GUIDA AI PRODOTTI
PRODUCT PROFILE

MANUFACTURERS SINCE 1967
“Mammut” is a brand by Cattini
Oleopneumatica, a leader manufacturer
company which has been working
in Automotive and Mining sector for
almost 50 years, enjoying a constant
qualitative and technological growth and
able to offer an extremely wide range of
products.
Each jack is made with special prime
quality material and inspected and
tested before leaving our storages.
This makes Mammut range a perfect
solution for all our customers needs.

“Mammut” è un noto marchio di proprietà della Cattini Oleopneumatica srl,
azienda leader nella produzione che opera
nel settore automotive e minerario da 50
anni, esprimendo una crescita qualitativa e tecnologica costante e in grado di
offrire una gamma estremamente ampia
di prodotti.
Ciascun sollevatore è costruito con materiali di primissima qualità ed è ispezionato e testato prima di essere spedito dai
nostri magazzini.
E’ questo che rende la gamma Mammut
una soluzione ottimale per tutte le esigenze dei nostri clienti.

QUALITY CONTROL
The quality, in our opinion, starts
with the choice of materials
that are accurately selected and
provided with technical data
sheets certifying the technical and
mechanical features as well as the
chemical analysis.
But the process does not stop
here: it follows the machining
and assembly phases till the
presentation of the final product.
This allowed us to guarantee our
jacks during the time, offering
reliability and success.
ASSEMBLY
All Mammut jacks, accesories and
equipment are locally produced by
Cattini quality assurance personnel
oversight.
The external design together with
the engineering employed by
Cattini staff is completely focused
on safety and economic efficiency.
FINAL TEST AND INSPECTION
Each single jack made undergoes
final testing and inspection for
more than an hour with automatic
devices besides the ordinary tests
established by the European
Standards. It is then checked once
again to guarantee its perfect
working order.

CONTROLLO QUALITÀ
La qualità, secondo ciò in cui noi
crediamo, nasce dalla scelta dei
materiali, accuratamente selezionati e accompagnati da schede
prodotto certificanti specifiche
tecniche, meccaniche e relative
analisi chimiche.
Ma non si esaurisce in questa fase;
accompagna la lavorazione fino alla
presentazione del prodotto finito.
Questo ci ha permesso di garantire i
nostri sollevatori nel tempo, assicurando affidabilità e serietà.
ASSEMBLAGGIO
Tutti i sollevatori Mammut, gli
accessori e le attrezzature sono
prodotti localmente, sotto la supervisione del dipartimento tecnico
dell’azienda.
Il design esterno insieme all’ingegneria utilizzata dal personale sono
interamente indirizzati alla sicurezza e all’efficienza economica.
COLLAUDO
Ogni singolo sollevatore prodotto
viene collaudato per oltre un’ora
con dispositivi automatici, oltre
alle normali prove imposte dalla
Normativa Europea, e successivamente ricontrollato per garantirne il
perfetto funzionamento.

QUALITY
CONSTANT CONTROL
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WE KNOW HOW
DESIGN
The search for maximum product quality is guaranteed
by the high level of professionalism and experience,
combined to the high level of professionalism of our
staff. All the designs stages are performed inside the
company, using extremely advanced computerized
systems, 3D technical softwares, vector converter
softwares.
WORKING THE RAW MATERIAL
The working of each single item is done completely
inside the company using numerically controlled machinery boasting extremely high technology, quality and
precision. Once the first stages are finished, the product
is ready to be treated with thermic treatments.
WAREHOUSE
Displaced on total area of 2500sqm. and divided into 3
different independent areas, our warehouses represent
the right compromise between modernity and efficiency. The high computer-controlled management ensures
us the prompt delivery of whatever jack.
ECO SUSTAINABILITY
Sustainability, a brand new way of doing business, an
ethical commitment for a better environment. Producing in Italy is synonymous with processes conforming
to the strictest laws in the world. And it is for this reason that we have invested a lot, improving our products
with a keen eye on the environment.
We paint our products with eco friendly materials and
our new painting unit is designed and made to use
water-based eco friendly paint.

PROGETTAZIONE
La ricerca della massima qualità scaturisce da un elevato
grado di professionalità e esperienza sul campo, unita alla
grande professionalità del nostro personale. Tutte le fasi della
progettazione sono eseguite internamente utilizzando sistemi
informatici estremamente avanzati, software di grafica 3D e
programmi vettoriali.
LAVORAZIONE MATERIE PRIME
La lavorazione dei singoli particolari è eseguita interamente
all’interno dell’azienda utilizzando macchinari a controllo
numerico di altissima qualità e precisione. Terminati i
primi passaggi, il prodotto è pronto per trattamenti termici
superficiali.
MAGAZZINI
Dislocati su un’area complessiva di circa 2500mq. e suddivisi
in 3 aree completamente indipendenti ed autonome,
rappresentano il giusto compromesso tra modernità
ed efficienza. Dalla gestione altamente informatizzata,
permettono la consegna rapida di qualsiasi tipo di sollevatore.
ECOSOSTENIBILITÀ
Sostenibilità, un nuovo modo di fare impresa, un impegno
etico per un ambiente migliore. Produrre in Italia significa
avere processi conformi alle legislazioni più restrittive
del mondo. Proprio per questo abbiamo investito molto,
migliorando i nostri prodotti con un occhio di riguardo per
l’ambiente. I nostri prodotti sono verniciati con materiali
ecologici e il nuovo impianto di verniciatura interno è stato
progettato e realizzato appositamente per la verniciatura
ecologica ad acqua.

WARRANTY

GARANZIA

At Cattini, all efforts are made to assure our products meet high quality and durability standards.
The Mammut range is covered by a 12 month
warranty, valid from the date appearing on the
purchase document. The warranty certificate can
be found in the end user manual provided along
with the shipment.

In Cattini, l’obiettivo principale è focalizzato sulla
sicurezza.
La gamma Mammut è coperta da 12 mesi di
garanzia, valida a partire dalla data indicata sul
documento d’acquisto.
Il certificato di garanzia può essere trovata nel
manuale di utilizzo per l’utente fornito insieme alla
spedizione.
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INTERNATIONAL
CONFORMITY
All our products are certified according to the
strictest EC standards because the technology in
each and every CATTINI product is one of quality
and precision combined with the experience of our
highly specialized technical staff.
This certification originates from the design: it is not
applied only to the finished product but is innate in
each single detail that make up our lifts.
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COMPANY CERTIFICATION AND
EVOLUTION

Our company is ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM certified.
To provide a performance that comes up to
expectations, certification guarantees that all the
products, starting from their design, going through production, assembly and testing, are made in
absolute compliance with current standards.
All our jacks are constantly evolving.
In fact each time there is a change decreed by
technological progress, we take it upon ourselves
to use it to improve our strategic strong points
because even though a product works well we
have to see to it that it works even better.
We always keep a keen eye on what happens in
the world. And in the case of particular demands
we know just how to respond with new models or
by improving the existing ones.

PRODUCT CERTIFICATION

As testimony to our company’s strong commitment towards a quality policy, our products
conform to the directives 93/44EEC, EN1494,
98/37/EEC, 2006/42/EEC and GOST.

CERTIFICAZIONE ED EVOLUZIONE
AZIENDALE

La nostra azienda è certificata ISO 9001 SISTEMA
GESTIONE QUALITA’.
Per fornire prestazioni all’altezza delle aspettative
la certificazione garantisce che tutti i prodotti, a
partire dalla progettazione, passando per la produzione, l’assemblaggio e il collaudo, sono costruiti
nel più assoluto rispetto delle normative vigenti.
Tutti i nostri sollevatori sono in costante evoluzione.
Proprio per questo adottiamo tempestivamente
ogni cambiamento imposto dal progresso tecnologico impegnandoci per mettere perfettamente
a punto i nostri punti di forza strategici, perché
se un prodotto funziona bene, dobbiamo fare in
modo che funzioni ancora meglio.
Siamo sempre molto attenti a quello che accade
nel mondo. Se vi sono esigenze particolari, sappiamo rispondere con nuovi modelli o con l’evoluzione
di quelli esistenti.

CERTIFICAZIONE PRODOTTI

A testimonianza del forte orientamento della nostra azienda verso la politica della qualità i nostri
prodotti sono conformi alle direttive 93/44EEC,
EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC e GOST.

CONVERSION TABLE
TABELLA DI CONVERSIONE
CONFORMITÀ
INTERNAZIONALE
Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo il
più rigido rispetto della normativa CE, perché in
ogni prodotto CATTINI la tecnologia si fonde con
la qualità, la precisione con l’esperienza del nostro
staff tecnico altamente specializzato. Questa
certificazione nasce dalla progettazione: non
è applicata solamente al prodotto finito ma è
innata nei singoli particolari che compongono ogni
nostro sollevatore.

Length
Lunghezza

Mass
Massa

Pressure
Pressione

Inches
Pollici
(in)
1 in
1 mm

1 lb
1 kg
1t
1 US ton
1 bar
1 psi

0,0394
Pounds
Libbre
(lb)
2,2046
2204,6
2000
Bar

Millimeter
Millimetri
(mm)
25,4
Kilograms
Chilogrammi
(kg)
0,4536
1000
907,18
Psi
14,5

Metric ton
Tonnellata
(t)
0,0004
0,001

Short ton
Tonnellata americana
(ton)
0,0005
0,0011
1,1023

0,9071

0,069
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MINING AND SPECIAL
APPLICATIONS JACKS
Mammut jacks offer to all customers a
solution that is safe and easy to use,
suitable for all heavy-duty vehicles
from the shop to underground, mining,
construction and railroad industries.
Available in various models depending on
load capacity (from 30to 150t.) and use,
each jack can be configured with a wide
range of accessories to meet all demands:
• Load blocking system
• Remote control for working safely
• Various extensions to suit all operations
All models are hydro-pneumatically
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operated and equipped with a dual
descend valve for greater control when
bearing weight and automatic piston
return.
For excellent handling during use and
transport, each Mammut jack has:
• Foulding handle that allows the
operator to raise or lower it easily,
entering the jack underneath the
vehicle
• Wide pneumatic tyres for easy
movement on any surface
• Special hook for transport

SOLLEVATORI DA MINIERA
E PER APPLICAZIONI SPECIALI
I sollevatori “Mammut” offrono a tutti
i clienti una soluzione sicura e di facile
utilizzo, adatta a tutti i veicoli pesanti dal
negozio, alle industrie sotterranee, dalle
imprese di estrazione mineraria a quelle
ferroviarie.
Disponibili in vari modelli a seconda delle
capacità (dalle 30t. alle 150t.) e degli
utilizzi, ogni singolo sollevatore può essere
configurato con una vasta gamma di accessori atti a soddisfare tutte le esigenze:
• Sistema di bloccaggio del carico
• Comando remoto per operare in sicurezza
• Vari tipi di prolunghe per ogni tipologia
di operazione

Tutti i modelli sono oleopneumatici, con
doppia valvola di discesa per un maggior
controllo sotto carico e con rientro automatico dei pistoni.
Per un eccellente manovrabilità durante
l’utilizzo e il trasporto, ciascun sollevatore
dispone di:
• Manico pieghevole che consente all’operatore di alzarlo o abbassarlo facilmente
durante l’inserimento dello stesso sotto
il veicolo
• Ampie ruote pneumatiche per un facile
spostamento su ciascuna superficie
• Ganci speciali per il trasporto
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