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Impianto ad alta produttività
con tronchi di grosso diametro
Macchine professionali
per la preparazione della legna da ardere
REDLINE

TM - GRUPPO DI TAGLIO
TB - STAZIONE DI SPACCO

TM - GRUPPO DI TAGLIO

TM
Gruppo di taglio

La sempre maggiore oﬀerta di tronchi di grosso
diametro non adatti a produrre materiali per
l’industria (segherie), ha portato la Pezzolato a
realizzare un impianto che permette di ottenere
legna da ardere di elevata qualità lavorando tronchi
con diametri superiori ad un metro. L’impianto si
compone di: GRUPPO DI TAGLIO (TM) con sistema
a catena per tagliare tronchi di qualsiasi natura.
La macchina presenta una culla porta tronchi di
grosso spessore (30 mm) che può contenere tronchi
con lunghezza 6 m e diametro massimo 120 cm

Culla porta tronchi con spintore posteriore

(nella versione standard). I tronchi, grazie all’azione
di uno spintore posteriore, vengono portati alla
catena troncatrice e bloccati prima di essere tagliati
da un sistema idraulico a ghigliottina. La catena
troncatrice a scorrimento orizzontale ha movimento
verticale ed é azionata da un motore elettrico con
potenza fino a 22 kW. Un sistema di misurazione a
pioli permette di impostare la lunghezza dei ceppi
elettronicamente. Dopo il taglio, un piano ribaltabile
idraulicamente posiziona i ceppi tagliati sulla catena
di alimentazione del GRUPPO DI SPACCO (TB).

Piano ribaltabile per evacuazione ceppi tagliati
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TB - STAZIONE DI SPACCO

TB
Gruppo di spacco

GRUPPO DI SPACCO (TB) con sistema di spacco
verticale automatico per processare ceppi di qualsiasi
natura con diametri che variano da 300 a 1200
mm e lunghezze da 250 a 500 mm. Macchina per
tronchi di grosso diametro con avanzamento a passo
impostabile, viene azionata da un motore elettrico
di 22 kW e la forza di spinta dello spaccalegna può
essere di 40 o 50 tonnellate. La macchina presenta
una catena di alimentazione a maglie chiuse
particolarmente robusta e lunga 1600 mm che porta
i ceppi sotto l’azione del cuneo spaccalegna.

Cuneo spaccalegna per sistema di spacco verticale automatico

Le dimensioni del ceppo spaccato vengono
impostate elettronicamente e vanno da un una
misura minima di 70 x 70 mm ad una misura massima
di 150 x 150 mm. Il TB 900 produce 18/20 metri cubi
di massa all’ora di ceppi aventi dimensione 90 x 90
mm, con altezza 250 mm.

Pezzatura omogenea in uscita con minima presenza di scarto
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GENERALE
Pulpito di comando con pedana rialzata.
Dal pulpito l’unico operatore può compiere
tutte le operazioni di taglio/spacco e controllare l’intero processo.

TM - Gruppo di taglio
Bloccaggio tronco idraulico a ghigliottina con sistema di scorrimento su barre
cromate.
Catena troncatrice a scorrimento orizzontale con movimento verticale su barre
cromate con cilindro idraulico e comando
proporzionale in relazione al diametro del
tronco.

TB - Gruppo di Spacco
Impostazione elettronica misura ceppo:
misura minima 70 x 70 mm; misura massima150 x 150 mm.
Green Line

Red Line

Plank Line

Accessori per TB - Gruppo di Spacco
Cuneo speciale per produzione accendifuoco intercambiabile con quello
standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TB - STAZIONE DI SPACCO

Diametro minimo tronco

mm

300

Diametro massimo tronco

mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TM - GRUPPO DI TAGLIO

Diametro massimo tronco

mm

1200

900 (TB 900) - 1200 (TB 1200)

Potenza motore elettrico catena

kW

22,5

Potenza motore elettrico ausiliari

kW

7.5

Lunghezza barra catena

mm

1600

Potenza motore elettrico

kW

22

Forza spinta spaccalegna

Ton

40 (TB 900) - 50 (TB 1200)

Lunghezza del ceppo

mm

Cicli di lavoro al minuto (corsa 500 mm)

Il progresso e la costante ricerca dei massimi livelli possono apportare, nel tempo, modifiche ai dati tecnici e alle descrizioni contenute in questo stampato, senza che Pezzolato SpA possa dare preavviso a tutti gli interessati.

DETTAGLI

da 250 a 500
8 (TB 900) – 7 (TB 1200)

mm

70 x 70

Misura massima ceppo

mm

150 x 150

Misura minima accendifuoco

mm

20 x 20

Produttività media in 8 ore

msr

150

Rivenditore
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Misura minima ceppo
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