ITALIANO

Tecnica forestale
e
manutenzione del paesaggio

®

WOODCRACKER MOWBLOWER MULCHER
®

®

B

envenuti nel mondo Westtech®!

Ci occupiamo della produzione di macchine robuste per
la tecnica forestale e la manutenzione del paesaggio e
di molto altro ancora.
Ogni linea di prodotti Westtech® è sviluppata dal team di
esperti di tecnologia Westtech®, sempre in stretta collaborazione
con Voi - i nostri clienti. Il nostro obiettivo è quello di offrire una
gamma di prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti e
di ottimizzare costantemente le aree di applicazione.
MADE IN AUSTRIA
Westtech® – un marchio austriaco di prodotti di qualità superiore.
Lo sviluppo e la produzione avvengono nello stesso stabilimento,
garantendo i più elevati standard di qualità e la massima durata
di vita dei prodotti.
NEXT TECH
Mettete alla prova l’affidabilità dell’azienda Woodcracker®,
Mowblower® e Trinciatrice! I prodotti Westtech® si distinguono
per la tecnologia innovativa - sempre all‘avanguardia.
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Tecnica forestale e
manutenzione del paesaggio
®

La gamma dei prodotti
TAGLIO

WOODCRACKER C
®

Cesoia

WOODCRACKER CS

WOODCRACKER L

®

Cesoia motosega

WOODCRACKER CS SMART

WOODCRACKER CB

WOODCRACKER TK

Testa da taglio veloce

®

Testa da taglio flessibile

Woodcracker® C, CL, CB e CS
riescono a raccogliere alberi e
arbusti che hanno un tronco al
massimo di 75 cm di diametro.

NEXT
TECH

SPACCATURA DI TRONCHI

WOODCRACKER CL
®

4

TAGLIO E SEGATURA

www.westtech.at

®

Cesoia motosega per abbattimenti
di alberi speciali

®

Spaccalegna

WOODCRACKER W
®

Pinza spaccalegna

®

Variante di montaggio

Woodcracker® L e W
spaccano tronchi
di grande diametro.

Woodcracker® S recide
ceppaie a rasoterra.

WOODCRACKER MOWBLOWER MULCHER
®

MANUTENZIONE DEL TERRENO

®

FALCIATURA E TRINCIATURA
MADE IN AUSTRIA

WOODCRACKER S

TRINCIATRICE

®

Manutenzione di aree verdi rigogliose

Pinza trancia ceppi

WOODCRACKER R

MOWBLOWER

®

®

La falciatrice dotata di
soffiatore

Pinza estirpatrice

La nostra gamma di prodotti Woodcracker®
e il nostro know-how supportano tutta
la catena logistica della biomassa.

WOODCRACKER G
®

Pinza raccoglitrice

Woodcracker® R sradica
le ceppaie complete dal
terreno.

Woodcracker® G
raccoglie materiale
dal suolo boschivo.

La cippatura del materiale raccolto permette di
creare biomassa preziosa per il recupero di energia.

NEXT
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®

C

I VANTAGGI PRINCIPALI
Controllo
multigrip +
autospeed

Pinza

• Montaggio individuale sui mezzi di sollevamento,
ad es. escavatore e gru.
• Bassa usura e bassa manutenzione grazie al meccanismo
di taglio speciale.

Sistema di
rotazione a
cilindro
orientabile
2 x 45°

Raccoglitore

• Robusto attrezzo da taglio e sostituzione semplice della lama.
• Manovra semplice grazie ai comandi di facile utilizzo.
• Controllo multigrip e autospeed per una maggiore prestazione
di raccolta e risparmio sul consumo di carburante.
• Estensione del processo di raccolta grazie al braccio raccoglitore.
• Accatastamento ordinato, a fasci, del materiale raccolto.
• Superficie di taglio pulita.

Attrezzo da taglio
Opzionale:
• Sistema di rotazione a cilindro oppure tiltator
• con o senza raccoglitore

• Raccolta a basso impatto sul suolo grazie all’impiego dell’escavatore.

a li t y

• disponibile

Patented.

Dati tecnici

C 250 		
WOODCRACKER C		
®

Diametro di tranciatura del legno debole
Diametro di tranciatura del legno duro
Apertura pinza
Apertura cesoia
Peso proprio (base - full optional)
Quantità di litri consigliata 1)
Quantità di litri consigliata per la funzione sec1)
Pressione di esercizio consigliata
Peso di servizio del veicolo portante 2)
Multigrip
Opzionale: Autospeed
Opzionale: Sistema di rotazione a cilindro
Opzionale: Adattatore di rotazione – tiltator
Opzionale: Power Tiltator
Opzionale: Raccoglitore
1)

6

C 350 		 C 450		 C 550

300						 400		 500			
280						 350		 450			
930						 1430 		 1600 		
450 					 700 		 800 			
580 - 970 			 1150 - 1620		 1760 - 2350 		
50 - 100			 70 - 150		 80 - 160		
35 - 50			 45 - 60		 45 - 60		
280 					 280 		 280 			
7 - 15 			 14 - 20 		 20 - 25 		
integrato			integrato		integrato		
•							•		•			
• 2 x 48˚			 • 2 x 48˚		 • 2 x 48˚		
• a rotazione continua		 • a rotazione continua		 • a rotazione continua		
–							 • a rotazione continua		 • a rotazione continua		
•							•		•			

Secondo la modalità di funzionamento o l’attrezzaggio del Woodcracker.

2)

600		
550		
1600		
900		
2000 - 2620
100 - 190		
50 - 70		
280		
24 - 30		
integrato
•
• 2 x 48˚
• a rotazione continua
• a rotazione continua
•

In funzione dell’attrezzaggio del veicolo portante.

Woodcracker® C – l‘attrezzo da taglio efficiente per l’abbattimento di alberi e la raccolta di arbusti.

mm
mm
mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Ce

rtified

Qu

• Prelevamento in posizione verticale del materiale di raccolta –
basso impatto ambientale.

L‘attrezzo da taglio efficiente per l’abbattimento di alberi e la raccolta di arbusti.

WOODCRACKER C Esempi pratici di utilizzo.
®

In zone paludose.

Raccolta estesa di materiale
per fini energetici.

Abbattimento di alberi pericolanti.

Woodcracker® C impiegato nella raccolta di legname per fini energetici al margine del bosco.

Superficie di taglio pulita.

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

VIDEO

PRATICO

Usuale abbattimento di alberi e raccolta di arbusti.
Raccolta di cedui da biomassa.
Su terreno pianeggiante, su scarpate, in zone paludose.
Manutenzione dei margini stradali e dei sentieri.
Raccolta in larga scala su terreni forestali.
Abbattimento di alberi pericolanti.
Coltivazione e manutenzione del paesaggio.

NEXT
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®

CL

I VANTAGGI PRINCIPALI
• Diverse opzioni di montaggio (ad es. su escavatori, pale gommate).
• Poca manutenzione e bassa usura grazie al meccanismo
di taglio specialistico.
• Peso ridotto.
• La superficie di taglio rimane pulita, permettendo
la ricrescita della nuova pianta.
• Sfruttabile anche nelle piccole foreste, così da permettere
una semplice gestione.
Woodcracker® CL:
la testa da taglio veloce e
leggera al miglior prezzo!
L’acquisto ideale per l’impiego
nel settore agricolo.

a li t y

Dati tecnici

WOODCRACKER CL
®

Lama sostituibile

CL 190

CL 260

Diametro di tranciatura del legno debole							 250														320				
Diametro di tranciatura del legno duro							 190														260				
Apertura pinza = Apertura cesoia							 685														760				
Peso proprio (base - full optional)							210 - 310												350 - 630				
Quantità di litri consigliata 1) 							40 - 80													50 - 100 				
Pressione di esercizio consigliata 							 250														280				
Peso di servizio del veicolo portante 2) 							 2,5 - 7,5													6 - 14				
Opzionale: Autospeed				 		•														•
Opzionale: Raccoglitore							 –														•
Opzionale: Sistema di rotazione a cilindro			
		• 2 x 48˚													• 2 x 48˚
1)

8

• disponibile

Woodcracker® CL190 è adatto anche
per il montaggio su pale gommate/Hoftrac.

mm
mm
mm
kg
l/min.
bar
t

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Ce

rtified

Qu

Eccellente rapporto costi/benefici per silvicoltori,
proprietari di foreste per scopi energetici e paesaggisti.

Secondo la modalità di funzionamento o l’attrezzaggio del Woodcracker. 2) In funzione dell’attrezzaggio del veicolo portante.
Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.

Woodcracker® CL – la testa da taglio veloce e leggera per l’impiego nel settore agricolo.

La testa da taglio veloce e leggera per l’impiego nel settore agricolo.

WOODCRACKER CL 190 Esempi pratici di utilizzo.
®

La testa da taglio Woodcracker® CL190 è stata sviluppata appositamente per la facile raccolta di legno debole
con diametro fino a 25 cm.

VIDEO

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•

PRATICO

Raccolta rapida di piccoli alberi e arbusti.
Raccolta di piantagioni a breve rotazione.
Nel terreno, sui pendii e nelle zone umide.
Coltivazione e manutenzione del paesaggio.
Impiego nel settore agricolo su pale gommate/Hoftrac.

NEXT
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®

Montaggio rigido
Sistema di rotazione
a cilindro

Montaggio cardanico (CB 150)
Funzione di
inclinazione

CB

tenaglia inclinata
(90°)

Raccoglitore
taglio e
raccolta
in un unico
ciclo
Tenaglia tronchi /attrezzo da taglio

Tenaglia tronchi / attrezzo da taglio

I VANTAGGI PRINCIPALI

•
•
•
•
•

Diverse opzioni di montaggio (ad es. su escavatori, pale gommate).
Poca manutenzione e bassa usura grazie al meccanismo di taglio specialistico.
Peso ridotto.
Raccolta simultanea di più alberi in una singola operazione grazie alla funzione di raccolta
che consente di risparmiare tempo.
Essiccazione all’aria del raccolto prima della macinazione, producendo biomassa di qualità superiore.
La superficie di taglio rimane pulita, permettendo la ricrescita della nuova pianta.
Il taglio a filo del terreno, permette di lasciare la superficie di raccolta pulita e fertile.
Metodo di raccolta economico.
Sfruttabile anche nelle piccole foreste, così da permettere una semplice gestione.
a li t y

• disponibile

Ce

– non disponibile

rtified

Qu

Dati tecnici

WOODCRACKER CB
®

Diametro di tranciatura del legno debole
Diametro di tranciatura del legno duro
Apertura pinza = Apertura cesoia
Peso proprio (base - full optional)
Quantità di litri consigliata 1)
Quantità di litri consigliata per la funzione sec1)
Pressione di esercizio consigliata
Peso di servizio del veicolo portante 2)
Opzionale: Sammler
Opzionale: Sistema di rotazione a cilindro
Opzionale: Tiltator
1)
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CB 150

CB 150

CB 230

CB 300

220
170
800
300 - 560
40 - 80
35 - 50
250
4,5 - 9
•
• 2 x 48˚
–

280
230
1100
600 - 950
60 - 120
40 - 60
280
7 - 15
•
• 2 x 48˚
• a rotazione continua

350
300
1280
900 - 1400
80 - 150
40 - 60
280
14 - 22
•
• 2 x 48˚
• a rotazione continua

cardanico

150
120
800
310
30 - 60
–
190
per il braccio cardanico

–
–
–

mm
mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

•
•
•
•

Secondo la modalità di funzionamento o l’attrezzaggio del Woodcracker. 2) In funzione dell’attrezzaggio del veicolo portante.
Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.

Woodcracker® CB – L’abbattitrice è agile per la raccolta di arbusti, piccoli alberi e conserva il paesaggio inalterato.

L’abbattitrice è agile per la raccolta di arbusti, piccoli alberi e conserva
il paesaggio inalterato.

WOODCRACKER CB 150
®

L’abbattitrice di legno da energia Woodcracker® CB150 è stata sviluppata appositamente per la facile raccolta di legno
debole con diametro fino a 25 cm. L’applicazione principale è nella raccolta di legno da energia e nelle piantagioni a breve
rotazione.
WOODCRACKER CB 230 e CB 300: Esempi pratici di utilizzo.
®

Le abbattitrici-raccoglitrici Woodcracker® CB 230 e CB 300 sono specificatamente progettati per la rapida raccolta
di piccoli alberi e arbusti fino a 35 cm di diametro. Il sistema di scarico innovativo e le operazioni automatizzate
consentono la raccolta veloce del materiale.

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

VIDEO

PRATICO

Raccolta rapida di piccoli alberi e arbusti.
Raccolta di piantagioni a breve rotazione.
Nel terreno, sui pendii e nelle zone umide.
Misure di conservazione lungo le vie di trasporto e lungo i sentieri.
Raccolta su larga scala di terreni boschivi.
Coltivazione e manutenzione del paesaggio.
Impiego nel settore agricolo su pale gommate/Hoftrac.

NEXT
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®

Funzione di inclinazione
durante il processo di taglio,
il quale impedisce alla sega
di danneggiarsi.

Sega con catena

I VANTAGGI PRINCIPALI

2 forti pinze
si adattano
automaticamente
alla forza
dell’albero.

Il forte attacco della
Woodcracker® CS all‘escavatore
permette la rimozione sicura di rami
che circondano la pianta. In tal
modo, alberi o edifici circostanti non
saranno danneggiati - ideale per
evitare precipitazioni di rami.

• Scatola sospensioni a molle della sega.
• Funzione di inclinazione durante il processo di taglio,
il quale impedisce alla sega di danneggiarsi.
• 2 membri forti e indipendenti di presa per la
raccolta sicura e la manipolazione del raccolto.
• Diametro di taglio fino a 75 cm.
• Applicazione e sicurezza.
a li t y

Dati tecnici

WOODCRACKER CS

®		

Diametro di tranciatura
Apertura pinza
Tiltator
Peso proprio (base - full optional)
Quantità di litri consigliata 1)
Quantità di litri consigliata per la funzione sec1)
Pressione di esercizio consigliata
Peso di servizio del veicolo portante 2)
Funzione di inclinazione per l’opzione di taglio
Scatola sospensioni
Lubrificazione della catena
Opzionale: Power Tiltator
1)
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Secondo la modalità di funzionamento o l’attrezzaggio del Woodcracker.

CS 580
580
1430
a rotazione continua
1400 - 1500
120 - 170
50 - 70
280
14 - 22
automatico
Sospensioni attive
Grasso
•
2)

CS 780
750
1600
a rotazione continua
2000 - 2200
120 - 170
50 - 70
280
20 - 28
automatico
Sospensioni attive
Grasso
•

In funzione dell’attrezzaggio del veicolo portante.

Woodcracker® CS – La cesoia motosega oscillante e sospesa con protezione di sicurezza.

mm
mm
kg
l/min.
l/min.
bar
t

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Patented.

• disponibile

Ce

rtified

Qu

Tiltator, parte finale ruotabile

Funzione di sicurezza:
impedisce la flessione
della sega.

Scatola
sospensioni
a molle della
sega.

CS

La cesoia motosega oscillante e sospesa con protezione di sicurezza.

WOODCRACKER CS Esempi pratici di utilizzo.
®

VIDEO

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
•

PRATICO

Rimozione sicura di alberi in parti diverse.
Raccolta del materiale di stelo.
Nel terreno, sui pendii e nelle zone umide.
Misure di conservazione lungo le vie di trasporto e lungo i sentieri.
Problema di abbattimento alberi risolto.
Sul già precipitato, ovvero l’albero caduto, è veloce da lavorare.

NEXT
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®

Peso ridotto.

CS SMART

I VANTAGGI PRINCIPALI
• Peso ridotto.
• Scatola sospensioni a molle della sega.
• Funzione di inclinazione durante il processo di taglio, il
quale impedisce alla sega di danneggiarsi.
• 2 membri forti e indipendenti di presa per la
raccolta sicura e la manipolazione del raccolto.
• Diametro di taglio fino a 58 cm.

Scatola sospensioni a molle della sega.

• Applicazione e sicurezza.

Grazie al suo ridotto peso proprio, la Woodcracker®
CS 580 smart è perfettamente adatta al montaggio su
sollevatori telescopici rotanti o escavatori. Le operazioni
di abbattimento di alberi speciali, ad es. lungo giardini
o nelle aree urbane, possono essere effettuate senza
problemi.

Woodcracker® CS 580 in 2 varianti costruttive

a li t y

Dati tecnici

WOODCRACKER CS SMART
®

Diametro di tranciatura
Apertura pinza
Tiltator
Peso proprio (base - full optional)
Quantità di litri consigliata 1)
Quantità di litri consigliata per la funzione sec1)
Pressione di esercizio consigliata
Peso di servizio del veicolo portante 2)
Scatola sospensioni
Lubrificazione della catena
1)

14

CS 580 smart
Applicazione su caricatore telescopico
580
1280
a rotazione continua
800 - 900
65 - 110
–
230 - 280
10 - 20
Sospensioni attive
Grasso

Secondo la modalità di funzionamento o l’attrezzaggio del Woodcracker.

2)

CS 580 smart
Applicazione su escavatore
580
mm
1280
mm
a rotazione continua		
900 - 1000
kg
65 - 110
l/min.
40 - 60
l/min.
230 - 280
bar
15 - 20
t
Sospensioni attive
Grasso

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Patented.

Ce
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Qu

In funzione dell’attrezzaggio del veicolo portante.

Woodcracker® CS smart– la cesoia motosega per l’applicazione intelligente su sollevatori telescopici rotanti o escavatori.

La cesoia motosega per l’applicazione intelligente su sollevatori telescopici
rotanti o escavatori.

WOODCRACKER CS SMART: Esempi pratici di utilizzo.
®

VIDEO

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
•

PRATICO

Rimozione sicura di alberi in parti diverse.
Raccolta del materiale di stelo.
Nel terreno, sui pendii e nelle zone umide.
Misure di conservazione lungo le vie di trasporto e lungo i sentieri.
Problema di abbattimento alberi risolto.
Sul già precipitato, ovvero l’albero caduto, è veloce da lavorare.

NEXT
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®

TK

I VANTAGGI PRINCIPALI
• Sistema di cambio rapido.
• Applicabile in modo flessibile su tutte le
macchine da lavoro reperibili in commercio.
• Consente il montaggio di attrezzi su veicoli
portanti con braccio telescopico
senza cinematica di ribaltamento.

Variante di montaggio Woodcracker® TK:
il punto di collegamento.
Applicabile in modo indipendente
dal costruttore.

cardanico >
< rigido

Per lavorare in modo rapido e flessibile > Il punto di collegamento combina
il montaggio cardanico e quello rigido.

Dati tecnici

WOODCRACKER TK

®			

Intervallo di inclinazione
Peso proprio
Quantità di litri
Pressione di esercizio consigliata
Peso di servizio del veicolo portante

16

Telecinematica
max. 160
a partire da 380
40 - 60
280
fino a 22

Woodcracker® TK: la variante di montaggio per mietitrici, gru telescopiche e caricatori.

grado
kg
l/min.		
bar		
t		

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Woodcracker® TK il punto di collegamento

La variante di montaggio per mietitrici, gru telescopiche e caricatori.

WOODCRACKER TK Esempi pratici di utilizzo.
®

Variante di montaggio

WOODCRACKER TK
®

Telecinematica

AREE DI APPLICAZIONE

VIDEO

• Come adattatore per mietitrici, gru telescopiche, escavatori gommati (veicoli con montaggio cardanico).
• Per macchine forestali Woodcracker®, ad es. C / CL / CB / W e trinciatrici.
• Per tutti gli altri attrezzi per escavatori che devono essere montati in modo rigido,
come ad es. pale di escavatori, trinciatrici forestali ecc.

NEXT
TECH
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®

L

I VANTAGGI PRINCIPALI
Scarico del
Woodcracker® nella
zona di impiego per
mezzo della gru.

Woodcracker L
è fissato per mezzo
del supporto idraulico
del veicolo portante.
®

• Facile montaggio su tutti i mezzi di sollevamento,
principalmente in versione semi-stazionaria, e anche su
veicoli da trasporto, gru da legna e aratri scalzatori.
• Rapporto ottimale prestazione/prezzo.
• Pratico ausilio nel processo di raccolta.
• Tecnologia solida e collaudata, a bassa manutenzione
e a bassa usura.

Facilmente
trasportabile.

• Impiego di forza ridotto, anche per tronchi di grande
diametro.

Opzionale:

WOODCRACKER L
®

con piede di appoggio

• Tipologia costruttiva piatta per il montaggio
su veicoli portanti.

• disponibile – non disponibile

Patented.

Dati tecnici

WOODCRACKER L

L 540

L 700

L 920

L 1200

Apertura pinza
Forza di spaccatura (in funzione della pressione di esercizio)
Peso proprio (modello base)
Quantità di litri consigliata
Pressione di esercizio consigliata
Opzionale: piede d‘appoggio
Opzionale: aggancio braccio escavatore
Opzionale: aggancio pala

540
fino a 14
195
ca. 25 - 60
180 - 240
•
•
•

700
fino a 22
285
ca. 25 - 60
180 - 240
•
•
•

900
fino a 22
370
ca. 25 - 60
180 - 240
•
•
–

1200
fino a 33
1100
ca. 80 - 150
220 - 270
•
–
–

®

18

Woodcracker® L – spaccalegna compatto per spaccare tronchi di grande diametro.

mm
t
kg
l /min.
bar

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Woodcracker® L: lo spaccalegna veloce
e flessibile con un rapporto eccellente
prestazione/prezzo.

Lo spaccalegna compatto per spaccare tronchi di grande diametro.

WOODCRACKER L Esempi pratici di utilizzo.
®

Woodcracker® L impiegato nella spaccatura di tronchi di grande diametro.

Woodcracker® L – efficiente e versatile.

VIDEO

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•

PRATICO

Spaccatura di tronchi di grande diametro.
Impiegabile in tutti i processi di raccolta e lavorazione di legno forte.
Spaccatura preliminare del legname ai fini della successiva lavorazione in trucioli o cippato.
Trasporto facilitato del materiale di spaccatura alle macchine di triturazione.
La spaccatura del legno permette un processo di essiccazione naturale.

NEXT
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®

W

I VANTAGGI PRINCIPALI
• Molteplici varianti di montaggio, dal trattore all‘escavatore.
• Tecnologia solida e collaudata, a bassa manutenzione e a bassa usura.
• Rotatore a rotazione continua come equipaggiamento opzionale per
l’impiego flessibile.
• L’autospeed consente una maggiore prestazione di spaccatura.
• Il sistema di rulli riduce la resistenza all’attrito, riducendo così al minimo
la forza necessaria.
• La larghezza di apertura non è rilevante per il diametro da spaccare,
basta spaccare con la pinza l‘ampio tronco in più punti.
• Trasporto facilitato del materiale di spaccatura alle macchine di triturazione.
• La spaccatura del legno permette un processo di essiccazione naturale,
in tal modo aumenta la qualità della biomassa e la resa energetica.

Rotatore
con 2 motori

Autospeed

Patented.

• disponibile

– non disponibile

Opzionale: rotatore e autospeed

Dati tecnici

WOODCRACKER W

W 600

W 820

W 1000

W 1350

W 1800

Apertura pinza
Forza di spaccatura a 240 bar
Peso proprio (modello base)
Quantità di litri consigliata
Pressione di esercizio consigliata
Peso di servizio del veicolo portante
Opzionale: valvola autospeed
Optional: Rotatore

620
26
295
25 - 60
190 - 250
6
•
•

820
26
360
25 - 60
190 - 250
10
•
•

1040
26
580
40 - 80
190 - 250
14
•
•

1370
34
950
80 - 150
220 - 270
20
–
•

1830
50 *
1990
100 - 190
240 - 300
30
–
•

®

* per 320 bar di pressione di esercizio
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Woodcracker® W – La pinza spaccalegna per spaccare tronchi di grande diametro.

mm
t
kg
l/min.
bar
max. t

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Woodcracker® W:
la pinza spaccalegna top di gamma.
Disponibile in 5 misure.

esente da manutenzione
e taglio resistente

La pinza spaccalegna per spaccare tronchi di grande diametro.

WOODCRACKER W Esempi pratici di utilizzo.
®

Woodcracker® W utilizzato per spaccare tronchi di grande diametro.

Woodcracker® W – rapido e flessibile.

VIDEO

PRATICO

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•

Spaccatura di tronchi di grande diametro con minimo sforzo.
Impiegabile in tutti i processi di raccolta e lavorazione di legno forte.
La spaccatura del legno permette un processo di essiccazione naturale.
La pinza spaccalegna è utilizzabile anche come rastrello.

NEXT
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®

S

I VANTAGGI PRINCIPALI
• Adattabilità a tutti i comuni mezzi di sollevamento.
• Esecuzione del lavoro senza rischi, al contrario della fresatura.
• Il taglio a livello del suolo lascia intatte le radici
nel terreno - mantenendo così stabile il ciclo naturale.
• Conservazione del suolo poiché le radici restano nel terreno.
• Bassa usura e manutenzione.
• Maggior recupero di biomassa attraverso la raccolta

Dati tecnici

WOODCRACKER S

S 200

S 400

Apertura pinza
Larghezza di taglio
Peso proprio (modello base)
Quantità di litri consigliata
Pressione di esercizio consigliata
Peso di servizio del veicolo portante

410
240
170
ca. 25 - 60
180 - 240
1,5 - 6

600
480
760
60 - 120
240 - 270
max. 18

®
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mm
mm
kg
l/min
bar
t

Woodcracker® S – La pinza trancia ceppi per recidere a rasoterra le ceppaie per la produzione di cippato.

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

di legname diversamente inutilizzato.

La pinza trancia ceppi per recidere a rasoterra
le ceppaie per la produzione di cippato.

WOODCRACKER S Esempi pratici di utilizzo.
®

Woodcracker® S – Modalità di lavoro a tutela del suolo.

Materiale recuperato per la biomassa.

VIDEO

PRATICO

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•

Tranciatura a rasoterra della ceppaia.
Lavorazione e frantumazione della ceppaia in una sola fase di lavoro.
Maggior recupero di biomassa attraverso la raccolta di legname da scarto.
Utilizzabile su suolo a rischio di erosione, terreno sabbioso o sciolto.
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®

R

I VANTAGGI PRINCIPALI
• Montabile su tutti i comuni mezzi di sollevamento.
• Sradicamento e frantumazione della ceppaia
in una sola fase di lavoro.
• Separazione grossolana di materiale e residui
di terra dalla ceppaia, direttamente durante la raccolta.
• Possibile la frantumazione nel trituratore subito dopo
la raccolta.
• Rimozione delicata della ceppaia dal terreno
senza lasciare dislivelli o alterazioni.
• Robusto attrezzo da taglio, a bassa usura e
senza manutenzione.
• L‘utilizzo di tutto il materiale combustibile senza sprechi
crea una fonte di reddito aggiuntivo per l’economia forestale.

Disponibile in
2 misure.

Alternativa:

Dati tecnici

WOODCRACKER R

R 900

R 1300

Larghezza di apertura			

955
fino a 45
1200
100 - 190
240 - 280
25

1300
fino a 65
2100
120 - 250
250 - 310
30

®

Forza di tranciatura (in funzione della pressione di esercizio)

Peso proprio			
Quantità di litri consigliata			
Pressione di esercizio consigliata			
Peso di servizio del veicolo portante

24

WOODCRACKER R
®

mm
t
kg
l/min.
bar
max. t

Pinza estirpa ceppi

• La pinza estirpa ceppi veloce
ed economica
• Per l’impiego temporaneo

Woodcracker® R – Pinza estrattore ceppi per la raccolta e il recupero di biomassa da ceppaie.

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Cesoia ad alta resistenza,
esente da usura

Pinza estrattore ceppi per la raccolta e il recupero
di biomassa da ceppaie.

WOODCRACKER R Esempi pratici di utilizzo.
®

Woodcracker® R – Sradicamento delicato della ceppaia e frantumazione immediata per creare preziosa biomassa.

VIDEO

PRATICO

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•

Sradicamento della ceppaia completa dal terreno.
Riduzione del volume di trasporto grazie alla frantumazione.
Bonifica su larga scala.
Pulitura del suolo per nuove piantagioni.
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®

G

I VANTAGGI PRINCIPALI
• Montabile su tutti i comuni mezzi di sollevamento.
• Larghezza rastrello adattabile alle esigenze individuali.
• Pulizia del suolo su vasta scala.
• I denti ne permettono l’utilizzo come rastrello.
• Modello stabile, a bassa usura.

Dati tecnici

WOODCRACKER G

G 850

G 1250

G 1650

Larghezza di lavoro
Peso proprio
Quantità di litri consigliata 1)
Pressione di esercizio consigliata
Peso di servizio del veicolo portante 2)
Opzionale: Pinza di presa
Opzionale: Rastrello a denti fitti

850
585
40 - 60
200 - 250
7,5 - 15
•
•

1250
1420
50 - 90
200 - 250
15 - 22
•
•

1650
1610
50 - 90
200 - 250
20 - 25
•
•

®

1)

26

Secondo la modalità di funzionamento o l’attrezzaggio del Woodcracker.

2)

Opzionale:
®

WOODCRACKER G
mm
kg
l/min
bar
t

Rastrello a denti fitti
• Semplice montaggio
della Woodcracker® G
• Grande pulizia
accurata sulla
superficie del terreno

In funzione dell’attrezzaggio del veicolo portante.

Woodcracker® G – Pinza raccoglitrice per la lavorazione pulita dei residui da potatura e delle radici dal suolo boschivo.

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

• disponibile

– non disponibile

Leva cinematica per la massima apertura

La pinza raccoglitrice per la pulizia dei residui
da potatura e delle radici dal suolo boschivo.

WOODCRACKER G Esempi pratici di utilizzo.
®

Woodcracker® G impiegato per la pulizia del terreno e come rastrello.

VIDEO

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•

PRATICO

Pulizia e manutenzione di grandi aree.
Raccolta di materiali da potatura e radici.
Manutenzione del paesaggio.
Estrazione di radici di piccole dimensioni.
Caricamento nelle macchine per le lavorazioni successive (trasporto, frantumazione).
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TRINICIATRICE
I VANTAGGI PRINCIPALI
• Larghezza di taglio ideale per la
manutenzione di bordi delle strade e 		
sentieri.
• Lavorazione robusta, sistema di
trinciatura esente da usura.
• Insensibile ai corpi estranei.
• Montaggio sui comuni escavatori
da 7 a 14 tonnellate.
• Sistema di rotazione a cilindro opzionale
per il comando ottimale sulle superfici in
pendenza.
• L’integrazione ideale per la
manutenzione del terreno nelle foreste.
• La trinciatura in entrambe le direzioni 		
risparmia giri a vuoto.
qui: Montaggio della TRINICIATRICE sui comuni escavatori da 7 a 14 tonnellate.

Sistema di
rotazione a
cilindro

Dati tecnici

MULCHER			M 105

Larghezza di taglio
Peso proprio (base - full optional)
Peso di servizio del veicolo portante
Quantità di litri consigliata
Pressione di esercizio consigliata
Opzionale: Sistema di rotazione a cilindro

28

1050
295 - 450
7 - 14
70 - 120
180 - 280
• 2 x 48˚

mm
kg
t
l /min.
bar

Trinciatrice – la trinciatrice applicabile sugli escavatori per la manutenzione professionale di aree verdi rigogliose.

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Possibile trinciatura in entrambe le direzioni:
metodo di lavoro estremamente efficiente.

La trinciatrice applicabile sugli escavatori per la manutenzione professionale
di aree verdi rigogliose.

TRINICIATRICE Esempi pratici di utilizzo.

La TRINICIATRICE è perfettamente adatta per la manutenzione di aree verdi rigogliose e lungo strade forestali
e scarpate, oltre ad essere l’integrazione ideale per la manutenzione del terreno nelle foreste.

VIDEO

PRATICO

AREE DI APPLICAZIONE
• Manutenzione di aree verdi rigogliose, laddove la falciatura o il pascolo non sono praticabili.
• Manutenzione di bordi delle strade e scarpate.
• Manutenzione degli argini dei corsi d’acqua e delle rive lacustri.

NEXT
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MOWBLOWER

®

I VANTAGGI PRINCIPALI
• Montaggio su piccoli apparecchi
telecomandati.
• L’erba tagliata e soffiata fuori viene
nuovamente raccolta ed espulsa ad
ogni processo di lavoro, pertanto
a terra non rimangono residui
di erba tagliata.
• Nessun apporto di nutrienti, di
conseguenza l’erba ricresce più
lentamente.
• Espulsione uniforme sull’intera
superficie di lavoro.

qui: Montaggio di MOWBLOWER su un veicolo cingolato comandato a distanza
®

Espulsione a regolazione idraulica.

Dati tecnici

MOWBLOWER

®

Larghezza di taglio
Peso proprio
Quantità di litri consigliata
Pressione di esercizio consigliata

30

1350
ca. 350
50 - 60
250 - 300

mm
kg
l/min.
bar

Mowblower® – la falciatrice dotata di soffiatore per la manutenzione del verde nei terreni difficili.

Modifiche tecniche e illustrazioni non impegnative. Con riserva di modifiche dovute allo sviluppo continuo.

Pezzi soggetti a usura facili da sostituire.

La falciatrice dotata di soffiatore per la manutenzione del verde nei terreni difficili.

MOWBLOWER Esempi pratici di utilizzo.
®

Porzioni di prato non accessibili

Zone a crescita
incontrollata

Tra campo e prato

®

O

BL

W
MO
Fossi dei campi

Bordi delle
strade

R
WE

Piccole scarpate

Corsi dei ruscelli,
argini dei fiumi e rive
lacustri

Sentieri di campagna lungo
i confini tra i campi

Tutte le zone a V

MOWBLOWER®

è adatto in condizioni atmosferiche secche per tutte le porzioni di prato non accessibili e le
zone a crescita incontrollata. Si mostra particolarmente efficace ad esempio nelle zone tra campo e prato, nei fossi
o nelle piccole scarpate.

AREE DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•

VIDEO

Porzioni di prato non accessibili.
Piccole scarpate.
Bordi di strade, zone a crescita incontrollata.
Sentieri di campagna.
Lungo i confini tra i campi, i corsi dei ruscelli, gli argini e le rive lacustri.

PRATICO

NEXT
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WOODCRACKER MOWBLOWER MULCHER
®

Lavorare
in modo
efficiente.
In tutto il
mondo.

®

US

A

Cub

a

NEXT
TECH

• Operatori del settore agricolo e imprese forestali
• Fornitori di servizi agromeccanici
• Operatori di macchine per movimento
terra o per l’edilizia
• Proprietari fondiari
• Manutentori di strade e di reti ferroviarie
• Operatori del settore energetico
• Manutentori dei corsi d‘acqua
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Ar

In tutto il mondo, i professionisti
si affidano alle efficienti
macchine da lavoro forestale
dell’azienda Westtech®:
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WOODCRACKER MOWBLOWER MULCHER
®

®

®
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www.westtech.at

NEXT TECH nel mondo della produzione di Westtech

®

MADE IN AUSTRIA

Il nostro know-how - dalla progettazione
al prodotto finito Woodcracker®.

La tecnica di verniciatura più moderna garantisce
i più elevati standard qualitativi:
Grazie a una procedura a 6 stadi
di fondo KTL e verniciatura a polveri,
garantiamo una finitura superficiale della
massima resistenza, presente solo
nel settore automobilistico.
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Tecnica forestale
e
manutenzione del paesaggio
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