Dal 1974…
Hydro-mec nasce nel 1974 come
azienda meccano tessile, con il nome
di Officina Meccanica Lessonese.
Dopo un breve periodo iniziale, per
circostanze
e
predisposizioni
professionali
indirizzate
alla
progettazione e alla costruzione di
macchine e prototipi speciali,
l’attività principale si muove verso la
costruzione di macchinari per
produzione
e
lavorazione
di
polistirolo, lana di roccia, sabbie
silicee e feldspati.
Nel 1976 vede la luce il primo
dumper realizzato da Hydro-mec, cui
fa seguito una piccola serie destinata
al mercato africano, mentre dal 1979
ad oggi la produzione dei dumper è
prevalentemente destinata al mercato
elvetico.

…ad oggi…
Da sempre Hydro-mec è partner dei
clienti più esigenti; a fianco della
produzione in piccola serie, infatti,
trovano spazio le applicazioni
speciali quali veicoli destinati al
lavoro in miniera o in galleria,
macchinari
per
la
stesura
dell’emulsione nel processo di
asfaltatura o, ancora, per lavorazioni
in giardini, cimiteri e ambiente
urbano.

Giovanni Grosso a fianco del primo modello di
dumper.

Oggi presentiamo lo Speed-Track,
macchina innovativa caratterizzata da
estrema facilità di manovra e mobilità
in
qualsiasi
condizione.
L’allestimento del veicolo può
variare in base alle esigenze del
cliente: attualmente è proposto con
benna trilaterale o piano ribaltabile
ma la versatilità della struttura
permette
l’installazione
di
attrezzature antincendio, forestali,
destinate
al
servizio
della
distribuzione di energia o alla
protezione civile.
Il carro cingolato si avvale di
elementi elastici per ottenere una
sospensione a rulli indipendenti, al
fine di raggiungere la velocità
massima di 20 km/h in condizioni di
massimo comfort.
La maggior trazione del cingolo
rispetto allo pneumatico permette di
lavorare in situazioni proibitive per
un veicolo tradizionale e la grande
stabilità dello Speed-Track consente
di superare forti pendenze in tutta
sicurezza.
Grazie alla collaborazione con il
gruppo Bosch-Rexroth, in esclusiva
per Hydro-mec è stato messo a punto
un software che permette di

Speed-Track in azione in un bosco.

Speed-Track impiegato in un bosco per la
movimentazione del legname.

Speed-Track è in grado di superare ostacoli di grosse
dimensioni (il diametro del condotto in foto è 600 mm)

controllare il veicolo mediante
volante, per la rotazione, e pedali per
le operazioni di accelerazione e
frenatura. In tal modo il veicolo si
guida in maniera semplice ed efficace
come un comune mezzo di trasporto.
Inoltre, il volante in posizione di fine
corsa permette allo Speed-Track di
effettuare la contro-rotazione dei
cingoli, ossia ruotare su se stesso;
pertanto lo spazio necessario per
effettuare l’inversione di marcia è
estremamente contenuto e non
richiede manovre aggiuntive.

Speed-Track, allestito con piano ribaltabile, a pieno
carico.

…progettando il
domani…
Nel corso del 2013 Speed-Track è
stato oggetto di studio da parte di due
studenti in ingegneria meccanica del
Politecnico di Torino. La loro
creatività e conoscenza dei più
moderni software di progettazione,
unitamente
alla
quarantennale
esperienza di Hydro-mec, rappresenta
il connubio ideale per un futuro
sempre all’insegna dell’innovazione e
dell’avanguardia tecnica.

Speed-Track, allestito con piano ribaltabile, nella fase
di scarico.

SPEED-TRACK
Il veicolo cingolato Speed-track, descritto nelle pagine precedenti e le cui
caratteristiche tecniche sono riassunte nella tabella a seguire, può essere
visionato e provato presso la nostra sede di Lessona (vedi i dettagli del
recapito sul retro della brochure).

SCHEDA TECNICA
TELAIO
STERZO
MOTORE
TRASMISSIONE
CINGOLATURA
VELOCITA’ MASSIMA
CAPACITA’ BENNA
PORTATA
PESO A VUOTO

Rigido a rulli flottanti indipendenti
Idraulico a controllo elettronico
comandato tramite volante
Diesel Kubota V3307-DI-T-E3B
Potenza max: 55.4 [kW] @ 2600 [rpm]
Idrostatica Bosch-Rexroth a controllo
elettronico
In gomma con anima in trefolo
d’acciaio continuo senza giunzioni
20 [km/h]
1.4 [m3] a raso
2300 [kg]
3700 [kg]

Devi movimentare del materiale in spazi angusti,
condizioni estreme ed in breve tempo?
Hydro-mec ti offre la possibilità di noleggiare
lo Speed-Track!
Tel: 015 99186
email: hydromec@mclink.it

DUMPER 4R-900-RH

DUMPER 4R-900-RH
Dumper espressamente costruito per lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Grazie alle dimensioni estremamente compatte e alla notevole potenza installata,
si disimpegna agevolmente in spazi limitati. Inoltre, comfort acustico e ridotte
emissioni allo scarico rendono il veicolo ideale per la movimentazione in centri
storici o paesi montani.
Il peso ridotto estende le possibilità d’impiego ai solai industriali dove, grazie
all’idroguida ed alla trasmissione idrostatica, il veicolo dimostra grande facilità
di guida.
SCHEDA TECNICA
TELAIO
STERZO
MOTORE
TRASMISSIONE
PNEUMATICI
VELOCITA’ MASSIMA
CAPACITA’ BENNA
PESO A VUOTO

Articolato con doppio snodo centrale
Idraulico con idroguida
Diesel Kubota D1105
Potenza max: 18.7 [kW] @ 3000 [rpm]
Idrostatica a 2 velocità
6.00x16”
23 [km/h]
0.7 [m3] a raso - 0.9 [m3] colmo
1000 [kg]

DUMPER 4R-1200-RH

DUMPER 4R-1200-RH
Dumper studiato per l’impiego in cantieri edili e stradali, è leggero e agile nei
cantieri urbani.
Il veicolo è realizzato con acciai di qualità e componentistica di pregio.
Le operazioni di controllo e manutenzione sono particolarmente semplici grazie
all’accessibilità estremamente agevole.
SCHEDA TECNICA
TELAIO
STERZO
MOTORE
TRASMISSIONE
PNEUMATICI
VELOCITA’ MASSIMA
PORTATA
PESO A VUOTO

Articolato con doppio snodo centrale
Idraulico con idroguida
Diesel Kubota V1505
Potenza max: 26.5 [kW] @ 3000 [rpm]
Idrostatica a 2 velocità e riduttore
ripartitore meccanico
7.50x16” profilo tractor 8 tele
oppure
10.00x15.3” profilo tractor 10 tele
25 [km/h]
1620 [kg]
1780 [kg]

DUMPER 4R-1600-RH

DUMPER 4R-1600-RH
Dumper robusto e maneggevole con un design particolarmente curato e
funzionale, costituito da una struttura realizzata con acciai di qualità lavorati su
macchine CN e dalla componentistica di maggior pregio sul mercato.
Stabilità, rapidità, maneggevolezza ed eccezionale livello di comfort acustico
rendono il veicolo estremamente versatile ed adatto all’impiego in cantieri edili e
stradali.
Come ogni altro veicolo realizzato da Hydro-mec s.r.l., le operazioni di controllo
e manutenzione sono particolarmente agevoli.
SCHEDA TECNICA
TELAIO
STERZO
MOTORE
TRASMISSIONE
PNEUMATICI
VELOCITA’ MASSIMA
PORTATA
PESO A VUOTO
PENDENZA MAX. SUPERABILE

Articolato con doppio snodo centrale
Idraulico con idroguida
Diesel Kubota V2403-M
Potenza max: 38 [kW] @ 2600 [rpm]
Idrostatica a 2 velocità e riduttore
ripartitore meccanico
10.00x15.3” 14 tele MPT
25 [km/h]
2680 [kg]
2320 [kg]
40% a pieno carico

DUMPER 4R-2203-RH

DUMPER 4R-2203-RH
Dumper robusto e maneggevole con un design particolarmente curato e
funzionale, costituito da una struttura realizzata con acciai di qualità lavorati su
macchine CN e dalla componentistica di maggior pregio sul mercato.
Ottima stabilità e comfort acustico fanno di questo modello la macchina adatta
per ogni cantiere, apprezzabile soprattutto su percorsi impegnativi grazie alla
trasmissione progressiva e movimenti particolarmente precisi.
SCHEDA TECNICA
TELAIO
STERZO
MOTORE
TRASMISSIONE
PNEUMATICI
VELOCITA’ MASSIMA
PORTATA
PESO A VUOTO
PENDENZA MAX. SUPERABILE

Articolato con doppio snodo centrale
Idraulico con idroguida
Diesel Kubota V3600-E3B
Potenza max: 49.8 [kW] @ 2600 [rpm]
Idrostatica a 2 velocità e riduttore
ripartitore meccanico
11.50x15.3” 14 tele MPT
24 [km/h]
4000 [kg]
3000 [kg]
50% a pieno carico

DUMPER 4R-2500-RH

DUMPER 4R-2500-RH
Dumper robusto e maneggevole con un design particolarmente curato e
funzionale, costituito da una struttura realizzata con acciai di qualità lavorati su
macchine CN e dalla componentistica di maggior pregio sul mercato.
Ottima stabilità e notevole luce libera da terra fanno di questo modello il veicolo
adatto all’impiego nei cantieri più pesanti e disagiati.
Come ogni altro veicolo realizzato da Hydro-mec s.r.l., le operazioni di controllo
e manutenzione sono particolarmente agevoli.
SCHEDA TECNICA
TELAIO
STERZO
MOTORE
TRASMISSIONE
PNEUMATICI
VELOCITA’ MASSIMA
PORTATA
PESO A VUOTO
PENDENZA MAX. SUPERABILE

Articolato con doppio snodo centrale
Idraulico con idroguida
Diesel Kubota V3600-TE3B
Potenza max: 63 [kW] @ 2600 [rpm]
Idrostatica a 2 velocità e riduttore
ripartitore meccanico
12.50x18” 12 tele MPT
24 [km/h]
4700 [kg]
3300 [kg]
50% a pieno carico

Afzal, Andrea, Antonio, Bruno, Davide, Davide, Giancarlo, Giorgio, Giorgio,
Giovanni, Laerte, Lilia, Luca, Maurizio, Paolo…
…in una parola… Hydro-mec!

Hydro-mec s.r.l.
Via Orolungo, 15
13853 Lessona (BI)
Tel. 015 99186
Fax: 015 99490
e-mail: hydromec@mclink.it
web: www.hydro-mec.it

Afzal, Andrea, Antonio, Bruno, Davide, Davide, Giancarlo, Giorgio, Giorgio,
Giovanni, Laerte, Lilia, Luca, Maurizio, Paolo, Simone…
…in una parola… Hydro-mec!

Hydro-mec s.r.l.
Via Orolungo, 15
13853 Lessona (BI)
Tel. 015 99186
Fax: 015 99490
e-mail: hydromec@mclink.it
web: www.hydro-mec.it

