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Area di lavoro (mm) 1700 - 6200

Corsa del telescopio (mm) 4 000

Versione del telescopio doppia

Guida del tubo flessibile del telescopio all'interno

Peso proprio (kg) 660 - 700

Coppia di sollevamento a partire dalla cinematica dell'escavatore (kNm) * 92

Capacità di sollevamento (completamente estratto) (kg) * 1 550

massima forza di compressione (kg) 100

Potenza specifica consigliata per estensione telescopio (l/min.) 50 - 90

Potenza specifica consigliata per funzioni secondarie (l/min.) 30 - 60

Pressione di esercizio consigliata per estensione telescopio (bar) 200

Peso di servizio macchina operatrice (t) 14 - 22

Opzione: EPSLINK l

Opzione: rotatore l

Opzione: pinza l

Opzione: pinza con motosega l

Opzione: harvester predisposto l

Dati tecnici
WOODCRACKER®              4000
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* Cifre lorde senza accessorio. In funzione del peso della macchina operatrice. 
I dati tecnici e le illustrazioni non sono vincolanti. Con riserva di modifiche a seguito di ulteriori sviluppi.
l disponibile   
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Lo stadio telescopico per escavatore per un 
maggiore raggio d'azione senza operazioni di 
conversione.
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Informazioni sul produttore
 Il know-how e i prodotti di Westtech provengono interamente dall'Alta Austria. Il design  
 e l'applicabilità delle macchine WOODCRACKER® si contraddistinguono per la facilità  
 d'uso, la semplicità di montaggio, la flessibilità e l'efficienza. Questi principi ricorrono in 
tutte le singole serie di prodotti. La nostra gamma di prodotti comprende campi applicativi che 
vanno dall'abbattimento di alberi alla frantumazione e lavorazione del legno, fino alla preparazione 
del terreno e alla rimozione dei rizomi.
Potete trovare maggiori informazioni sulle nostre macchine e le nostre attività sul sito www.westtech.at

Campo applicativo
Ü montabile su tutti gli escavatori esistenti in commercio  
    per aumentare il raggio d'azione senza operazioni di 
    conversione sulla macchina operatrice. 
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Enorme ampliamento dell'area di lavoro senza operazioni di conversione 
sull'escavatore. 

1

I tubi flessibili idraulici sono interni e quindi protetti dagli influssi esterni. 2

Telescopio con doppia estensione. 3

Sistema costruttivo compatto e stabile. 4
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+ accoppiabile a sistemi di cambio rapido degli escavatori in commercio

+ per qualsiasi escavatore da 14 a 22t

+ 4 raccordi idraulici anteriori

+ sono possibili diversi accessori individuali

Versione 1


