
FATTORI CHIAVE

• Diverse varianti di montaggio (ad es. escavatore,  
pala gommata).

• Grazie al peso proprio ridotto, è adatto anche per la pala 
gommata, il sollevatore telescopico o la pala caricatrice.

• Disposizione degli attacchi chiara e semplice,  
con un angolo di montaggio ottimale.

• Linee idrauliche protette e di grandi dimensioni.

• Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

• Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

L'organo di taglio dispone di una  
lama sostituibile ad alta resistenza
È facilmente riaffilabile, robusta e insensibile  
allo sporco.

Pinza raccoglitrice per materiale  
debole e per lavorare più rapidamente

Woodcracker ® CL190 è adatto anche per il montaggio su 
pala gommata.

La piccola e maneggevole testa da taglio Woodcracker ® 
CL è un accessorio affidabile non solo per le applicazioni 
agricole. Giardinieri professionisti e silvicoltori, ma anche 
amministrazioni comunali, utilizzano già Woodcracker ® 
CL in modo continuativo. Grazie al montaggio flessibile 
e facile su veicoli comuni è possibile raccogliere con 
facilità alberi e cespugli di piccole dimensioni con un 
tronco fino a 40 cm di diametro.

Unità di orientamento cilindro  
a bassa manutenzione, 2×48°

Pinza potente  
con una grande  
apertura

Diverse varianti di montaggio 
è possibile il montaggio sulla caricatrice

Attenzione: Woodcracker ® CL NON è adatto per 
l'abbattimento di alberi pericolanti. La presa sicura del 
materiale da tagliare non può essere garantita. Per questa 
applicazione consigliamo la nostra serie Woodcracker ® C/
CS.

Grande volume di taglio

https://www.westtech.at/it/
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DATI TECNICI

Diametro di taglio con legno tenero (mm) 250 320 400

Diametro di taglio con legno duro (mm) 190 260 320

Apertura pinza = Apertura cesoia (mm) 685 760 1060

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 210 - 400 360 - 680 620 - 1170

Potenza specifica consigliata Circuito principale 1) (l/min.) 40 - 80 50 - 100 70 - 150

Potenza specifica consigliata Circuito secondario 1) (l/min.) 20 - 30 40 - 60 45 - 60

Pressione di esercizio consigliata Circuito principale (bar) 250 280 280

Pressione di esercizio consigliata Circuito secondario (bar) 200 200 200

Peso di servizio macchina operatrice 2) (t) 2,5 - 7,5 6 - 14 12 - 20

Opzionale: Autospeed • • •

Opzionale: unità di orientamento cilindro • 2 x 40˚ • 2 x 48˚ • 2 x 48˚

Opzionale: pinza raccoglitrice • • •

190 260 320

Woodcracker ® CL – La testa da taglio veloce e leggera per l'uso agricolo.

CAMPI APPLICATIVI

• Abbattimento e raccolta rapidi di piccoli alberi e arbusti.

• Raccolta di piantagioni a turno breve.

• Su terreni pianeggianti, scoscesi e in zone paludose.

• Coltivazione e lavori di cura e manutenzione del paesaggio.

• Per uso agricolo su pala gommata, sollevatore telescopico  
o pala caricatrice.

LA TESTA DA  
TAGLIO VELOCE 
E LEGGERA PER 
L'USO AGRICOLO

Per miniescavatori a partire da 2,5 t. 

Rapida raccolta di piccoli alberi.

Opzionalmente anche con pinza raccoglitrice.

Woodcracker ® CL taglia il legno tenero fino a 40 cm.lama facilmente sostituibile
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®. 2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.  
• disponibile - non disponibile

https://www.westtech.at/it/contatti/

