Gru telescopica cingolata LTR 1100
Max. portata:
100 t
Max. altezza sotto gancio: 83 m
Max. raggio di lavoro:
60 m

Gru telescopica cingolata LTR 1100
Eccellente manovrabilità e adattabilità
in cantiere
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LTR 1100

Un braccio telescopico lungo, le portate elevate, una straordinaria manovrabilità, i dispositivi di sicurezza
ed un equipaggiamento confortevole caratterizzano la gru telescopica cingolata Liebherr LTR 1100. Questo modello da 100 tonnellate offre tecnologia all’avanguardia sempre più utile nell’impiego quotidiano.
• Movimentazione precisa sotto carico
• Tempi di montaggio ridotti
• Sistema braccio variabile
- 52 m braccio telescopico
- 2 x 7 m prolungamento tralicciato del braccio telescopico
- 10,8 m – 19 m falcone doppio
- 2,9 m falconcino da montaggi
• Falcone regolabile idraulicamente sotto carico da 0° a 40° (optional)
• Montaggio di elementi prefabbricati utilizzando secondo argano e falconcino da montaggi

LTR 1100
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Trasporto senza cingoli

Automontaggio dei cingoli
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LTR 1100
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Trasporto economico e montaggio semplice
Ottime portate e misure
La LTR 1100 completa di cingoli può essere trasportata su un carro ribassato.
Il carro cingolato ha una larghezza di 3,5 m e un peso totale di 53 t. Per ridurre
il peso di trasporto al di sotto delle 37 t i cingoli possono venir smontati autonomamente attraverso l’ausilio di cilindri stabilizzatori. Per il trasporto della
LTR 1100 sono sufficenti due carri ribassati.
Cilindri stabilizzatori ribaltabili per montare /smontare i cingoli (optional),
3 posizioni ribaltabili:

1

Stabilizzazione tramite cilindri per montare/smontare i cingoli
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Larghezza 3,5 m con cingoli telescopici
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Larghezza 3 m senza cingoli

2

1

3,0 m

3

3,5 m

Cilindro con cingoli
telescopici

3,0 m

2

Larghezza 3 m
senza cingoli
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LTR 1100

5

Cabina gru
• Costruita in acciaio, resistente alla
corrosione, processo cataforetico
per la zincatura
• Vetratura frontale e laterale di sicurezza
• Vetri azzurrati
• Abbaino con vetri anti sfondamento.
• Sedile di guida a sospensione
pneumatica con supporto lombare
• Pedana laterale estraibile
idraulicamente
• 20° inclinazione posteriore
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LTR 1100

Comfort e funzionalità
Cabina gru moderna
La cabina gru reclinabile offre una posizione di lavoro confortevole e funzionale.
Il pannello di controllo e gli indicatori sono sistemati secondo un punto di vista
ergonomico. In questo modo viene garantito un lavoro in totale sicurezza e privo
di affaticamento.

Allestimento della gru veloce e sicuro
La stabilizzazione, il montaggio delle zavorre, l’allestimento dell’equipaggiamento addizionale si svolgono in sicurezza, velocemente e in totale comfort. Per la
sicurezza del personale sono previsti scalette d’accesso, maniglie e parapetti.
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Veloce e economico il montaggio
della zavorra centrale nonchè del
contrappeso.
• Zavorra piattaforma girevole
max. 32 t
• Zavorrra centrale 15 t

LTR 1100
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4°
2,5°
1,5°
0°

3-file piastre cingoli
Larghezza 900 mm

Optional:
Cilindri piatti
Larghezza 900 mm
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LTR 1100

Grande variazione di applicazione
Notevole flessibilità
Grazie all’eccezionale manovrabilità in cantiere e ad una movimentazione precisa e sensibile del carico, la LTR 1100 offre numerose possibilità d’impiego,
come ad esempio il montaggio di elementi prefabbricati, costruzioni di oleodotti o come gru d’appoggio per il montaggio di impianti eolici.

Cingoli telescopici
Anche in spazi ridotti i cingoli possono essere trasportati facendo rientrare
idraulicamente gli stessi ottenendo una larghezza del veicolo di 3,5 m. Anche
con questo scartamento ridotto, la LTR 1100 può lavorare in modo sicuro grazie al limitatore di carico di LICCON. Questa operazione può essere effettuata
anche con l’equipaggiamento di lavoro montato.

Il lavoro della gru in condizioni
di inclinazione laterale
Ulteriori possibilità d’impiego derivano dalle tabelle di portata per i lavori delle
gru fino a un  inclinazione del terreno del 4°. Per potere avere una portata notevole anche in tali condizioni, sia le pulegge sulla testa braccio che sull falconcino da montaggi vengono realizzate in acciao.

Cingoli telescopici

Trazione idrostatica
dell’autogrù Liebherr
• Trazione tramite il
motore della torretta
• La regolazione progressiva
della velocità
• Andatura normale 0 - 1,0 km/h
Andatura veloce 0 - 2,8 km/h
• I cingoli con controllo
sincrono ed asincrono
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• Spinta 660 kN

LTR 1100
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Il programma di sfilo telescopico completamente automatico TELEMATIK
• Aumento della portata con bracci lunghi e
ampi sbracci grazie a sistema di sfilo telescopico “leggero”
• Cilindro idraulico monostadio con perno ad
azionamento idraulico
• Sistema di sfilo telescopico che non necessita di manutenzione
• Sfilo telescopico completamente automatico
• Utilizzo e controllo dello sfilo telescopico
grazie allo schermo LICCON
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LTR 1100

Falconcino
da montaggi

Elevate portate e sistema braccio flessibile
Braccio telescopico lungo e
prolunghe tralicciate funzionali
Il braccio telescopico è costituito da una sezione base e da 5 sezioni telescopiche che, grazie al sistema TELEMATIK, vengono sfilate telescopicamente e
imperniate alla lunghezza desiderata..
• Braccio telescopico di 52 m
• Falcone doppio di 10,8 m - 19 m, regolabile a 0°, 20°, 40°
• Regolazione idraulica del falcone a pieno carico da 0° a 40° (optional),
interpolazione delle portate
• Puleggia addizionale testa braccio ripiegabile lateralmente
• 2 elementi intermedi da 7 m per prolungamento del braccio telescopico
durante utilizzo con falcone
• Falconcino da montaggi di 2,9 m
• Puleggia addizionale testa braccio ripiegabile lateralmente

Elevate portate sia con zavorra totale che
con zavorra parziale offrono molte possibilità
di utilizzo
• Notevole stabilità laterale grazie al profilo ovoidale del braccio
• Portate ottimizzate grazie alle numerose possibilità di sfilo
• Possibilità di sfilo telescopico sotto carico
• Portata di 10,6 t ad altezza sotto gancio di 50 m
• Altezza gancio massima 83 m
• Massimo raggio d’ingombro 60 m

Dispositivo idraulico per la regolazione del falcone
Puleggia testa braccio

Dispositivo idraulico per
il montaggio del falcone

LTR 1100
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L’argano di sollevamento
• Argano di sollevamento
Liebherr con freno a dischi
a rotismo epicicloidale e caricato da molle (pneumatico)
• Tiro in diretta 88 kN
• Max velocità fune 110 m/ min
• 2. argano optional
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LTR 1100

Trazione ad elevate prestazioni
Componenti affidabili
Le componenti della trazione per la gru garantiscono elevate prestazioni e permettono una precisa e sensibile movimentazione del carico. Sono costruite e
testate appositamente per l’impiego della gru.
• Motore 4 cilindri turbo-diesel Liebherr, 129 kW/175 CV a 1800 giri/min,
coppia max. 815 Nm a 1100-1500 giri/min, consumo carburante ridotto
grazie alla gestione elettronica del motore
• Comandi gru diesel-idraulici, circuiti idraulici aperti con LOAD SENSING
elettrico, possibili 4 movimentazioni di lavoro contemporanee
• Gestione comandi elettrici/elettronici PLC grazie al sistema LICCON
• Rotazione commutabile, controllata idraulicamente o libera, in questo
modo il movimento può essere adattato al tipo d’impiego necessario,
per es. montaggi precisi o lavori più veloci
• Argani di produzione Liebherr; tiro in diretta da 88 kN

Cilindro di
telescopaggio
monostadio
con impernaggio idraulico

Display
LICCON

Cilindro di
brandeggio

Manipolatori

Blocco comando
Indicatori
Sensori

Sistema
LICCON

Argani
Liebherr
Motore diesel
Liebherr

Pompa ad ingranaggi

Gruppo di rotazione
Liebherr

Doppia pompa a
cilindrata variabile

Gruppo di rotazione

Ingrassaggio centralizzato

• Rotismo epicicloidale Liebherr,
sistema frenante a disco precaricato

• Ingrassaggio centrale di serie per
la ralla, il posizionamento braccio,
il cilindro di brandeggio e il posizionamento argani

• Di serie rotazione commutabile,
controllata idraulicamente o libera
• Velocità di rotazione da 0-1,8 giri/min
regolabile e continua
• 5 velocità selezionabili dal
10 % al 100 %

• Regolare rifornimento del grasso
• Quantitativo di grasso sempre visibile grazie al serbatoio trasparente

LTR 1100
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Il programma LICCON
• Il Testsystem LICCON permette di
localizzare i guasti senza ulteriori strumenti di misurazione
• Gli errori occorsi vengono evidenziati
sul monitor con codici e descrizioni
• Funzioni di dialogo semplici sia in
ingresso che in uscita
• Appaiono sul monitor sia i singoli
sensori e comandi del sistema che
le loro funzioni
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Comandi gru intelligenti
Sistema LICCON per utilizzo
gru funzionale e sicuro
I software e gli hardware dei comandi delle autogrù sono progettati da Liebherr.
Il cuore si trova nel sistema computerizzato LICCON che trasmette numerosissime informazioni, comandi e controlli. Le componenti dei comandi hanno
dato ottimi risultati in tutti i paesi del mondo indipendentemente dalle condizioni
climatiche.

LICCON programma di montaggio e di lavoro
• Programmi di utilizzo:
- limitatore di sicurezza sovraccarico (LMB)
- programma di configurazione con relativo schema
- programma di funzionamento con simboli grafici
- programma sfilo telescopico con diagramma di sfilo
• Controllo della configurazione mediante semplici funzioni di dialogo
• Rappresentazione di tutti i parametri essenziali mediante simboli grafici
• Arresto automatico nel caso di superamento del momento massimo
di carico permesso
• Indicazioni del vento per sollevamento ed abbassamento precisi del carico

Impianto elettrico rivoluzionato dalla tecnica bus dati
Le autogrù Liebherr sono completamente gestite da un sistema bus dati. Tutte le
importanti componenti elettriche e elettroniche sono fornite di microprocessori
e comunicano tra di loro come moduli “intelligenti” su reti bus dati propri. Per
le numerose esigenze che nascono durante l’utilizzo di un’autogrù, Liebherr ha
sviluppato un sistema bus proprio. La tecnica bus dati aumenta l’affidabilità, il
comfort e la sicurezza nell’utilizzo dell’autogrù e della torretta:
• Notevole affidabilità grazie al numero ridotto di cavi e contatti
• Autodiagnosi costante dei “sensori intelligenti”
• Numerose possibilità di diagnosi, riconoscimento veloce dell’errore

Il sistema di limitazione area
lavoro LICCON (optional)
• Il sistema facilita il gruista in situazioni in cui
la movimentazione dei carichi richiede la
totale attenzione dei limiti d’area di lavoro,
per es. la presenza di ponti, tetti, cavi ad alta
tensione, ecc.
• Semplice programmazione
• Programmazione di quattro possibili
funzioni di limitazione:
- Limitazione altezza sotto testa braccio
- Limitazione raggio di lavoro
- Limitazione dell‘angolo di rotazione
- Limitazione degli spigoli

Il programma di lavoro LICCON (optional)
• Il programma di lavoro LICCON è un programma software su CD per pianificare,
simulare e documentare l‘impiego della
gru su monitor
• Rappresentazione di tutte le tabelle
di portata relative alla gru
• Ricerca automatica della gru più adatta
con richiesta delle condizioni di carico,
raggio di lavoro e altezza sollevamento
• Simulazione degli impieghi della gru con
disegni bidimensionali e indicatore carico
stabilizzatori

LTR 1100
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