
Beretta TJ38 
 



Technical Specifications 
Dati Tecnici 

DIESEL ENGINE MOTORE DIESEL  

Type Tipo Deutz - Stage V 

Power Potenza 55 kW 

Oil tank Sebatoio olio 200 l 

Fuel tank Serbatoio diesel 55 l 

UNDERCARRIAGE SOTTOCARRO  

Width Larghezza 780 - 1200 mm 

Wheel base Passo cingolo 1380 mm 

Shoes width Larghezza pattini 250 mm 

Max gradeability Pressione suolo 35% 

Max speed Velocità max 1,5 km/h 

MAST SLITTA  

Feed stroke Corsa utile 1200/1700/2200 mm 

Total lenght Lunghezza 3555 mm 

Pull-up Tiro-spinta 40 kN ; 8992 lbs 

CLAMPS MORSA  

Clamping diameter Diametro bloccaggio 40 - 168 mm / 40 - 219 mm 

Clamping force Forza chiusura 65 kN ; 14600 lbs 
140 kN ; 31400 Ibs 

Break-out torque Coppia svitamento 1500 daNm ; 11,06 lbft 
1900 daNm ; 14 Ibft 

ROTARY HEAD TESTA ROTAZIONE  

Rotary Type Tipo Rotazione 43 - 4V (Floating Shaft) 

WEIGHT PESO 4300 + 2200 Kg 
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Top features: 

 Machine easily taken to pieces without any 
problems of hydraulic fluid loss, so as to better 
transport and position the machine even in 
“impossible” places. 

 Innovative removable power/pack with  
PATENTED “TJ” system / only 30 seconds 

 The rotary drill head allows selecting various rpm 
and torques 

All our machines are designed and built in con-
formity with Machine Directive 98/37 EEC and 
subsequent amendments. Furthermore, during the 
design stage, we have focused special attention on 
safety, respect for the environment and ergonom-
ics. Quality system certified UNI EN ISO 9001. 

Migliori caratteristiche: 

 Facilità di scomporre la macchina in singoli pezzi 
senza avere fastidiose perdite di olio idraulico, in 
modo tale da favorirne il trasporto e il  
posizionamento della anche in luoghi “impossibili” 

 Innovativo alimentatore rimovibile con Sistema 
BREVETTATO “TJ” / solo 30 secondi 

 Testa di rotazione che consente di avere svariate 
scelte di numero di giri e di coppia  

Tutte le nostre macchine sono progettate e costruite 
in conformità alla Direttiva Macchine 98/37 CEE e 
successive modifiche, inoltre, durante la progetta-
zione abbiamo particolare riguardo alla sicurezza, 
al rispetto ambientale ed alla ergonomia di utilizzo. 
Sistema di qualità certificato UNI ISO 9001 


