
FATTORI CHIAVE

• Concepita per il montaggio cardanico sulla gru, 
sull'escavatore o sullo stadio telescopico Woodcracker ® T.  

• Nessun abbassamento automatico.

• Funzione di inclinazione e sega bloccabili manualmente, per 
l'utilizzo come pinza per tronchi.

• La macchina può essere montata su qualsiasi gru forestale 
al posto della pinza presente. 

• Manutilt – se la macchina operatrice è dotata di più di un 
circuito idraulico, la funzione di inclinazione può essere 
azionata indipendentemente dalla pinza.

• Molto robusto e durevole, a bassa manutenzione e a bassa 
usura.

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

Grande diametro di taglio 
nonostante il peso proprio ridotto

Potente pinza a 3 dita
presa sicura dell'albero durante il 
processo di taglio grazie all'ulteriore 
pressione della pinza . 

Il comando idraulico sofisticato 
consente la rimozione di sezioni 
dell'albero in posizione eretta

È necessario un solo raccordo  
idraulico a doppia azione

Tendicatena automatico 1)

OPZIONI

• Attacco a cambio rapido QC10

• Autotilt – grazie al sofisticato comando idraulico, è 
possibile far funzionare la pinza con motosega con un 
solo circuito di comando idraulico a doppia azione, 
a seconda delle esigenze. Questo permette anche di 
rimuovere sezioni dell'albero in posizione eretta.

1) Con il tendicatena automatico la catena ha  
sempre la giusta tensione,
indipendentemente dal fatto che la macchina sia stata appena  
avviata o sia in funzione da diverse ore. Le operazioni non vengo-
no quindi interrotte nell'eventualità che una catena allentata salti. 

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


Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestraße 1, Austria | +43 (0) 7277-27730 | office@westtech.atWoodcracker ® CS crane – La pinza con motosega per il montaggio cardanico su gru.

Diametro di taglio (mm) 540

Apertura pinza (mm) 1270

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 370 - 500

Potenza specifica consigliata 1) (l/min.) 50 - 90

Pressione di esercizio consigliata 1) (bar) 200 - 280

Lubrificazione della catena Olio

Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante •

Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante con freno a doppio pendolo •

Opzionale: attacco a cambio rapido QC10 •

Opzionale: Autotilt (è necessario un solo circuito idraulico a doppia azione) •

510 crane

CAMPI APPLICATIVI

• Sono possibili diverse varianti di montaggio.

• Per una gru standard come ad es. le gru per legname/riciclaggio 
o le gru di carico nonché per l'escavatore, il rimorchio forestale, 
il camion di trasporto legname o il sollevatore telescopico.

• Interventi di manutenzione degli alberi in zone urbane.

• Su gru per l'abbattimento di alberi problematici e la messa in 
sicurezza del traffico.

LA PINZA CON  
MOTOSEGA  
CARDANICA.

Pinza con motosega molto robusta e durevole. 

Nessun raccordo idraulico supplementare necessario.

Diverse varianti di montaggio.

Funzionamento intuitivo.

cassa di trasporto con attrezzatura integrata
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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

DATI TECNICI

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

