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I retroescavatori Daniele&Giraudo si applicano,
tramite un sistema standard di staffatura o
direttamente ai bracci del sollevatore, a tutte
le trattrici gommate o cingolate.
L'aggancio e lo sgancio è semplice e veloce.
In fase di lavoro, lo sforzo è ripartito su due
piedi di appoggio, senza danneggiare la
trattrice.
I martinetti oleodinamici consentono di muo-
vere i bracci e la benna che a loro volta sono
comandati dal distributore idraulico con valvole
tramite leve a cloche alloggiate nella consolle
di comando.
I martinetti sono alimentati da una pompa,
che a sua volta riceve il moto direttamente
dalla presa di forza della trattrice.
Il sedile ergonomico dell’operatore, facilmente
accessibile e regolabile, consente un’ampia
visibilità rendendo il lavoro più sicuro e meno
gravoso.

Daniele&Giraudo opera da oltre

vent’anni nel settore agricolo e

forestale progettando e costruen-

do un’ampia gamma di caricatori

forestali, retroescavatori, caricatori

frontali, lame e vomeri sgombra-

neve e spargisale: tutte macchine

robuste e versatili, adatte all’uti-

lizzo in condizioni estreme.

Daniele&Giraudo, presente in tutta

Europa e in continua espansione

sui nuovi mercati internazionali, è

oggi un sicuro punto di riferimento

nel settore.

Daniele&Giraudo has been working

for over twenty years in the farming

and forestry sector. It designs and

builds a wide range of forestal

loaders, frontal loaders, backhoes,

snowploughs and grit spreaders:

all the machines are versatile,

strong and suitable for use in con-

ditions of extreme stress.

Daniele&Giraudo is today a point

of reference in the sector.

Daniele&Giraudo operates throu-

ghout Europe and is furthermore

expanding to new international

markets.

Daniele&Giraudo backhoes can be applied
to all the wheeled or tracked tractors by means
of a standard clamping system or, alternatively,
directly to the lifter arms.
Fastening and unfastening operations are
simple and fast. During operation, stress is
equally divided between two stands in order
to avoid damage to the tractor.
The oil hydraulic jacks move the arms and the
bucket, which in turn are controlled by the
valve hydraulic distributor by means of levers
located at the control console.
The jacks are fed by a pump that is operated
directly from the tractor power take-off.
The operator's seat has an ergonomic design
and it is easily accessible and adjustable.
It provides a wide visual angle and makes
work safer and less tiring.

Qualità e tecnologia per un
lavoro più facile e produttivo

Quality and technology for
easier and more productive work

Comandi - Lever control

Pompa idraulica - Hydraulic pump

Bloccaggio idraulico traslazione
Hydraulic locking
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Technical features DG120 R DG150 R DG200 R DG250 R

1900
1550
2650
280

1100
450
250

1500
20

2100
1750
2900
280

1500
510
300

2000
20

2500
2100
3300
280

1500
530
300

2200
20

2945
2500
3810
280

1800
770
400

2500
26

Digging depth (A)

Useful unloading height (B)

Maximum digging distance (C)

Minimum gap from ground (D)

Standard chassis width
Weight with pumps and tank
Standard bucket width

Locking on translation
Unplugged force on tooth

Optimum pump capacity

Profondità di scavo (A)

Altezza utile di scarico (B)

Distanza massima di scavo (C)

Luce minima dal suolo (D)

Larghezza telaio standard
Peso con pompa e serbatoio
Larghezza benna standard

Bloccaggio sulla traslazione

Caratteristiche tecniche

mm

Forza di stappo al dente

Portata ottimale della pompa

mm
mm
mm
mm
kg
mm

kg
lt/min

DG300 R

3315
2895
4345
280

2000
940
500

2800
32

idraulico/hydraulic
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