking. Offrendo una soluzione 
completa per il sollevamento di carichi pesanti, ESET combina i martinetti idraulici Enerpac con le tecnologie della gru a 
cavalletto e dello scorrimento e permette di issare carichi massimi pari a 1450 tonnellate fino a 76 metri di altezza. 

Progetto impianto di hydrocracking

Luogo russia

ANNo 2014

AttreZZAturA torre AutoMoNtANte eNerPAc (eset)
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PETROLCHIMICO

Durante la costruzione di una TLP (Tension Leg Platform) che fungerà da stabilimento di produzione offshore nel Golfo del 
Messico e verrà immersa in acqua a oltre 1525 m di profondità, sono stati impiegati i martinetti idraulici per caricare l'unità, 
forare e trattare i moduli. Ciascun modulo pesava circa 6350 tonnellate e ha richiesto una forza di traino pari a 1360 tonnellate 
per la procedura di carico.

Progetto impianto di produzione offshore

Luogo golfo del Messico

ANNo 2013

AttreZZAturA 4 uNità hsL6500 coN ceNtrALiNe e coNtroLLi dA 65 kW 

PETROLIO e GAS
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Per la realizzazione del primo rigassificatore GNL al mondo, costruito con 90.000 m3 di calcestruzzo e 30.000 tonnellate di 
acciaio, è stato necessario ricorrere a soluzioni di sollevamento e scorrimento in grado di lavorare in condizioni estreme. 
I sistemi di scorrimento Enerpac della serie HSK, utilizzati in combinazione con i martinetti idraulici per carichi pesanti serie 
HSL, hanno consentito di compensare le irregolarità del fondo, nonché di sollevare i moduli della soletta e attrezzature fino a 
3000 tonnellate.

Progetto terminale gNL Adriatico 

Luogo Porto Levante, italia

ANNo 2007

AttreZZAturA sisteMA di scorriMeNto serie hsk
 MArtiNetti idrAuLici Per cArichi PesANti serie hsL

PETROLIO e GAS
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PETROLIO e GAS

Il sollevamento e il lancio di un sistema di produzione di petrolio sospeso da 43.000 tonnellate in Malesia per il giacimento 
offshore Gumusut-Kakap ha fissato standard di sicurezza molto elevati, grazie all'impiego di una sofisticata tecnologia idraulica 
sincronizzata per sollevare, bilanciare, pesare e lanciare facilmente un'imponente struttura per la produzione di risorse. Per 
pesare e stabilire il centro di gravità delle strutture al fine di assicurarne la sicurezza e l'integrità sono stati utilizzati dei pattini 
attivi montati su delle guide.

Progetto  Malaysia Marine and heavy engineering (MMhe)

Luogo   Johor Bahru, Malesia

ANNo  2013

AttreZZAturA  tecNoLogiA di soLLeVAMeNto siNcroNiZZAtA A coNtroLLo PLc
  352 ciLiNdri idrAuLici Ad ALtA PressioNe dA 300 toNNeLLAte

PETROLIO e GAS
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