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Ottima qualità del cippato
da qualsiasi tipo di legno

Cippatori a tamburo
Serie PTH
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PTH 1200/1000 G

PTH 1000/1000
PTH 1200/1000

PTH 1400/1000

Azionameto a Presa Di Forza e spaccalegna integrato Tamburo a sezioni sfalsate

Sono i modelli di grande potenza della gamma di 
cippatori Pezzolato per cippare tronchi di grande 
diametro; il diametro del tamburo cippatore misura 
1000 mm. 
Si distinguono per la larghezza del tamburo e della 
bocca di ingresso del materiale.
Ideali per chi deve produrre quantità di cippato da 
220 a oltre 300 m3 all’ora, garantiscono rendimenti 
elevati.
Possono essere azionati dalla presa di forza del 
trattore, oppure da motore autonomo diesel. 
Grazie al tamburo chiuso, questi cippatori producono 

cippato di ottima qualità da qualsiasi tipo di legno, 
riducendo considerevolmente il consumo di 
carburante. Il taglio netto garantito dai coltelli e la 
grande inerzia del tamburo riducono gli sforzi e le 
sollecitazioni, confermando la riconosciuta solidità 
dei cippatori Pezzolato.
Le principali parti di usura sono appositamente 
studiate per una facile sostituzione, oltre ad avere un 
costo contenuto. 
Il controller elettronico suggerisce le operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare, 
secondo le scadenze impostate dal costruttore.
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PTH 1200/1000 M

  PEZZOLATO
 UN’AZIENDA A 360°

REALIZZAZIONE
Un costante programma di ricerca e sviluppo sostiene 
le attività di progettazione e di costruzione dei 
cippatori Pezzolato, che sono integralmente eseguite 
in azienda. Personale interno specializzato segue ogni 
fase che precede la consegna delle macchine.

COMPONENTI
I componenti idraulici, elettrici ed elettronici montati 
sui cippatori Pezzolato provengono esclusivamente da 
primarie case costruttrici europee. 

ASSISTENZA 
L’assistenza tecnica è garantita in tempi rapidi ed è 
effettuata da personale interno. Tecnici specializzati 
Pezzolato sono sempre a disposizione per interventi 
diretti o per supporto alle officine autorizzate locali.

RICAMBI
Grazie a un magazzino ampiamente dimensionato, 
Pezzolato può spedire e consegnare le parti di 
ricambio direttamente a casa del cliente in tutto il 
mondo, in 24/48 ore.

Controller elettronicoTramoggia di carico e sollevamento totale del rullo superiore
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Allestimento su camion 

Ventilatore idraulico Griglie di vagliatura

Carrelli per traino su strada

Tramoggia di carico con rulli idraulici Slitta di scorrimento

Cingolo

Cippato extra-large

ACCESSORI E ALLESTIMENTI

L’attenzione alle esigenze dei clienti, il confronto con l’utilizzatore finale, la flessibilità e la versatilità di 
Pezzolato SpA consentono di personalizzare la configurazione delle macchine con diversi accessori,  
tra i quali:

 Ventilatore idraulico con variazione 
continua della velocità consente di adeguare 
il regime alle effettive necessità, riducendo i 
consumi e la produzione di cippato troppo 
fine

 Nastro di scarico orientabile, per ottenere 
cippato di qualità ancora superiore

 Slitta di scorrimento, per ampliare il raggio 
d’azione della gru e velocizzare l’introduzione 
di materiale

 Tramoggia in linea per agevolare 
l’introduzione di materiale particolarmente 
voluminoso

 Ralla girevole per consentire l’alimentazione 
sia dal lato destro che da quello sinistro

 Prolunga  della tramoggia ribaltabile 
idraulicamente, per agevolare l’introduzione 
di alcuni tipi di materiale

 Radiocomando per gestire a distanza le 
principali funzioni del cippatore

 Spaccalegna a mezzaluna disponibile 
anche con motosega

 Sistema di ingrassaggio automatico, 
esclusi cuscinetti tamburo; in caso di gru 
esclusi rotatore e pinza

 Cingolo per la movimentazione 
indipendente della macchina  in zone 
impervie e paludose

 Trazione idraulica, per carrelli forestali, 
agevola lo spostamento della macchina su 
terreni accidentati 

 Sistema scarrabile

 Piedi idraulici auto sollevabili, consentono 
il trasporto del cippatore con diversi mezzi

 Caricatori forestali configurati in base alle 
specifiche esigenze del cliente, con o senza 
cabina

 Fornitura seconda pompa e 
dimensionamento impianto idraulico per 
azionamento gru con motore macchina

 Griglie di vagliatura con maglie di diverse 
dimensioni, sostituibili in pochi minuti

 Tramoggia di carico con rulli idraulici 
per la cippatura di tronchi, minimizzando la 
presenza di terra e corteccia nel cippato in 
uscita

 Telecamere ispettive
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COLTELLO STANDARD

Il sistema di taglio utilizzato da Pezzolato consiste in un 
tamburo chiuso a sezioni sfalsate dotato di coltelli, un 
controcoltello e una griglia di calibratura intercambiabile. 

Questo sistema garantisce la produzione di cippato 
di qualità in quanto il tamburo chiuso consente di 
mantenere fissa e costante la lunghezza di taglio del 
cippato; il legno, sottoposto all’azione del coltello, viene 
trasformato in scaglie calibrate, in grado di passare 
attraverso la griglia di calibratura subito dopo il taglio. 

Qualsiasi sia l’esigenza del cliente, micro cippato per 
produzione di pellet o cippato extra large per migliorare 
l’efficienza delle grandi caldaie, Pezzolato conosce e 
propone la tecnologia di taglio migliore, grazie alla 
profonda conoscenza della meccanica ed alla costante 
ricerca di soluzioni specifiche. 

LA TECNOLOGIA DI TAGLIO PEZZOLATO GARANTISCE IL CIPPATO DI QUALITA’

I tamburi possono essere realizzati con due diversi tipi di coltello:

Standard: il coltello “tradizionale”, da sempre montato sui cippatori Pezzolato. Consente diverse lunghezze di taglio e rapida sostituzione, è affilabile 
in media 15-20 volte, è applicabile anche ad un tamburo speciale per la produzione di cippato di grosse dimensioni. 

Quick&Smart: il coltello “rapido & intelligente” dotato di un rivoluzionario sistema di fissaggio diretto al tamburo,  è maneggevole e di facile 
sostituzione, ha costi di acquisto e gestione inferiori del 30% rispetto al coltello tradizionale, è affilabile 2-3 volte.

DUE TIPI DI COLTELLO PEZZOLATO

Il cippatore è dotato di un contro coltello montato su 
una guida semisferica, fissata ad un cilindro idraulico 
collegato ad un polmone carico di azoto. 

Se nella macchina entra una roccia, del cemento, del 
metallo etc, il polmone si scarica all’istante in modo 
che il contro coltello si apra lasciando spazio al corpo 
estraneo; automaticamente all’apertura del contro 
coltello viene invertita l’alimentazione, si stacca la 
frizione in caso di motore autonomo, evitando così 
danni alla macchina .

CONTRO COLTELLO AD APERTURA IDRAULICA

La pezzatura del cippato prodotto dai cippatori a tamburo 
Pezzolato è stata analizzata e verificata dal CNR IVALSA (Istituto 
per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree). 

IL “CIPPATO PEZZOLATO” È CERTIFICATO

COLTELLO QUICK & SMART
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 CARATTERISTICHE TECNICHE  PTH 1000/1000 PTH 1200/1000 PTH 1400/1000

Potenza minima del trattore  Hp/kW 200/147 200/147 -

Potenza massima del trattore  Hp/kW 520/388 520/388 -

Potenza motore diesel  Hp/kW 510/379 - 800/597 700/515 - 800/597 800/597 - 1150/858

Diametro massimo cippabile legno tenero  mm 800 800 800

Diametro massimo cippabile legno duro  mm 550 550 550

Coltelli  n° 4/8 5/10 5/10

Produzione oraria  m3/h fino a 220 fino a 250 oltre 300

Diametro tamburo  mm 1000 1000 1000

Larghezza tamburo  mm 1000 1200 1400

Larghezza catena di alimentazione mm 1000 1200 1400

Lunghezza catena di alimentazione mm 2200 2200 2200

Larghezza tramoggia  mm 1800 2200 2400

Passaggio materiale  mm 1000 x 1100 1200 x 1100 1400 x 1100

Peso indicativo macchina MOTORE (versione base)*  kg 18500 20000 25000

Peso indicativo macchina PDF (versione base)*  kg 16500 18000 -

*I dati sopra riportati possono variare in funzione del tipo di allestimento 

CONTRO COLTELLO COCLEE DI RECUPERO

PROLUNGA DELLA*                        
TRAMOGGIA

CATENA DI ALIMENTAZIONE

TAMBURO

COLTELLORULLO SUPERIORE

VENTILATORE

* IN OPZIONE
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Rivenditore

GRIGLIA DI 
VAGLIATURA


