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Importante innovazione a livello mondiale nel campo delle macchine operatrici semoventi, è la creazione del 
primo caricatore industriale a propulsione completamente elettrica. Considerata l’unica alternativa percorribile ai motori 
termici, almeno per il prossimo decennio, l’alimentazione tramite accumulatori elettrici garantisce funzionalità operative 
alla stregua dei sistemi tradizionali a gasolio.
Con un’autonomia di un turno di lavoro completo, ed un tempo di ricarica complessivo di 8 ore, il caricatore Solmec 
EXP50ZE trova la sua massima applicazione negli ambienti di lavoro chiusi quali capannoni o magazzini, dove non è pos-
sibile garantire un adeguato ricambio d’aria per la salute degli operatori che si trovano a lavorare nello stesso ambiente 
del caricatore.
La EXP50ZE è disponibile in due configurazioni di bracci. La prima prevede un braccio arcuato da 3,8 m ed un braccio 
secondario monolitico da 2,6 m, o, in alternativa, telescopico da 1,8 – 2,6 m. La seconda versione è equipaggiata con 
un braccio arcuato da 4,5 m ed un braccio secondario monolitico da 3,3 m.
Il caricatore EXP50ZE è il mezzo ideale per quelle aziende che devono movimentare materiali leggeri, e che tengono in 
forte considerazione l’abbattimento dei costi di gestione ed un ambiente più salubre.

La zavorra posteriore della torretta è stata sostituita da due gruppi di batterie collegate in parallelo, da 80 
Volt e da 930 Ah ciascuna dotati di sistema di rabbocco centralizzato dell’elettrolita. Nel caso di un uso intensivo 
del caricatore in più turni lavorativi giornalieri, è prevista la possibilità di sostituire le batterie scariche con una cop-
pia di cariche, con il semplice ausilio di un carrello elevatore (gli accumulatori hanno apposite scanalature per le 
forche) o di ganci di sollevamento (sulla parte superiore delle batterie ci sono degli appositi occhielli di attacco). Le 
connessioni elettriche sono a baionetta per agevolarne l’inserimento e il disinserimento.

Nuovo EXP 50ZE: La sfIda tEcNoLogIca PEr IL Nostro futuro

ruotando il componente piegato 
cataforizzato nero si disinserisce la 
sicura, consentendo l’estrazione del 
fermo meccanico che assicura le bat-
terie alla torretta.

Con un carello elevatore, grazie agli 
alloggi appositamente concipiti per 
riceverne le forche, è possibile solle-
vare le batterie per rimuoverle dal-
la macchina. 

Estraendo il fermo meccanico si 
sbloccano le batterie. 
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ventole elettriche di raffreddamento 
del motore e del vano motore, a funzionamento 
termostatato, le quali si attivano solo al superamento 
di determinate soglie di temperature, evitando così 
sprechi inutili di corrente elettrica.

Il raffreddamento dell’olio idraulico è 
garantito da apposito scambiatore di calore in 
alluminio a maglie larghe per favorire il passaggio 
di aria anche in condizioni di ambienti polverosi, 
evitandone così l’intasamento. Sul radiatore è 
montata una ventola elettrica termostatata che 
forza il passaggio d’aria.

Motore elettrico trifase a corrente alternata a controllo 
elettronico, con potenza da 25 kW a 2200 giri/min. E’ pos-
sibile selezionare tre velocità di lavoro direttamente dalla 
cabina.
Al motore è flangiata una pompa idraulica a portata varia-
bile di tipo LOAD SENSING della portata di 100 litri/min.

Inverter da 80 v per la gestione accurata della coppia 
e della velocità del motore elettrico. Dotato di alette di 
raffreddamento per un migliore scambio termico e per una 
maggiore affidabilità.

due caricabatterie (uno per ogni accumulatore), 
forniti di serie con la macchina, consentono la ricarica 
completa delle batterie stesse in sole 8 ore. Vengono 
alimentati dalla normale corrente a 380 V e si disatti-
vano automaticamente quando la carica è completa.
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La ricca strumentazione consente di avere 
sempre tutto sotto controllo: carica delle batterie 
e diagnostica impianto motore elettrico. Contiene 
anche i comandi per cambio marcia, selettore di 
velocità motore elettrico, freno di stazionamento, 
funzione spegnimento automatico, le funzioni 
ausiliarie e le spie per segnalare all’operatore 
livello olio idraulico, intasamento del filtro 
dell’olio idraulico, raggiungimento del livello 
limite di stabilità della macchina, funzionamento 
di altri accessori installati.

rollbar di protezione 
con tettuccio apribile e azzurrato. 
Girofaro arancione di segnalazione

Nuovo EXP 50ZE: La sfIda tEcNoLogIca PEr IL Nostro futuro
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guida confortevole. 
Sedile di guida molleggiato con 
10 modalità di regolazione, brac-
cioli regolabili, poggiatesta. In più, 
dispositivo integrato di uomo pre-
sente per abilitare i comandi della 
macchina solo quando l’operatore 
è seduto al posto di guida con il 
bracciolo abbassato.

I fari alogeni e il girofaro arancione installati sopra il 
tetto della cabina garantiscono un’ottima visibilità anche 
durante le ore notturne. Si possono richiedere fari alogeni 
supplementari sui bracci e sulla zavorra per aumentare ul-
teriormente la visibilità. 

cabina di guida (su richiesta)
con ampie superfici vetrate per una migliore 
visibilità, riscaldamento e in opzione aria con-
dizionata.
A richiesta, griglia di protezione cristallo ante-
riore o protezione totale della cabina.



Portata aL gaNcIo IN toN.

raggIo dI carIco (m)

ALtEZZA ASSEttO 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

6,0 2,80* 2,80* 2,25

5,0 2,80* 2,80* 2,25 2,70* 2,00 1,50

4,0 3,00* 3,00* 2,25 2,75* 2,00 1,50

3,0 3,80* 3,80* 3,00 3,35 3,00 2,25 2,90* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

2,0 4,80* 4,00 3,00 3,70 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

1,0 5,40* 4,00 3,00 4,10 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

0 5,50* 4,00 3,00 4,20 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50

Portate su asse
longitudinale

Portata sui 360°
Portata sui 360°
secondo ISO 10567   * = Limite idraulico
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i carichi indicati sono applicati al gancio 
senza attrezzature. macchina ferma su super-
ficie orizzontale, indeformabile con assale 
sterzante bloccato.

raggIo dI carIco (m)

ALtEZZA ASSEttO 3,0 4,0 5,0 6,0 6,7

m

6,0 2,80* 2,80* 2,25

5,0 2,80* 2,80* 2,25 2,70* 2,00 1,50

4,0 3,00* 3,00* 2,25 2,75* 2,00 1,50

3,0 3,80* 3,80* 3,00 3,35 3,00 2,25 2,90* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

2,0 4,80* 4,00 3,00 3,70 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

1,0 5,40* 4,00 3,00 4,10 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

0 5,50* 4,00 3,00 4,20 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50

Portate su asse
longitudinale

Portata sui 360°
Portata sui 360°
secondo ISO 10567   * = Limite idraulico

 

Portata aL gaNcIo IN toN.

Primo Braccio : 3,80 m

secondo Braccio:  2,60 m

Nuovo EXP50  ZE : l’ambiente è in buone mani

La tecnologia al servizio dell’ambiente

dIagraMMa 
dI Lavoro

PESO DELLA mACChINA IN OrDINE DI LAVOrO : 12.500 kg



i carichi indicati sono applicati al gancio 
senza attrezzature. macchina ferma su super-
ficie orizzontale, indeformabile con assale 
sterzante bloccato.
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raggIo dI carIco (m)

ALtEZZA ASSEttO 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,9

m

7,0 2,70* 2,00 1,50

6,0 2,70* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

5,0 2,70* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

4,0 2,75* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

3,0 3,80* 3,80* 3,00 3,35 3,00 2,25 2,90* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

2,0 4,80* 4,00 3,00 3,70 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25 2,10 1,60 1,15

1,0 5,40* 4,00 3,00 4,10 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

0 5,50* 4,00 3,00 4,20 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

Portate su asse
longitudinale

Portata sui 360°
Portata sui 360°
secondo ISO 10567   * = Limite idraulico

 

Portata aL gaNcIo IN toN.

Primo Braccio : 4,50 m

secondo Braccio:  3,30 m

dIagraMMa 
dI Lavoro 

PESO DELLA mACChINA IN OrDINE DI LAVOrO : 12.700 kg

 tutto ciò di cui avete bisogno

i carichi indicati sono applicati al gancio 
senza attrezzature. macchina ferma su super-
ficie orizzontale, indeformabile con assale 
sterzante bloccato.



viale delle industrie, 9
45100 rovIgo - ItaLY

phone +39 0425 474833
fax +39 0425 475548

www.solmec.it
solmec@solmec.it

datI tEcNIcI EXP 50ZE

frENI

di servizio:
Agente sulla trasmissione sfruttando la caratteristica autofrenante del 
circuito idrostatico.
di stazionamento e di soccorso:
Di tipo negativo a dischi multipli a bagno d’olio, con comando elet-
troidraulico per lo sbloccaggio agente sull’assale posteriore.

rotaZIoNE torrEtta

Impianto costituito da un motore idraulico a pistoni radiali calet-
tato su un gruppo riduttore epicicloidale monostadio. rotazione 
illimitata nei due sensi. ralla di rotazione a dentatura interna. 
Valvole antishock e di frenatura a protezione del circuito.
 Velocità massima di rotazione: 9,5 giri/min.

PostaZIoNE dI guIda

Installata su supporti elastici anti-vibranti con roll-bar di prote-
zione e tettuccio apribile trasparente. Sedile “gran comfort” re-
golabile, con manipolatori incorporati nei braccioli. Due mani-
polatori a croce a comando idraulico per i movimenti principali 
con pulsanti elettrici per comandi ausiliari quali lama, rotazione 
benna, ecc... Dispositivi elettroidraulici per comando cambio, 
freno di stazionamento, bloccaggio assale sterzante. Strumen-
tazione di bordo completa con indicatore di carica batteria e 
diagnostica, dispositivo “uomo presente” inserito nel sedile e nel 
bracciolo sinistro.
A richiesta, in sostituzione, cabina di guida completa ad ampia 
superficie vetrata con cristalli atermici azzurati, vetro anteriore 
scorrevole, vetro porta apribile, vetro superiore con protezione, 
riscaldamento elettrico. 

MIsuratorE dI MoMENto

DIrEttIVA mACChINE (Dir. 2006/42/CE)
Dispositivo di controllo del grado di stabilità della macchina in 
funzione dei carichi movimentati e della loro posizione con se-
gnalazione di pericolo mediante segnali luminosi e blocco dei 
movimenti al raggiungimento dei limiti di stabilità. 

MotorIZZaZIoNE

motore elettrico trifase a controllo elettronico con inverter da 80 Volt. 
Possibilità di 3 velocità di lavoro. 
 Potenza installata  25 kW a 2200 giri/min. 
 Spunto   38kW
Alimentazione tramite 2 batterie da 930 Ah. 

IMPIaNto IdrauLIco

Circuito aperto tipo Load Sensing composto da una pompa a pi-
stoni assiali a portata variabile calettata sul motore elettrico, ali-
mentante un gruppo distributori LS a 5 elementi, con valvole di 
massima ed antiurto sui singoli elementi. 
 Portata massima  100 litri/min.
 Pressione di taratura  280 bar.
Due pompe supplementari per servizi e servocomandi. raffredda-
mento dell’olio idraulico mediante scambiatore di calore termo-
statato.

trasMIssIoNE

Idrostatica a 4 ruote motrici a mezzo motore idraulico a pisto-
ni assiali autofrenante calettato su gruppo cambio di velocità a 
due rapporti a comando elettroidraulico dalla cabina e flangiato 
direttamente al ponte posteriore. traslazione comandata da due 
pedali separati (uno per ogni senso di marcia). 
Velocità nei 2 sensi di marcia: 
 di lavoro da  0 a 4 km/h
 di traslazione  da 0 a 11 km/h

stErZo

A comando idraulico con idroguida alimentata da pom-
pa indipendente. Circuito con valvola di sicurezza pretara-
ta. L’assale anteriore sterzante e oscillante può essere blocca-
to mediante  due martinetti idraulici muniti di valvole di blocco, 
azionati elettroidraulicamente dalla cabina in qualsiasi posizione.

ruotE

ruote piene superelastiche gemellate 8.25x20 
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