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Macchine professionali
per la produzione di legna da ardere

Impianti a disco
con spaccalegna integrato
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TLC 1000 

Serie TLC La gamma di macchine denominate TLC, Taglia 
Legna Compatta, prodotta da oltre 18 anni, ha 
cambiato in modo significativo il modo di fare legna 
da ardere, in tutta sicurezza, sia in Italia che all’estero. 
Le principali caratteristiche sono: 
- Necessità di un solo operatore
- Possibilità di lavorare in manuale fino ad arrivare a 

macchine totalmente automatiche
- Azionamento  con motore elettrico / con presa di 

forza trattore
Dal pulpito di comando l’operatore può scegliere 
manualmente o in automatico la lunghezza di taglio, la 
griglia di spacco, come fare lo sfrido, oltre ad azionare 

il caricatronchi. Scegliendo il taglio in automatico 
la griglia di spacco si sposta automaticamente in 
funzione del diametro del ceppo da spaccare. Inoltre, 
su tutta la gamma TLC è possibile l’esclusione della 
griglia, per non lavorare un tronco alla volta bensì fasci 
di tronchetti che non necessitano di essere spaccati. 
La particolare geometria della macchina permette 
all’operatore di avere la visuale ed il controllo di tutte 
le fasi di lavoro senza nessuno sforzo. Tutte le TLC sono 
equipaggiate con sistema di controllo idraulico “load 
sensing” che aumenta l’efficienza, riduce il consumo 
energetico e allunga la vita della macchina rendendo 
più fluidi i processi di lavoro. 

Configurazione di lavoro della macchina: solo taglio;  
per lavorare fasci di tronchi che non devono essere spaccati.

Configurazione di lavoro della macchina: taglio/spacco; 
per lavorare un singolo tronco alla volta.
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TLC 1200 

  PEZZOLATO
 UN’AZIENDA A 360°

REALIZZAZIONE
Un costante programma di ricerca e sviluppo 
sostiene le attività di progettazione e di costruzione 
delle macchine e degli impianti 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 
sugli impianti 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.

Piano inclinato per appoggio del ceppo tagliato; guide inferiori
dello spaccalegna intercambiabili.

Sistema di accumulo per spaccare ulteriormente il materiale
lavorato presso una seconda postazione

di selezione - raffinatura.
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Ammortizzatori di carico

Bloccaggio a catena Rulli pulitori

Giratronco

Griglia multisettori  Pulpito di comando/computer  Singolarizzatore a mezzelune

Spintore sollevabile

Nastro incorporato  

ACCESSORI E ALLESTIMENTI

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

 Ammortizzatori di carico, per lavorare 
tronchi di grosse dimensioni. Eliminano 
sollecitazioni eccessive al corpo macchina.

 Spintore sollevabile, permette di 
introdurre nuovo materiale nel canale 
di alimentazione durante la fase di 
taglio, velocizzando il ciclo di lavoro e 
incrementando la capacità produttiva 
dell’impianto.

 Giratronco idraulico, per posizionare 
tronchi particolarmente storti nel modo più 
conveniente per l’operazione di taglio.

 Bloccaggio a catena ,  garantisce 
il bloccaggio del materiale durante 
l’operazione di taglio, anche nel caso di fasci 
di legna con diversi diametri.

 Griglia Multisettori. In aggiunta alla 
configurazione 2+4+6 vie, possono essere 
presenti multiple soluzioni di spacco.

 Pulpito di comando / computer. I 
collaudati sistemi elettronici di controllo 
studiati dai nostri tecnici garantiscono rapidi 
cicli di lavorazione, ottimizzando le rese e lo 
sfruttamento dell’impianto.

 Rulli pulitori, applicati ai nastri per il 
trasporto del materiale lavorato, separano le 
scaglie, le cortecce e la segatura residua dai 
ceppi.

 Nastro incorporato per il carico della 
legna lavorata, orientabile idraulicamente, 
solidale alla macchina, per ridurre al minimo 
gli ingombri dell’impianto.

 Sopraelevazione impianto, agevola 
le operazioni di manutenzione e pulizia 
dell’impianto.

 Nastri per il carico della legna lavorata, a 
completamento dell’impianto, disponibili in 
diverse lunghezze, da 6 a 15 metri, regolabili 
idraulicamente in altezza, con la possibilità 
di orientazione manuale o idraulica.

 Pallettizatore, per imballare la legna 
tagliata e spaccata destinata al trasporto su 
pallet e allo stoccaggio.

 Caricatronchi. In funzione del tipo di 
legname che si vuole lavorare, Pezzolato 
propone il caricatronchi più adatto.

 Singolarizzatore a mezzelune, a braccio 
di spinta, a gradini con movimento alternato, 
in funzione del tipo di tronchi da lavorare.

 Configurazioni su misura, per installare 
impianti con meccanizzazioni anche in spazi 
ristretti.
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Rivenditore

CARATTERISTICHE TECNICHE  TLC 1000 TLC 1100 TLC 1200 TLC 1300 TLC 1500

Diametro disco con denti in metallo duro mm 1000 1100 1200 1300 1500

Diametro massimo del tronco mm 400 450 480 520 600

Forza di spinta dello spaccalegna Ton 20 – 27 20 – 27 27 – 32 – 45 32 – 45 70

Potenza minima richiesta al trattore  * Hp 70 70 90 90 120

Potenza motore elettrico kW 22 – 30 22 – 30 30 – 37 – 45 37 – 45 55 – 75

Cuneo spaccalegna con regolazione idraulica vie di spacco A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

Peso  * kg 5500 6000 7000 8000 9500

Lunghezza di taglio cm 20  -65 20 - 65 20  -65 20  -65 20  -65

* I dati sopra riportati possono variare in funzione del tipo di allestimento ed accessori presenti.
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