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GENERATORI IDRAULICI
HYDRAULIC GENERATORS

DOA Srl si riserva di apportare modifiche nell’esecuzione o funzione delle attrezzature in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

DOA Srl reserves the right to make modifications or change configuration and function at any time without previous notice.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS HG 3000 HG 5000 HG 7000 HG 10000

PESO con base - WEIGHT with base 25 Kg

410 mm

210 mm

43 mm

SINGLE

3 KVA

- -

1 CEE - 1 Schuko 1 CEE - 1 Schuko 1 CEE - 1 Schuko 1 CEE - 1 Schuko

230 V

IP 23

16 - 45

YES YES YES YES

28 Kg

450 mm

210 mm

43 mm

SINGLE

5 KVA

- -

230 V

IP 23

24 - 45

41 Kg

480 mm

240 mm

45 mm

TRI/SINGLE

4 KVA

7 KVA

400 - 230 V

IP 23

34 - 45

55 Kg

510 mm

240 mm

45 mm

TRI/SINGLE

5.5 KVA

10 KVA

400 - 230 V

IP 23

38 - 45

LUNGHEZZA - LENGTH

LARGHEZZA - WIDTH

ALTEZZA - HEIGHT

N° FASI - N° PHASES

POTENZA mono fase - POWER single phase

PRESA TIPO - SOCKET TYPE

VOLT / AMPERE

PROTEZIONE - PROTECTION

VOLT METRO - VOLT METER

PROTEZIONE TERMICA - THERMIC PROTECTION

ALTERNATORE TIPO - ALTERNATOR TYPE

MOTORE IDRAULICO - HYDRAULIC MOTOR

PORTATA - FLOW L/min

PRESSIONE - PRESSURE Bar 

CONTRO PRESSIONE - BACK PRESSURE

REGOLAZIONE PORTATA/VELOCITA’

INGRANAGGI - GEAR TYPE INGRANAGGI - GEAR TYPE INGRANAGGI - GEAR TYPE INGRANAGGI - GEAR TYPE

POTENZA tri fase - POWER tri phase

YES YES YES YES

YES YES YES YES

MODELLI

CON

POTENZA

SUPERIORE

O VERSIONI

SPECIALI

SONO

FORNIBILI

SU

ORDINE

MODELS

WITH

HIGHER

POWER

OR SPECIAL

VERSIONS

ARE

AVAIBLE

ON

ORDER

150 - 210 Bar 150 - 210 Bar 150 - 210 Bar 150 - 210 Bar

max 17 Bar max 17 Bar max 17 Bar max 17 Bar

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC CHARACTERISTICS

ELETTRO MECCANICO ROTATIVO - ELECTRO MECHANIC ROTARY

* La potenza idraulica necessaria per ottenere il massimo delle prestazioni elettriche deriva dal rapporto PORTATA X PRESSIONE quindi se la portata disponibile per

l’azionamento è al minimo dei dati in tabella, la pressione dovrà essere al massimo dei dati in tabella.

CONTATTARE DOA PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI VALORI DI PRESSIONE PORTATA.

The necessary hydraulic driving power to obtain the maximum of the electric performances derives from the ratio of FLOW X PRESSURE so if the available flow form

powering generators is at the lower level of datas in the chart will be necessary to have avilable the maximum of the pressure of the data of the chart.

CONTACT DOA FOR MORE INFORMATION ON VALUES OF FLOW  AND PRESSURE.

NOTA: DOA produce generatori speciali su specifiche del cliente con caratteristiche differenti di portata aria e configurazione, i dati e le caratteristiche della precedente tabella, possono essere variati in ogni momento senza preventiva informazione.

NOTE: DOA produces generators on customer specifications with different characteristics of flow and configuration, datas and characteristics of the previous chart can be changed in any moment without previous notice.

MOTORI IDRAULICI TIPO    HYDRAULIC MOTORS TYPE

I generatori sono fornibili con due tipi di motore idraulico A o B: 
MOTORE A dotato di regolazione della velocità/giri e con attivazione solo idraulica per mezzo di una valvola ON/OFF posizionata sulla linea di pressione.

MOTORE B con attivazione ON/OFF elettrica con bobina 12 V integrata nel motore stesso, grazie all’attivazion elettrica questo motore può essere attivato/disattivato

da un comando elettrico.

The generator can be supplied with two types of hydraulic motor A or B:

MOTOR A equiped with regulation of flow/speed and with ON/OFF hydraulic activation only.

MOTOR B with ON/OFF activation by a integrated solenoid switch, thanks to the electric activation, the motor rotation can be started/stopped by a electric control.MOTOR A MOTOR B

- I generatori sono fornibili a richiesta anche completi di telaio e  copertura
come illustrato in figura superiore.

- Generators can be requested also with frame and upper cover as illustrated
in above picture.

HG 3000 - 5000
SINGLE PHASE

HG 7000
THREE/SINGLE PHASE
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SALDATRICI IDRAULICHE
HYDRAULIC WELDERS

DOA Srl si riserva di apportare modifiche nell’esecuzione o funzione delle attrezzature in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

DOA Srl reserves the right to make modifications or change configuration and function at any time without previous notice.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS HW 220 HW 300

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC CHARACTERISTICS

PESO con base - WEIGHT with base

CONTINUA - CONTINEOUS CONTINUA - CONTINEOUS
POSSIBILITY REMOTE CONTROL

12,5 HP 20 HP@ 300 A

16 HP@ 250 A

YES YES

220 A

34 - 45

300 A

36 - 45

LUNGHEZZA - LENGTH

LARGHEZZA - WIDTH

ALTEZZA - HEIGHT

POTENZA SALDATURA - WELDING POWER

ELETTRODI - ELECTRODES

REGOLAZIONE - REGULATION

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRIC CHARACTERISTICS

PROTEZIONE - PROTECTION

VOLT METRO - VOLT METER

PROTEZIONE TERMICA - THERMIC PROTECTION

POTENZA ASSORBITA - DRIVING POWER*

PORTATA - FLOW L/min*

PRESSIONE - PRESSURE Bar*

CONTRO PRESSIONE - BACK PRESSURE

REGOLAZIONE PORTATA/GIRI - REGULATION FLOW/SPEED

TIPO SALDATRICE - WELDER TYPE

3,5 KVA  in 1 PHASE 

6,5 KVA  in 3 PHASE

4 KVA  in 1 PHASE 

10 KVA in 3 PHASE

YES YES

YES YES

MODELLI

CON

POTENZA

SUPERIORE

O VERSIONI

SPECIALI

SONO

FORNIBILI

SU

ORDINE

max 17 Bar max 17 Bar

POTENZA  - POWER

PRESE - SOCKETS 1 CE 1 phase - 1 CE 3 phase 1 CE 1 phase - 1 CE 3 phase

55 Kg 95 Kg

540 mm 670 mm

230 mm 230 mm

400 mm 470 mm

MODELS

WITH

HIGHER

POWER

OR SPECIAL

VERSIONS

ARE

AVAIBLE

ON

ORDER

ROTANTE - CORRENTE CONTINUA - 2 POLI CON SPAZZOLE

2 POLES - DIRECT CURRENT - BRUSHES ROTATING TYPE WELDERS

TUTTI I TIPI INCLUSO BASICI E CELLULOSIC  -  ALL TYPES INCLUDED BASIC AND CELLULOSIC

IP 21 - IP 23 a richiesta - IP 23 on request

* La potenza idraulica necessaria per ottenere il massimo delle prestazioni elettriche deriva dal rapporto PORTATA X PRESSIONE quindi se la portata disponibile per l’aziona-

mento è al minimo dei dati in tabella, la pressione dovrà essere al massimo dei dati in tabella.

CONTATTARE DOA PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI VALORI DI PRESSIONE PORTATA.

The necessary hydraulic driving power to obtain the maximum of the electric performances derives from the ratio of FLOW X PRESSURE so if the available flow form powe-

ring welders is at the lower level of datas in the chart will be necessary to have avilable the maximum of the pressure of the data of the chart.

CONTACT DOA FOR MORE INFORMATION ON VALUES OF FLOW  AND PRESSURE.

NOTA: DOA  produce saldatrici speciali su specifiche del cliente con caratteristiche differenti di portata aria e configurazione, i dati e le caratteristiche della precedente tabella, possono essere variati

in ogni momento senza preventiva informazione.

NOTE: DOA  produces welders on customer specifications with different characteristics of flow and configuration, datas and characteristics of the previous chart can be changed in any moment wi-

thout previous notice.

HW 300HW 220

Le saldatrici sono fornibili con due tipi di motore idraulico A o B: 
MOTORE A dotato di regolazione della velocità/giri e con attivazione solo idraulica per mezzo di una valvola ON/OFF posizionata sulla linea di pressione.

MOTORE B con attivazione ON/OFF elettrica con bobina 12 V integrata nel motore stesso, grazie all’attivazion elettrica questo motore può essere  attivato/disat-

tivato da un comando elettrico.

The welders can be supplied with two types of hydraulic motor A or B:

MOTOR A equiped with regulation of flow/speed and with ON/OFF hydraulic activation only.

MOTOR B with ON/OFF activation by a integrated solenoid switch, thanks to the electric activation, the motor rotation can be started/stopped by a electric control.MOTOR A MOTOR B

MOTORI IDRAULICI TIPO HYDRAULIC MOTORS TYPE
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COMPRESSORI ARIA
AIR COMPRESSORS

DOA Srl si riserva di apportare modifiche nell’esecuzione o funzione delle attrezzature in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

DOA Srl reserves the right to make modifications or change configuration and function at any time without previous notice.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CH 75 CH 75 OEM CH 900 OEM

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE PNEUMATIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC   CHARACTERISTICS

PESO con base - WEIGHT with base

600 L/min

30 - 45

5,5 KW 5,5 KW 7,5 KW

600 L/min

30 - 45

950 L/min

max 10,5 Bar max 10,5 Bar max 10,5 Bar

2 STADI - 2 STAGES 2 STADI - 2 STAGES 2 STADI - 2 STAGES

25 L

YES

YES

STRUTTURA CHIUSA CON RUOTE

WRAP AROUND TYPE WITH WHEELS

BASE IN LAMIERA DI ACCIAIO

STEEL BASE PLATE

BASE IN LAMIERA DI ACCIAIO

STEEL BASE PLATE

34 - 45

LUNGHEZZA - LENGTH

LARGHEZZA - WIDTH

ALTEZZA - HEIGHT

PORTATA ARIA RESA - AIR FLOW OUTPUT

CAPACITA’ SERBATOIO - AIR TANK CAPACITY

REGOLAZIONE PRESSIONE - PRESSURE REGULATION

MANOMETRO PRESSIONE - PRESSURE GAUGE

TELAIO TIPO - CHASSIS TYPE

POTENZA ASSORBITA - DRIVING POWER

PORTATA - FLOW L/min

PRESSIONE Bar - PRESSIONE Bar

CONTRO PRESSIONE - BACK PRESSURE

TPO MOTORE - MOTOR TYPE

MOTORI IDRAULICI TIPO     HYDRAULIC MOTORS TYPE

NOTA: DOA produce compressori speciali su specifiche del cliente con caratteristiche differenti di portata aria e configurazione, i dati e le caratteristiche della precedente tabella, possono essere va-

riati in ogni momento senza preventiva informazione.

NOTE: DOA produces air compressors on customer specifications with different characteristics of flow and configuration, datas and characteristics of the previous chart can be changed in any mo-

ment without previous notice.

PRESSIONE ARIA - AIR PRESSURE

TESTATA TIPO - HEAD TYPE

MODELLI

CON

POTENZA

PNEUMATICA

SUPERIORE

O VERSIONI

SPECIALI

SONO

FORNIBILI

SU

RICHIESTA

MODELS

WITH

HIGHER

PNEUMATIC

POWER

OR SPECIAL

VERSIONS

ARE

AVAIBLE

ON

REQUEST

150 - 210 Bar 150 - 210 Bar 150 - 210 Bar

max 17 Bar max 17 Bar max 17 Bar

85 Kg 55 Kg 65 Kg

85 cm 60 cm 67 cm

55 cm 35 cm 40 cm

85 cm 49 cm 54 cm

I compressori sono fornibili con due tipi di motore idraulico A e B: 
MOTORE A dotato di regolazione della velocità/giri e con attivazione solo idraulica, quando il serbatoio aria è pieno il compressore pompa a vuoto senza carico ed in continuo

MOTORE B con regolazione della velocità/giri con attivazione elettrica con bobina 12 V integrata, grazie all’attivazione ON/OFF elettrica questo motore può essere automaticamente di-

sattivato in OFF da un pressostato elettrico.

The air compressor can be supplied with two types of hydraulic motor A or B:

MOTOR A equiped with regulation of flow/speed and with ON/OFF hydraulic activation only, when the air tank is full the compressor pumps air out of tank without load in free contineous

rotation

MOTOR B equiped with regulation of flow/speed and with ON/OFF activation by a integrated solenoid switch, thanks to the electric activation, the motor rotation can be stopped when the

air tank is full, the stop signal is given by a electric press static valve in the tank.

I MODELLI OEM SONO COMPOSTI DA  TESTATA E MOTORE IDRAULICO.

L’INSTALLATORE DOVRA’ PREDISPORRE REGOLAZION,I SERBATOIO E

TUBAZIONI PER MONTAGGIO A BORDO DELLE MACCHINE

OEM MODELS ARE FORMED BY THE COMPRESSOR HEAD AND HYDRAULIC 

MOTOR, THE INSTALLATOR HAS TO PROVIDE REGULATIONS, AIR TANK AND PI-

PING FOR INSTALLATION ON BOARD MACHINES

AD INGRANAGGI - GEAR TYPE

CH 75 OEM MODEL

CH 75

- I generatori sono fornibili a richiesta anche completi di telaio e copertura

come illustrato in figura superiore.

- Generators can be requested also with frame and upper cover

as illustrated in above picture.

Linea industriale:DOA  03/04/2013  21.37  Pagina 4



CWB 250 ACCESSORIO PER MARTELLONI

CWB 250 ACCESSORY FOR MOUNTED BREAKERS

DOA Srl si riserva di apportare modifiche nell’esecuzione o funzione delle attrezzature in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

DOA Srl reserves the right to make modifications or change configuration and function at any time without previous notice.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE IDRAULICHE - HYDRAULIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE - PNEUMATIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE POMPA ACQUA - WATER CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRIC CIRCUIT CHARACTERISTICS

PESO - WEIGHT

LUNGHEZZA - LENGTH

LARGHEZZA - WIDTH

ALTEZZA - HEIGHT

Kg 130

70 cm

70 cm

70 cm

PORTATA - FLOW 38 L/min

PORTATA ALLA POMPA ACQUA - OIL FLOW TO PUMP

20 L/min

18 L/min

PRESSIONE max - PRESSURE max 180 - 210 Bar

PORTATA ARIA min-max - FLOW AIR min-max 600 - 900 L/min

PRESSIONE ARIA max - AIR PRESSURE max

TIPO COMPRESSORE - COMPRESSOR TYPE

10,5 Bar

2 stadi/stages - 2 pistoni/piston

PORTATA ACQUA - WATER FLOW 17 L/min

PRESSIONE - PRESSURE 200 Bar

PRESSOSTATO - PRESSURE GAUGE SI - YES

FILTRO ACQUA IN ASPIRAZIONE - WATER SUCTION FILTER SI - YES

TIPO ACQUA - WATER TYPE solo acqua filtrata - clean filtred water only 

TENSIONE - VOLTAGE 12 - 24 Volt

ATTIVAZIONE UTENSILI - TOOLS ACTIVATIONS

CHWB 250 e’ un accessorio idraulico per martelloni ed escavatori previsto per lavori di demolizione

in galleria  per evitare la prematura usura delle boccole ed i problemi causati dalla polvere,

gli addetti ai lavori conoscono bene  questi problemi.

Il gruppo ha due funzioni :

1 – la fornitura di aria compressa inviata nella “camera di percussione” tiene fuori ed

espelle le particelle abrasive  di polvere e detriti che possono danneggiare in breve tempo le

bussole del martello. Questo puo’ causare  costosissimi danni e fermo macchina si evidenzia di

piu’ quando il martello lavora rivolto verso l’alto. Il getto di aria è necessario anche quando il

martellone lavora immerso in acqua per tenere l’ acqua fuori dalla camera di percussione  

2 - la pompa acqua ad alta pressione tramite sei o otto ugelli , collocati in alto,

pressurizza acqua ad alta pressione  effettuando una vera e propria potente doccia intorno alla

punta , questo muro di acqua ferma e “stampa” letteralmente la polvere solo nella zona della

punta, è possibile usare uno degli ugelli per lavare il vetro  della macchine. 

L’ attivazione è delle funzioni è tramite bobine elettriche.

CHWB 250 puo’ essere fornito anche con il solo compressore.

pedale o selettore - pedal or button switch

PORTATA  AL COMPRESSORE - OIL FLOW TO COMPRESSOR FLOW

CHWB 250 is a hydraulic accessory for mounted breakers and excavators  , the use of the group is for demolition works in tunnels

for avoiding premature wear of the lower bushings of the breaker and to stop the dust build up and consequent problems. 

The group has two functions:

1 – The air supplied to the “ percussion chamber “ keeps out the abrasive particles and debris that  can damage in short

time and irreversibly the tool bit lower bushings, this causes very expensive machines down time and is more evident when ma-

chines works with the bit  pointed up. The air supply is also necessary when working with  breakers immerged in water to keep the

water out of the “percussion chamber”

2 – The high pressure water pump, by the mean of six or eight nozzles located in the higher part of  breaker , pressurise

water making a real “strong shower” around the bit, these “water walls” stops and stamp down the dust. Is also possible to use

one of the nozzles to spray water and wash out the dirt from front screen of  the machines.

The activation of the two functions is by  electric solenoids and the two functions can work independently  

CHWB 250 cal also be supplied only with the air compressor.
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HYDROBOX

DOA Srl si riserva di apportare modifiche nell’esecuzione o funzione delle attrezzature in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

DOA Srl reserves the right to make modifications or change configuration and function at any time without previous notice.

HYDROBOX è un compatto gruppo idraulico che può essere instal-

lato come accessorio a bordo di camion, furgoni, ed altri veicoli da

trasporto per lavori stradali, trasformandoli in potenti ed economici

azionatori di utensili idraulici.

HYDROBOX sfrutta il circuito idraulico di questi mezzi che cosi' equi-

paggiati evitano di caricare e trasportare motocompressori e moto-

generatori e possono azionare autonomamente e con incredibile

potenza utensili idraulici come: martelli demolitori,

troncatrici a disco, pompe per acqua, perforatori, carotatrici, trivelle,

motoventilatori, potatori, idropulitrici, utensili ed attrezzature da sal-

vataggio e protezione civile, ed anche generatori di corrente, sal-

datrici e compressori dotati di motore idraulico.

HYDROBOX è un accessorio progettato per uso professionale che

occupa pochissimo spazio, puo' essere montato anche sotto il pianale

di autocarri (come fosse une comune cassetta dei ferri) non richiede

omologazioni,l’installatore deve solo collegare con due tubi il gruppo

alla pompa ad ingranaggi del mezzo che verra' cosi trasformato da

semplice veicolo da trasporto in una versatile ed economica mac-

china operativa.

HYDROBOX is a compact hydraulic accessory that can be installed

on trucks, vans and other working vehiclestransforming them in po-

werful and economical power sources of hydraulic tools.

HYDROBOX exploits the hydraulic circuits of these vehicles elimina-

ting the need to transport air compressors and generators allowing

to power in autonomy and with incredible power hydraulic tools like

breakers, disc saws, water pumps, drills, core drilling

tools, earth augers, ventilators, pruners, hydro cleaners, rescue tools

and also generators, welders, air compressors with  hydrau-

lic motors.

HYDROBOX is designed for professional use occupies little space,

can be fitted on the machines also under the loading surface ( just

like a common tool box) it does not require approvals or special per-

missions, for its installation only thing required is the connection with

two hoses to the hydraulic pump of the trucks that will be transformed

from a simple transport vehicle into a versatile and efficient working

machine.

GRUPPO IDRAULICO AUSILIARIO     HYDRAULIC AUXHILIARY GROUP
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DOA Srl si riserva di apportare modifiche nell’esecuzione o funzione delle attrezzature in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

DOA Srl reserves the right to make modifications or change configuration and function at any time without previous notice.

PESO con olio - WEIGHT with oil 30 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE    -    TECHNICAL CHARACTERISTICS

480 x 300 x H 450 mm

15 L (sono realizzabili serbatoi con capacità superiore secondo necessità - it’s possible to make tanks with more capacity as needed)

CARATTERISTICHE IDRAULICHE    -    HYDRAULIC CHARACTERISTICS

42 L/min (portata max gestibile)   -   42 L/min (maximum flow that can be handled)

190 Bar

Ad alta efficienza, con ventola azionata da motore idraulico o  elettricoA 12 Volt

Ad alta efficienza, con ventola azionata da motore idraulico o  elettricoA 12 Volt

A 3 vie con valvola di massima pressione e raccordi pieghevoli antiurto.

Può ricevere altre linee idrauliche di ritorno provenienti da altri utilizzi.

3 ways with relief valve and orientable couplers for impacts protection.

Can receive other oil return lines.

DIMENSIONI - DIMENSION

CAPACITA SERBATIOIO - TANK CAPACITY

PORTATA max - FLOW max

PRESSIONE max - PRESSURE max

RADIATORI

RADIATORS

BLOCCO VALVOLA ON/OFF

ON/OFF BLCK VALVE

UTILIZZATORI TIPICI

Manutenzioni reti gas/acqua/fognature, manutenzione urbana, impieghi militari e protezione civile, società operanti nell’igiene urbana,

officine mobili e carri attrezzi.

TYPICAL WORKS

Gas water and utilities networks maintenance, urban and road maintenance in general, military and civil protection works,

mobile work shops, towing trucks.

Per installare HYDROBOX, le macchine devono essere

dotate di pompa idraulica o avere la possibilità

di poterla montare.

The HYDROBOX can be installed only on machines

with an hydraulic pump or that have the possibility

to install the pump. 
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TRIDENT è un accessorio idraulico per furgoni e camion formato da tre moduli che permettono di ottenere ovunque ed a basso

costo tre energie: elettrica, pneumatica e idraulica sfruttando l’ energia primaria prodotta dal motore del mezzo.

TRIDENT è formato e divisibile  in tre compatti moduli che possono essere facilmente installati a bordo trasformando i vari

veicoli da trasporto in un potente, versatile, silenzioso, economico mezzo da lavoro.

Con TRIDENT sarà possibile azionare tutti gli utensili elettrici, idraulici e pneumatici come trapani, smerigliatori, troncatrici, martelli

demolitori, pompe per acqua, ventilatori, torri faro, saldatura e  saldatura a fusione per polietilene, chiavi avvitatrici a impulso,

verniciare, produrre aria compressa, e la maggior parte delle attrezzature impiegabili nella manutenzione e lavori esterni.

TRIDENT  is a hydraulic accessory for trucks and vans formed by three parts that allows to obtain at low cost and everywhere.

electric, pneumatic and hydraulic energies from the engine of the vehicles exploiting the hydraulic primary energy produced

by the vehicles engines.  

TRIDENT  is a hydraulic group formed and divisible in three compact modules that can be easily installed on board the trucks

transforming them from normal transportation vehicles into real working equipment  powerful, quiet, versatile , economical

and with minimal maintenance needs.

With TRIDENT  will be pobbible to power all electric, pneumatic and hydraulic tools like drills, grinders, water pumps, breakers,

disc saws, ventilators, tower lights, welding and pipe fusion welding machines, impact wrenches and the majority of the equi-

pement normally used  in the outdoor maintenance works.

energia idraulica

hydraulic energy

corrente e saldatura

electricity e welding

aria compressa

air compressor

TRIDENT

DOA Srl si riserva di apportare modifiche nell’esecuzione o funzione delle attrezzature in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

DOA Srl reserves the right to make modifications or change configuration and function at any time without previous notice.

GRUPPO MULTIPOTENZA IDRAULICI PER FURGONI E CAMION

Energia idraulica, elettrica e pneumatica dal motore del tuo furgone
HYDRAULIC MULTIPOWER GROUP FOR TRUCKS AND VANS

Hydraulic, electric, pneumatic energies from your truck
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I tre moduli possono essere installati in diverse posizioni o separati, sono collegati tra loro da tubi idraulici

flessibili, un circuito elettrico a 12 Volt completa l’ impianto.

The three modules can be installed in different positions or separated, are connected by flexible hydraulic 

hoses, a electric wiring 12 V completes the installatio.

Cos’ è TRIDENT?
TRIDENT è un accessorio idraulico per furgoni e camion formato da tre moduli che permettono di ottenere ovunque 
ed a basso costo energia: elettrica, pneumatica e idraulica.
La pompa ad ingranaggi azionata dal motore mette in circolazione dell’olio, la cui potenza idraulica viene utilizzata
dalle tre utenze impiegabili una per volta.  
TRIDENT è formato da tre compatti moduli separati che possono essere facilmente installati a bordo trasformando
il furgone in un potente, versatile, silenzioso, economico mezzo da lavoro.

What is TRIDENT?
TRIDENT  is a hydraulic accessory for trucks and vans formed by three modules  that allow to obtain at low cost 
and everywhere.  Electric, pneumatic and hydraulic energies  exploiting the hydraulic primary energy produced by
the vehicles engines. 
TRIDENT is formed and divisible in three compact modules that can be easily installed on board  transforming the
truck from a simple transportation vehicles into a professional working equipment  powerful, quiet, versatile,
economical and with minimal maintenance needs.

Le applicazioni tipiche 
TRIDENT è ideale in tutti i lavori ed attività di manutenzione esterna:
- manutenzione reti urbane gas ed acqua – lavori urbani 

- officine mobili, carri attrezzi e mezzi manutentivi vari

- nella protezione civile e mezzi militari

- nel lavoro in aree remote o pronto intervento in genere 

- per comuni , municipalità , comunità montane

Typical applications 
TRIDENT  is ideal in all external maintenance activities:

- maintenance of gas and water networks - municipalities

- service vehicles – mobile workshops – towing trucks

- military and civil protection vehicles  

- vehicles used for operations in remote areas

- excavators and earth moving, agricultural and  mining machinery

L’ uso delle tre funzioni (una per volta)  viene selezionato agendo

sui comandi elettrici collocati sul modulo idraulico.

The use of the three functions ( one at the time !!)

can be chosen by acting on the selection switches on control panel.
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1 ·IL MODULO IDRAULICO PRIMARIO Cod. K0173

Fornisce energia idraulica agli altri moduli ed è formato da: 
serbatoio olio idraulico, valvola  ON/OFF ed innesti rapidi, valvola  max pressione,
radiatore olio con elettroventola, filtro, interruttori elettrici di attacco stacco delle
tre utenze ed il pulsante di arresto in emergenza.
Il modulo idraulico può essere impiegato da solo come azionatore di utensili
idraulici come martelli demolitori, pompe per acqua, seghe a disco ed utensili vari.

Energia idraulica minima richiesta:  35 L/min  @  180 Bar

Energia idraulica utilizzabile dagli utensili idraulici:  30-38 L/min @ 150 Bar

2 ·IL MODULO GENERATORE/ SALDATRICE Cod. K0178

Disponibile in diverse configurazioni di potenza o tri/mono fase.
Può essere ordinato anche come solo generatore da 10 KVA senza saldatrice

Potenza elettrica:   10 Volt in tri-fase 4,5 Volt  in mono-fase
Potenza saldatura:   250 Ampere 
Generatore e Saldatrice tipo: rotativi elettromeccanici

3 ·IL MODULO COMPRESSORE Cod. K0180

Disponibile in diverse configurazioni di portata.

Portata pneumatica max:   1000 L/min aria resa
Pressione aria max:   10 Bar 

DOA Srl si riserva di apportare modifiche nell’esecuzione o funzione delle attrezzature in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

DOA Srl reserves the right to make modifications or change configuration and function at any time without previous notice.

Com è composto?

How it is made?

1 ·THE HYDRAULIC MODULE Cod. K0173

Gives the hydraulic energy to the other two components and is formed by: the oil
tank, diverter oil ON/OFF valve, pressure relief valve, oil radiator with electric fan,
oil filter, quick couplers and the electric control panel with selection switches for
the three functions and emergency arrest button. This module can be installed as
single part to obtain hydraulic energy only for hydraulic hand tools like breakers,
water pumps, disc saws etc

Minimum hydraulic power needed 35 L/min @180 bar

Hydraulic power given to hydraulic tools 30 – 38 L/min @150 bar

2 ·THE GENERATOR/WELDER MODULE Cod. K0178

Optional part,  power and characteristics available in more power
configurations tri/single phase to be chosen.
Available also only as generator 10 KVA without welder. 

Electric power:  10 KWA in tri-phase - 4,5 KWA in single phase
Welding power:   250 Ampere
Type of generator and welder: rotative electro mechanical

3 ·THE AIR COMPRESSOR MODULE        Cod. K0180

Optional part 
(different air flow and characteristics also on request)

Air flow max:   1000 L/min air delivered
Air pressure:   10 Bar 
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Utilizzo oleodinamico

Utilizzo elettrico tri-mono fase

e saldatura

Utensili idraulici

Utilizzo pneumatico

DOA Srl si riserva di apportare modifiche nell’esecuzione o funzione delle attrezzature in ogni momento e senza obbligo di preavviso.

DOA Srl reserves the right to make modifications or change configuration and function at any time without previous notice.

Come funziona?
Sul cambio del mezzo deve essere installata una presa di forza con pompa idraulica (sono accessori richiedibili 
al fabbricante del camion o anche “after market” prodotti da più aziende - vedi figura 1 pagina 4)
Quindi deve essere installato il MODULO IDRAULICO primario nella posizione più conveniente e deve essre
collegato alla pompa con due tubi di aspirazione e pressione.
L’operatore deve, a veicolo fermo e dopo avere tirare il freno a mano, aumentare di poco il numero di giri
del minimo del motore agendo sul selettore di giri, deve poi connettere ed attivare la pompa premendo un pulsante
elettrico in cabina, l’olio verrà messo in circolo (in libera circolazione e senza pressione) ed inviato al modulo idrau-
lico e poi “in serie” egli altri moduli, in questo stato l’olio circola senza pressione e torna al  serbatoio.
il motore non fa alcun sforzo essendo tutto in fase di NON lavoro.
Il gruppo è pronto all’ uso e basterà scegliere la funzione desiderata, la selezione delle tre utenze: elettrica,
idraulica e pneumatica avviene semplicemente premendo un pulsante sul pannello del modulo idraulico. 
A questo punto basterà azionare l’utensile collegato ai gruppi e lavorare, in questa fase si avvertità che il motore
andrà un po sotto sforzo ma il sistema automatico di stabilizzazione dei giri interverrà per tenere stabile il numero
di giri al regime prestabilito. 
L’operatore potrà ora lavorare con tutti gli utensili elettrici, idraulici o  pneumatici e anche saldare.

VEDI VIDEO SU  www.doa.it   -   SEE VIDEO ON www.doa.it

How it work?
On the truck gear box must be installed a power take off and a hydraulic gear pump (these are accessories 
produced by different companies or can be ordered at the truck manufacturers with the new vehicle
- see fig. 1 at page 4)  
Then  must be installed in convenient position the primary hydraulic module that has to be hydraulically connected
by two hoses (suction and pressure) to the hydraulic gear pump.   
The operator, with hand brake engaged , set the engine speed at the recommended  RPM,  then activate the 
hydraulic pump by pressing a button, when pump is connected to engine oil pressure is given (in free circulation)
to the primary hydraulic module,  then oil goes to the other two modules and back again to the primary
hydraulic module, in this state the engine makes no effort as nothing is working.
The group is ready to work , the operator can select one of the three uses by pushing the electric switch located
on the primary module and use the tool, ( one tool at the time ),  in this mode the truck engine goes a little under
load and can be felt a small engine speed decrease but the engine speed control automatically  keep the speed
stable as needed.
The operator can now work with hydraulic or electric or pneumatic tools!!
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Quali sono i vantaggi?
- Ottenere energia idraulica, elettrica, pneumatica ovunque ed a basso costo

- Possibilità di avere corrente tri/mono fase fino a 12 kva

- Possibilità di saldare fono a 250 A

- Possibilità di avere aria compressa fino a 1000 L/min 

- Possibilità di azionare alla massima potenza tutti gli utensili idraulici ed elettrici

(esempio il furgone può diventare una pompa idrovora per muovere portate fino a 3000L/min)

- Grande riduzione di peso caricato ed ingombri, alte potenze disponibili

- Silezionsità, è ideale in lavori urbani e notturni      

- Aumentata produttività ed efficienza delle squadre e totale impiego del mezzo

- Economia di acquisto ed esercizio, minima manutenzione, niente possibilità di furti  

- Nessuna necessità di pericolosi carburanti a bordo macchina, implicita massima sicurezza

- Nessun problema di evacuare fumi di scarico di motori autonomi, utilizzo semplicissimo

- Nessuna pericolosa e faticosa operazioni carico/scarico di tradizionali compressori/ generatori

- Il gruppo può essere riutilizzato e montato anche su altri mezzi.

What are the advantages
- Obtain from a truck three energies at low cost and everywhere

- Possibility of having current tri/single phase up to 12 KVA

- Possibility of welding at  250 Amps .

- Possibility of  generating Air Compressed up to 1000 L/min

- Possibility of powering all hydraulic tools at their maximum power

(example the truck can become a dewatering pump to move up water to 3000 L/min flow)   

- Reduction of weight loaded and space saving , no other equipment transported, high available power   

- Maximum quietness – ideal in urban and night works 

- Increased productivity and total utilisation of the vehicles

- Economy of running , minimal maintenance , easy use and no problem of continuous

- No thefts of equipment and fuel , no tiring and potentially dangerous loading/downloading operations

of equipment from vehicles

- No problem of avacuations of smokes from engines used inside   

- No need to have on board other fuels that can be dangerous

- The group can be reinstalled on other vehicles
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POTENZA IDRAULICA NECESSARIA DAI VEICOLI - NECESSARY PRIMARY HYDRAULIC POWER FROM VEHICLE

PORTATA - FLOW min - max 35 - 42 L/min

PRESSIONE - PRESSURE min - max 180 - 210 L/min

CARATTERISTICHE DELLA PARTE IDRAULICA - CHARACTERISTICS OF HYDRAULIC PARTS

CAPACITA’ SERBATOIO - OIL TANK CAPACITY 38 L

RADIATORE OLIO - OIL RADIATOR Radiator with electric fan 12 V

FILTRO OLIO - OIL FILTER A cartuccia tipo Spin ON - Cartridge Spin ON type

VALVOLA ON/OFF - ON/OFF VALVE A 3 vie con valvola di max pressione - 3 ways, open center with relief valve

SELEZIONE UTILIZZI - SELECTION OF FUNCTIONS Con pulsanti elettrici - By electric buttons on control panel

TIPO MOTORE - HYDRAULIC MOTORS TYPE Motori gruppo 2 con bobina 12 V - Gear type group 2 with activation by solenoid 12 V

POTENZA IDRAULICA AGLI UTENSILI IDRAULICI - HYDRAULIC POWER TO HYDRAULIC TOOLS

PORTATA - FLOW All hydraulic power available from primary circuit and proportional to engine speed

PRESSIONE - PRESSURE Regolata a 150 Bar - Regolated ato 150 Bar

CARATTERISTICHE SALDATRICE E GENERATORE - CHARACTERISTICS WELDER AND GENERATOR

SALDATRICE TIPO - WELDER TYPE Mod. FW2-DC con Volt metro e differenziale magneto termico

POTENZA SALDATURA - WELDING POWER Max 250 Amp regolabili

POTENZA GENERATORE - GENERATOR POWER 10 KVA in tri fase - 4,5 KVA in mono fase - 10 KVA in tri phase - 4,5 KVA in single phase

REGOLAZIONE SALDATURA - WELDING POWER REGULATION Si - Yes

CARATTERISTICHE COMPRESSORE - COMPRESSOR CHARACTERISTICS

ARIA RESA - AIR DELIVERED Portata 1.000 L/min @ 7 Bar

ARIA ASPIRATA - AIR DELIVERED 1.200 L/min

PRESSIONE ARIA - AIR PRESSURE Max 10,5 Bar regolabile (a richiesta fino 15 Bar)

CAPACITA’ SERBATOIO ARIA - AIR TANK CAPACITY 25 L (standard model) possibility to install larger size tanks

TIPO COMPRESSORE - COMPRESSOR TYPE 2 stages with cast iron head for heavy duty applications

ACCESSORI - ACCESORIES 2 pressure gauges (1 for the tank, and 1 for the output pressure regulation)

PESO E DIMENSIONI

DIMENSIONI mod. standard - DIMENSIONS mod. standard mm 716 x 445 x H 500 

PESO modulo idraulico - WEIGHT hydraulic module Kg 82 con olio idraulico

PESO modulo elettrico - WEIGHT electric module Kg 102

PESO modulo pneumatico - WEIGHT pneumatic module Kg 102 

ESEMPIO TIPICO  DI MONTAGGIO DEI 3 MODULI

TYPICAL EXAMPLE OF 3 MODULES MONTAGE

HYDRO-BLOCK
Power Station

Art. F22 PS HB0001 00 00
Montaggio con elettrofrizioneEsempio di gruppo HYDRO-BLOCK applicato su Fiat Ducato L2 H2 tramite frizione elettro-

meccanica. Questa soluzione permette di ottimizzare, se pur singolarmente, tutta al forza creata da
un sistema ad elettrofrizione e di trasmetterla ad un generatore da 4,5 KW oppure ad un compres-
sore da 400 litri/minuto oppure permette di sfruttare la potente forza idraulica tramite gli attacchi ra-
pidi forniti di serie sul blocco idraulico art. F 22 PS HB0173 00 00. Da sottolineare che gli utensili
idraulici come ad esempio avvitatori, demolitori o pompe di aspirazione sono più performanti e po-
tenti di un eletroutensile.
Questa combinazione è indicata per:
- Riparazione e manutenzione carrelli elevatori e piattaforme aeree.
- Soccorso stradale veicoli commerciali e leggeri.
- Elettricisti e idraulici.

Art. F22 PS HB0173 00 00
Blocco idraulico

Art. F22 PS HBK0174 00 00
Blocco generatore idraulico 4,5 KW

Art. F22 PS HB0179 00 00
Blocco compressore aria 400 litri

Art. F22 PS HB0201 00 00
Bombola aria 25 litri 15 bar - verticale

Art. F22 PS HB0002 00 00
montaggio con PTO

Esempio di gruppo HYDRO-BLOCK applicato su Iveco Daily L2 H2 tramite presa di forza (la
predisposizione per la presa di forza con il regolatore di giri motore è di serie per il Daily salvo varia-
zioni della casa costrutrice ). Questa soluzione permette di ottenere elevate prestazioni in termini di
potenza elettrica, e buone potenze pneumatiche (320 litri/minuto) potendo utilizzare contempora-
neamente sia elettrictà che aria compressa. Questo abbinamento permette anche in fase di spunto
del compressore (5,63 KW) di avere ancora un buon margine di energia elettrica disponibile: 7,1 KW
in trifase e 2,4 KW in monofase.
I veicoli con predisposizione della presa di forza al cambio abbinati a questo tipo di composizione di
HYDRO-BLOCK sono particolarmente indicati per:
- Elettricisti e idraulici operanti in cantieri di grandi dimensioni.
- Soccorso stradale veicoli commerciali e autovetture.

Art. F22 PS HB0173 00 00
Blocco idraulico

Art. F22 PS HB0176 00 00
Blocco generatore idraulico 16 KW

Art. F22 PS AIR380 03 5B (trifase)
Gruppo compressore elettrico 320 litri

Modulo idraulico Modulo elettrico Modulo pneumatico

Hydraulic modul Electric modul Pneumatic modul

PRESSURE LINE

SUCTION LINE

P
U

M
P

Fig. 1
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POMPE IDRO PULITRICI

PRESSURE WASHER PUMPS
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PESO - WEIGHT 12 Kg                                         15 Kg

26 cm                                         30 cm

22 cm                                         24 cm

29 cm                                         31 cm

15 L/min                                         27 L/min

200 Bar                                         150 Bar

3/8 BSP maschio - male

ACQUA FILTRATA - FILTERED WATER

YES                                         YES

YES                                         YES

YES                                         YES

YES                                         YES

INGRANAGGI - GEAR TYPE

30 - 45 L/min    Self regulating                                     

30 L/min                                         

140 - 210 Bar                                       

17 Bar                                         

A RICHIESTA - ON REQUEST

LUNGHEZZA - LENGTH

LARGHEZZA - WIDTH

ALTEZZA - HEIGHT

PORTATA ACQUA - WATER FLOW

PRESSIONE - WATER PRESSURE

FILETTATURA PRESSIONE - PRESSURE THREAD

FLIUDO POMPABILE - FLUID PUMPABLE

MANOMETRO PRESSIONE - PRESSURE GAUGE

INIETTORE CHIMICO - CHEMICAL INJECTOR

ESPULSORE ACQUA  IN RICICLO - EJECTOR OF BY PASS WATER

FILTRO IN  ASPIRAZIONE - SUCTION FILTER

MOTORE IDRAULICO - HYDRAULIC MOTOR

PORTATA - FLOW L/min

PORTATA IDEALE - IDEAL FLOW L/min

PRESSIONE Bar - PRESSURE Bar

CONTROPRESSIONE - BACK PRESSURE

POSSIBILITY ON/OFF ELECTRIC

WHY 1250 - THY 2715: Le pompe hanno il motore ad ingranaggi separato dal corpo pompa, questo permette di poter mon-

tare motori idraulici di cilindrata diversa e con attivazione ON/OFF sia idraulica che elettrica a 12 Volt. Entrambi i modelli

devono lavorare solo in posizione orizzontale in quanto il corpo pompa ha pistoni, bielle ed albero a gomito ed ha un livello

di olio lubrificante di queste parti che deve stare in piano. CONTATTARE DOA PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

WHY 1250 - THY 2715: The pumps have gear motor separated from the pump body, this allows the installation of different

motor size or motors with hydraulic or electric 12 V ON/OFF activation, both pumps must work only in horizontal position

as the lubricant oil for the cranckcase requires only plane position. 

CONTACT DOA FOR MORE INFORMATIONS.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS WHY 1520 THY 2715

ACQUA   -   WATER

OLIO   -   OIL

Illustrated mod. WHY 1520
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HYDRAULIC MOTOR RANGE

FOR DOA ROTARY TOOLS
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DOA S.r.l.
Via Cortiva, 5
22060 NOVEDRATE (CO) - Italy
Tel. +39 031.792040 - Fax +39 031 793917
info@doa.it
www.doa.it

DISTRIBUTOR STAMP

TIMBRO DISTRIBUTORE

UTENSILI IDRAULICI    HYDRAULIC TOOLS

Centraline benzina: 6 modelli
Petrol power packs: 6 models

Centraline diesel: 3 modelli
Diesel power packs: 3 models

Centraline elettriche: 3 mod.
Electric power packs: 3 models

Centraline 700 Bar: 3 modelli
700 Bar power packs: 3 models

Demolitori: 4 modelli
Breakers: 4 models

Perforatore: 2 modelli
Hummer drill: 2 models

Troncatrici: 3 modelli
Disc saws: 3 models

Carotatrici: 2 modelli
Core drills: 2 models

Pompe acqua: 4 modelli
Water pumps: 4 models

Ventilatori: 3 modelli
Ventilators: 3 models

Motore per attrezzi  fora tubi
Motor for pipe drilling

Sega alternativo
Reciprocating saw

Attrezzi schiaccia tubi
Pipe compressing tools

Pompa idro pulitrice
Pressure washer pump

Saldatrici: 3 modelli
Welders: 3 models

Generatori: 6 modelli
Generators: 6 models

DOA produce la più ampia gamma di utensili idraulici dispo-
nibili in UE. La gamma è in continua evoluzione per fornire a
gli utilizzatori soluzioni sempre più innovative per migliorare
la sicurezza, la produttività eliminando i rischi e la fatica.

DOA produces the largest hydraulic tools range available
today in UE. The range is in constant evolution to give inno-
vative solutions, improving safety and productivity elimina-
ting risks and fatigue.
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