
POTENZA NETTA

PESO OPERATIVO (max)

CAPACITA’ BENNE

41 kW / 55 CV

8060 Kg

0,13 - 0,35 m3



FIAT-HITACHI

EX60LC

IL COMFORT

Cabina e posto guida ammortizzati idraulicamente,
Il posto di guida dei nuovi escavatori Fiat-Hitachi EX60LC è un vero e proprio
modulo di avanzata tecnologia automobilistica.
La cabina e il posto guida sono sospesi elasticamente su 6 smorzatori ad olio,
senza manutenzione, per garantire il massimo comfort all’operatore.

CABINA “FIRST CLASS”
Sia che si operi su una macchina compatta o su una macchina di grandi
dimensioni, l’uomo che la comanda è sempre lo stesso, e la cabina deve essere
la stessa.
La cabina dei nuovi escavatori Fiat-Hitachi SERIE EX è uno standard unico sul
mercato.

Una cabina realizzata per offrire tutte
quelle qualità di comfort, abitabilità,
silenziosità, visibilità e design ritenute
irraggiungibili, fino ad oggi, in una
cabina per macchine movimento terra.
Il disegno innovativo rende la cabina
dei nuovi escavatori Fiat-Hitachi
SERIE EX parte integrante della
struttura macchina, ed assicura
all’operatore la totale padronanza del
mezzo insieme alla certezza di lavorare
in condizioni ottimali per sicurezza e
comodità.

Gomma

Olio



Modulo di comando “a misura dell’operatore”
Il sedile, del tipo sospeso elasticamente, può scorrere sia indipendentemente che
insieme al supporto manipolatori per un giusto posizionamento dei comandi, in
funzione delle dimensioni dell’operatore.



FIAT-HITACHI

EX60LC

IL COMFORT

Comandi pilotati “soft control” regolabili in altezza.
Assicurano una controllabilità di classe superiore.
La controllabilità che solo Fiat-Hitachi è in grado di offrire.
Totale contemporaneità dei movimenti, dolcezza nel comando, e molte altre
cose che scoprirete solo usando un nuovo EX60LC: un grande di piccole
dimensioni.
Uno stile di guida che solo Fiat-Hitachi è in grado di offrire.



Il tettuccio superiore, totalmente apribile, assicura una perfetta visibilità anche
con bracci in posizione di massima altezza di scavo. Il tergicristallo anteriore, a
due velocità, più intermittenza, è del tipo a scomparsa nel telaio della cabina, e
garantisce una visione senza ostruzioni dell’area di scavo.

Spazio e visibilità
L’elevata larghezza (1 m) e lunghezza

(1,8 m), insieme all’ampia superficie
vetrata, garantiscono all’operatore un
grande comfort e una totale visibilità

dell’area di lavoro.



FIAT-HITACHI

EX60LC

PRECISIONE

E VELOCITA’ 

OPERATIVA

Totale contemporaneità di tutti i movimenti
Il nuovo impianto idraulico, grazie all’avanzata tecnologia dei suoi componenti,
permette di eseguire con la massima precisione e semplicità anche operazioni più
difficili. Per esempio, un’azione contemporanea di scavo, compattazione e
livellamento nell’esecuzione della scarpata.

Impianto idraulico A.H.S. (Advanced
Hydraulic System): il cuore
operativo del nuovo escavatore Fiat-
Hitachi EX60LC.
Un impianto idraulico che assicura una
grande versatilità e straordinarie doti
operative in tutte le applicazioni, quali:
scavo, livellamento, finitura e
movimentazione.
L’impianto idraulico A.H.S. (il
medesimo con cui sono equipaggiati gli
escavatori di classe superiore), è
dotato di un computer che controlla e
coordina tutte le funzioni idrauliche
dell’escavatore, assicurando la
massima produttività e precisione
operativa unite a ridotti consumi di
combustibile.

Una grande potenza e precisione
dell’impianto idraulico, la priorità
automatica dei movimenti, la
possibilità di selezionare la potenza
idraulica da voi richiesta rendono
l’EX60LC l’unico escavatore
compatto in grado di offrire la
produttività e la precisione che voi
da sempre “volete” ottenere da
escavatori di questa classe di peso.



Eccezionale precisione e produttività nelle operazioni di livellamento.
L’impianto idraulico è dotato di un sistema automatico di ricircolo dell’olio che
consente di ottenere una fantastica precisione unita ad un’incredibile velocità
operativa nelle operazioni di livellamento.
Eccezionale velocità operativa

Il ridotto raggio di rotazione offre una
grande capacità di lavoro negli spazi

ristretti. Freno automatico sulla
rotazione a dischi per operare con la

massima sicurezza e precisione su
terreni in pendenza.



FIAT-HITACHI

EX60LC

LA NUOVA

DIMENSIONE

DELL’ AFFIDABILITA’
Carro LC : un grande passo per una grande stabilità.
LC “Long undercarriage” (carro lungo) per Voi significa:
• una maggiore stabilità
• superiori prestazioni di scavo
• maggiore produttività
• maggiore affidabilità grazie ai componenti di classe superiore.

Biellismo di comando benna in un
unico pezzo
Grande affidabilità e tempi più brevi in
caso di sostituzione della benna.

Boccole di incernieramento bracci in
acciaio con micropori impregnati
d’olio.
Ridotti tempi di manutenzione - 500
ore per i bracci - 100 ore per la
benna;
migliore scorrimento dei bracci e dei
cilindri idraulici.

Intervallo 500 ore 100 ore

Principio della boccola HN
Olio circolante

Perno

Pori Olio nelle fessure

Boccole
(con particelle
sinterizzate)

Perno

Paraolio

Boccola HN

Boccola HN



Torretta, sottocarro e protezioni
motori di traslazione rinforzati.

Braccio scavo laterale con
compensazione a parallelogramma.
Scavi a filo muro facili e agevoli da
ambedue i lati, senza la necessità di
muovere la torretta.
Perfetta verticalità di scavo.
Grandi prestazioni.

Catenarie rinforzate con boccole a
tenuta, modellate dal computer.
Il grande passo e la specifica
sagomatura, ottenuta tramite
elaborazioni computerizzate del
disegno delle maglie, assicurano una
grande affidabilità su tutti i terreni.



FIAT-HITACHI

EX60LC

LA NUOVA

DIMENSIONE

DELL’

AFFIDABILITA’
Elevata efficienza e ridotti consumi.
Nel modo E, in operazioni non
gravose, il computer di bordo riduce i
giri del motore mantenendo però
invariata la velocità di lavoro. Bassi
consumi di combustibile il vantaggio
per il cliente.

Distributore a cassetti con valvole
antitrafilamento.
Perfetto mantenimento dei bracci nella
posizione desiderata.

Lama rinforzata di grandi dimensioni.
L’elevata altezza di sollevamento (425 mm) e la grande profondità di scavo (290
mm) permettono facili operazioni di livellamento e riempimento.
Lo specifico cinematismo di comando ne assicura una perfetta controllabilità.
La robusta costruzione in lamiere scatolate garantisce grande affidabilità anche
nei lavori più impegnativi.

Bracci per impieghi gravosi (H.D.)
Le generose dimensioni dei lamierati,
le saldature robotizzate, i severi
collaudi a cui sono sottoposti, uniti alle
traverse di collegamento rinforzate,
assicurano la massima affidabilità nelle
applicazioni più impegnative.

Cilindri idraulici di nuovo disegno
con dispositivo di fine corsa
idraulico.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE “emissionato”

Potenza netta al volano (DIN 6271) ................55 CV / 41 kW
Potenza netta al volano (SAE J1349) ........................ 41 kW
Potenza netta al volano (ISO 9249) ............................ 41 kW
Potenza netta al volano (CEE 80/1269)...................... 41 kW
Regime di taratura ............................................2200 giri/min
Marca e modello........................................NISSAN - A-BD30
Tipo ......................................diesel, 4 tempi, iniezione diretta
Aspirazione................................................................naturale
Numero cilindri ....................................................................4
Cilindrata ................................................................2953 cm3

Alesaggio x corsa ..............................................96 x 102 mm
Controllo elettronico del regime motore tramite selettore a

manopola.
Selettore di ritorno automatico al regime minimo con

comandi in neutro “Auto-Idling”

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione di funzionamento ............................................12 V
Batterie in serie, senza manutenzione ................................2

capacità ......................................................................52 Ah

IMPIANTO IDRAULICO

Impianto A.H.S. (Advanced Hydraulic System) assicura
la massima efficienza, riduce il consumo di carburante e il
livello di rumorosità.

Sistema con comando E-P (Computer-Aided Engine
Pump Control) controllo computerizzato delle portate
delle pompe idrauliche. I manipolatori garantiscono una
perfetta controllabil i tà e contemporaneità di tutt i  i
movimenti.

Due velocità di traslazione.
Pompe principali:

2 pompe a pistoni assiali a portata variabile
portata massima................................................2 x 80 l/min

Pompa a ingranaggi lama anteriore
portata massima ..................................................35,6 l/min

Pompa a ingranaggi di alimentazione circuito di pilotaggio.
portata massima ..................................................23,5 l/min

Pressione massima di esercizio:
attrezzatura..............................................................265 bar
rotazione torretta......................................................265 bar
traslazione ..............................................................320 bar
circuito di pilotaggio ..................................................35 bar

Cilindri idraulici numero alesaggio diametro stelo
sollevamento ..........1 ................115 mm ....................65 mm
penetrazione ..........1 ................ 95 mm ....................60 mm
benna ....................1 ................ 85 mm ....................55 mm 
Filtri idraulici di alta qualità. Nel serbatoio è incorporato un
filtro in aspirazione, sul circuito di ritorno e sulle linee di
drenaggio dei motori di traslazione e rotazione è presente
un filtro da 10 µM.

TRASMISSIONE

Tipo ................................................idrostatica a due velocità
2 motori ........................a pistoni assiali del tipo a scomparsa 
....................................................................nei carrelli cingoli
Freni ............................................a dischi a bagno d’olio con
............................inserimento automatico e sblocco idraulico
Riduttori finali ..............................epicicloidali in bagno d’olio
Max. pendenza superabile............................70% in continuo
Velocità di traslazione: km/h

lenta ....................................................................da 0 a 3,7
veloce ..................................................................da 0 a 4,8

Forza di trazione ....................................................4700 daN

ROTAZIONE TORRETTA

Motore di rotazione ........................................a pistoni assiali
Freno di rotazione ........................a dischi a bagno d’olio con 
............................inserimento automatico e sblocco idraulico
Riduzione finale ..........................epicicloidale in bagno d’olio
Ralla..........................................................in bagno di grasso
Velocità di rotazione ..........................................14,5 giri/min

COMANDI

Tipo ..............................................................................pilotati
Due leve a percorso incrociato azionano tutti i movimenti
dell’attrezzatura e la rotazione della torretta.

Una leva comanda l’abbassamento/sollevamento della lama
stabilizzatrice.

Due leve azionano tutti i movimenti dei cingoli compresa la
controrotazione.

Una leva di sicurezza neutralizza completamente il circuito
di pilotaggio e le leve di comando traslazione.

Circuito Quick Warm Up (Riscaldamento veloce olio
idraulico) per assicurare immediata controllabil i tà
dell’escavatore in climi freddi.

CARRELLI E GINGOLATURA

Catenaria rinforzata  con boccole a tenuta.
Rulli:

appoggio (x parte) ..............................................................5
sostegno (x parte) ..............................................................1

Numero pattini ....................................................................39
Carreggiata..............................................................1850 mm
Passo ......................................................................2290 mm
Suole disponibili: ......................450 - 600 mm a tripla costola
..................................................................450 mm in gomma
........................................................500 - 700 mm triangolari
........................................................................450 mm piatte

RIFORNIMENTO

Motore................................................................................litri
Olio di lubrificazione ......................................................12,5
Anticongelante ..............................................................10,0

Gasolio ..........................................................................135,0
Impianto idraulico ............................................................90,0
Riduttore di rotazione ........................................................1,8
Riduttori di traslazione (ognuno) ......................................3,0
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DIMENSIONI (mm) - PESI OPERATIVILC MONOBLOCCO E LAMA
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PRESTAZIONI DI SCAVO
Braccio monoblocco da 3720 mm

Braccio penetratore mm 1620 1620 2120 2120
Suole in acciaio in gomma in acciaio in gomma
A mm 6310 6310 6800 6800
A’ mm 6160 6160 6660 6660
B mm 4150 4130 4660 4640
B’ mm 3800 3780 4370 4350
C mm 7150 7170 7550 7570
D mm 5070 5090 5470 5490
E mm 1700 1700 2060 2060
F mm 3520 3480 4060 4040
Forza di strappo (SAE)

benna kN 47 47 47 47
penetratore kN 36 36 31 31

A B C D D1 E F G H L M N Q R S T U V

0922 0292 067 0571 0571 *0806
0216

*0552
0882

0752 5522 076 063 0581 024 0032 0932 0002 524 092

elotsoc3-oiaiccA ammoG iralognairT ettaiP
mm 006-054 054 007-005 054
mm 0542-0032 0032 0552-0532 0032
gK 0927-0617 0017 0457-0537 0727
rab 42.0-13.0 13.0 12.0-82.0 42.0

Tipo suole
O - Larghezza suola
P - Larghezza massima
Peso operativo**
Pressione specifica sul terreno

(**) Macchina equipaggiata con braccio principale da 3750 mm, braccio penetratore da 2120 mm, benna da 600 mm, zavorra

da 800 Kg, operatore da 80 Kg e pieno di carburante.

D1 = Raggio di rotazione posteriore
(*) Dimensione con braccio penetratore da 1620 mm 



DIMENSIONI (mm) - PESI OPERATIVISCAVO LATERALE E LAMA
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PRESTAZIONI DI SCAVO
Braccio scavo laterale

Braccio penetratore mm 1620 1620
Suole in acciaio in gomma
Disassamento m 0 Max.
A mm 6310 5860
A’ mm 6160 5690
B mm 4150 3690
B’ mm 3770 3190
C mm 7120 6760
D mm 5070 4710
E mm 2080 2140/2200*
F mm 3330 2900
G mm - 1235
H mm - 1085
Forza di strappo (SAE)

benna kN 47 47
penetratore kN 36 36

(*) Disassamento sinistro/destro

A B C D D1 E F G H L M N Q R S T U V

0922 0292 067 0571 0571 0026 0182 0752 5522 076 063 0581 024 0032 0932 0002 524 092

elotsoc3-oiaiccA ammoG iralognairT ettaiP
mm 006-054 054 007-005 054
mm 0542-0032 0032 0552-0532 0032
gK 0187-0867 0267 0608-0787 0977
rab 72.0-33.0 33.0 42.0-13.0 62.0

Tipo suole
O - Larghezza suola
P - Larghezza massima
Peso operativo**
Pressione specifica sul terreno

(**) Macchina equipaggiata con braccio penetratore da 1620 mm, benna da 600 mm, zavorra da 800 Kg, operatore da 80 Kg

e pieno di carburante.

D1 = Raggio di rotazione posteriore



Braccio penetratore da 1620 mm
Altezza
+5,0 m 0,88* 0,88* 4,88
+4,0 m 1,28* 1,28* 1,32* 1.32* 0,84* 0,84* 5,51
+3,0 m 1,74* 1,74* 1,35* 1,35* 1.09 1,48* 0,81 0,84* 5,87
+2,0 m 2,40 2,50* 1,54* 1,54* 1,06 1,46 0,76 0,87* 6,02
+1,0 m 2,25 3,16* 1,53 1,86 1,02 1,42 0,75 0,94* 5,97
0 2,18 3,15 1,45 2,03 0,99 1,39 0,80 1,05* 5,72
-1,0 m 3,37* 3,37* 2,17 3,14 1,40 1,97 0,98 1,38 0,92 1,24* 5,24
-2,0 m 4,20* 4,20* 2,18 3,08* 1,38 1,95 1,22 1,62* 4,42
-3,0 m 3,28* 3,28* 2,24 2,42* 1,39 1,95

CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO
(Valori espressi in Kg x 1000)

I valori sono dichiarati in accordo alle norme ISO 10567 con benna da 0,23 m3 e suole in acciaio da 450 mm.
I valori indicati non superano il 75% del limite di ribaltamento e l’87% della capacità idraulica.
I dati con asterisco (*) sono limitati dalla capacità idraulica.

A

B

C

Sbraccio
2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m a sbraccio max.

Laterale Frontale Laterale Frontale Laterale Frontale Laterale Frontale Laterale Frontale Laterale Frontale

distanza

m

Braccio penetratore da 2120 mm
Altezza
+5,0 m 1,08* 1,08* 0,80* 0,80* 5,49
+4,0 m 1,10* 1,10* 1,13 1,23* 0,76* 0,76* 6,05
+3,0 m 1,35* 1,35* 1,30* 1,30* 1,12 1,29* 0,71 0,76* 6,37
+2,0 m 2,08* 2,08* 1,56 1,49* 1,08 1,45* 0,77 1,08 0,67 0,78* 6,51
+1,0 m 2,31 2,84* 1,48 2,02 1,04 1,44 0,76 1,06 0,66 0,84* 6,46
0 2,20 3,17 1,41 1,98 1,00 1,40 0,74 1,04 0,69 0,92* 6,24
-1,0 m 2,96* 2,96* 2,16 3,12 1,38 1,94 0,98 1,37 0,78 1,07* 5,80
-2,0 m 4,44 4,69 2,16 3,12 1,37 1,94 0,98 1,37 0,96 1,34* 5,10
-3,0 m 3,96* 3,96* 2,19 2,83* 1,40 1,96

BRACCIO MONOBLOCCO - Lama sollevata dal terreno

Braccio penetratore da 1620 mm
Altezza
+5,0 m 1,22* 1,22* 1,18* 1,18* 4,87
+4,0 m 1,27* 1,27* 1,27* 1,27* 0,94 1,10 5,51
+3,0 m 1,62* 1,62* 1,40* 1,40* 1,10 1,29 0,79 0,93 5,87
+2,0 m 1,57 1,65* 1,05 1,23 0,71 0,85 6,02
+1,0 m 1,42 1,69 0,98 1,16 0,69 0,82 5,98
0 1,31 1,58 0,92 1,10 0,72 0,87 5,73
-1,0 m 2,00 2,48 1,26 1,53 0,89 1,07 0,83 1,00 5,25
-2,0 m 3,56* 3,56* 2,03 2,51 1,27 1,53 1,13 1,35 4,44
-3,0 m 2,81* 2,81* 2,13* 2,13*

BRACCIO SCAVO LATERALE - Lama sollevata dal terreno

A = Sbraccio
B = Altezza
C = Capacità di sollevamento

Sbraccio
2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m a sbraccio max.

distanza

m
Laterale Frontale Laterale Frontale Laterale Frontale Laterale Frontale Laterale Frontale Laterale Frontale



ALLESTIMENTO DI SERIE

BENNE ROVESCIO
Capacità SAE Larghezza Numero denti Peso con denti
m3 mm kg
0,13 350 3 160
0,19 500 3 180
0,23 600 4 195
0,30 750 4 220
0,35 850 5 240

MOTORE
Alternatore 25 A.
Filtro aria a secco
Griglia di protezione ventilatore
Insonorizzazione
Auto-Idling
IMPIANTO IDRAULICO
A.H.S. (Advanced Hydraulic System)
Selettore di potenza E-P
Sistema di riscaldamento rapido Quick Warm Up
per circuito di pilotaggio
Valvole antiurto circuito di pilotaggio
Valvola ammortizzatrice circuito di rotazione
Valvola automatica limitatrice velocità di traslazione
Accumulatore circuito di pilotaggio
Filtro full flow
Filtro comandi pilotati
Motori di rotazione e traslazione con freni
automatici a dischi
CABINA
Cabina in acciaio insonorizzata, con vetri di
sicurezza colorati, 6 supporti elastici con
smorzamento idraulico, vetri anteriore, superiore,
inferiori e laterale sinistro apribili. Tergicristallo a
scomparsa a funzionamento intermittente con
lavavetri. Sedile reclinabile, regolabile, poggia piedi,
cintura di sicurezza, tappetino, riscaldamento, leva
di sicurezza comandi pilotati
MONITOR DI BORDO
Indicatori:
• Contaore
• Temperatura acqua motore
• Livello combustibile
Spie:
• Carica batterie
• Pressione olio motore
• Surriscaldamento motore
• Intasamento filtro aria
• Preriscaldo motore
Avvisatori acustici:
• Bassa pressione olio motore
• Surriscaldamento motore

ACCESSORI A RICHIESTA
Valvole anticaduta bracci
Impianto e tubazioni circuito idraulico supplementare
Prefiltro
Griglia protezione vetro anteriore inferiore
Guidacingoli
Suole in gomma da 450
Suole da 500 e 700 mm.
Benne da 350, 500,750, 850 
Benna per pulizia canali da 1500 mm

LUCI
• 2 luci di lavoro
Chiusura inferiore torretta
Zavorra da 800 Kg
CARRO
Versione “LC” Long Undercarriage
Protezione motori di traslazione
Tendicingolo idraulico
Rulli superiori e anteriori a lubrificazione permanente
Catenaria con perni a tenuta
Suole in acciaio da 450 mm
Lama stabilizzatrice anteriore
ATTREZZO ANTERIORE
Braccio monoblocco
Braccio scavo laterale
Boccole autolubrificanti “NH”
Biellismo comando benna mono pezzo
Guarnizioni antipolvere sui perni benna
Braccio penetratore da 1,62 m 
Braccio penetratore da 2,12 m 
Benna da 600 mm
Impianto e tubazioni per martellone idraulico

VARIE
Radio
Elettropompa rifornimento carburante
Sportelli con serratura
Tappo carburante con serratura
Pedane e corrimano anti scivolamento

L’allestimento può variare secondo il Paese. Consultare il Dealer Fiat-Hitachi.



I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli
descritti in questo catalogo, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni di questo documento non mostrano
necessariamente il prodotto in versione standard. Per ulteriori informazioni, il cliente è pregato di rivolgersi al più vicino Concessionario.

Published by Fiat-Hitachi Excavators S.p.a. - http://www.fiat-hitachi.com - Stampato N. 79074/IOO - Printed in Italy - 04/2000 - Siaca Arti Grafiche.

Presso il vostro concessionario di fiducia


