
FATTORI CHIAVE

• Rimozione delicata della ceppaia dal terreno,lasciando solo 
danni minimi al tappeto erboso.

• La mobilitazione supplementare di materiale combustibile 
crea un'ulteriore fonte di reddito per il silvicoltore. 

• Disponibile in diverse misure e diverse varianti di montaggio 
da abbinare alla macchina operatrice. 

• Montaggio con sistema plug-and-play.

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

• Macchina in acciaio Hardox® ad alta resistenza. 

Forza di tranciatura 
R1300: fino a 65 t

Adatto a tutte le macchine operatrici  
d'uso comune

L'estirpazione e 
frantumazione 
sono possibili in 
un'unica fase di 
lavoro

Rimozione delicata della ceppaia  
dal terreno

La lama dalla forma 
speciale taglia le radici 
più robuste.

ALTERNATIVA: LAMA SRADICATRICE

• La lama sradicatrice consente di lavorare rapidamente 
ed è anche economica. 

• Concepita per impieghi temporanei. 

• Disponibile in 2 grandezze. 

Woodcracker ® lama sradicatrice

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


Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestraße 1, Austria | +43 (0) 7277-27730 | office@westtech.atWoodcracker ® R – La pinza estirpa-ceppi per la raccolta e il recupero di biomassa da ceppaie.

DATI TECNICI

Apertura pinza (mm) 955 1300

Forza di tranciatura (in funzione della pressione di esercizio) (t) a 45 a 65

Peso proprio (kg) 1200 2100

Potenza specifica consigliata 1) (l/min.) 100 - 190 120 - 250

Pressione di esercizio consigliata 1) (bar) 240 - 280 250 - 310

Peso di servizio macchina operatrice 2) (t) 25 30

900 1300

CAMPI APPLICATIVI

• Sradicamento dell'intera ceppaia dal terreno. 

• Frantumazione della ceppaia per l'ulteriore lavorazione tramite 
trituratore. 

• Riduzione del volume di trasporto tramite frantumazione.

• Bonifiche su larga scala. 

• Pulizia del suolo per nuove piantagioni.

LA POTENTE  
PINZA  
ESTIRPA-CEPPI

Rimozione delicata della ceppaia dal terreno.

Organo di taglio robusto.

Ideale per la pulizia del pavimento.

Frantumazione del materiale raccolto.

forma della lama ottimizzata
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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/

