VSP 60.60

MACCHINARIO COMBINATO
PER TRONCHI DI GROSSO DIAMETRO
Macchine professionali per la produzione di legna da ardere

REDLINE

Pezzolato, un’azienda a 360°

VSP 60.60
Per diametri ﬁno a 600 mm
Macchina combinata, completamente idraulica e con
comandi manuali, per lavorare tronchi con diametri ﬁno a
600 mm.
Il sistema di taglio è composto da una solida catena di
alimentazione lunga 2000 mm che trasporta il materiale
alla troncatrice a catena in grado di tagliare diametri ﬁno a
600 mm. La troncatrice, a comando idraulico, permette di
ottenere ceppi con lunghezze variabili comprese tra i 200
e i 500 mm. I ceppi tagliati vengono trasferiti alla stazione
di spacco da un tavolo a rulli motorizzati.

Troncatrice a catena

Lorem ipsum

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

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.

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

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.

Lo spaccalegna, a doppio comando idraulico manuale e con
forza di spinta di 20 t, è composto da un cuneo ricurvo con
quattro coltelli orbitali che permettono di ottenere cinque
ceppi ogni ciclo di lavoro. L’altezza massima di spacco è di
500 mm per diametri che vanno ﬁno a 700 mm.
Dopo lo spaccalegna, la macchina può essere dotata di un
nastro per evacuazione del materiale lavorato, con possibilità di carico ﬁno a 3,3 metri.
La macchina è stata concepita perché un solo operatore,
alternando l’operazione di taglio a quella di spacco, ottenga
dei risultati soddisfacenti: con due operatori la produttività è eccezionale!
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Tavolo a rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati

Cuneo con 4 coltelli orbitali per ottenere 5 ceppi a ciclo

Doppio comando idraulico manuale per spaccalegna
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ACCESSORI E ALLESTIMENTI

VT 60

Per la personalizzazione della propria macchina

Solo taglio

Macchina completamente idraulica, composta da una
solida catena di alimentazione lunga 2000 mm che
trasporta il materiale alla troncatrice a catena in grado
di tagliare diametri ﬁno a 600 mm.
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.

La troncatrice, a comando idraulico, permette di
ottenere ceppi con lunghezze variabili comprese tra i
200 e i 500 mm.
I ceppi tagliati vengono trasferiti alla stazione di spacco
da un tavolo a rulli motorizzati.

Versione mobile

Accessori:

Versione mobile con ruote removibili per fornire stabilità nella fase di lavoro

Estensione catena di alimentazione di 2 metri

Estensione catena di alimentazione

Ammortizzatori di carico idraulici

Azionamento con motore Diesel

Carrello per traino a bassa velocità

TB
- Gruppo di spacco
Ammortizzatori
di carico idraulici, mobili idraulicamente, ricevono il tronco dal carica tronchi,
lo allineano e lo depositano sulla catena di
alimentazione

Azionamento con motore Diesel

VS 60

Motore elettrico da 22 kW, per lavorare con
due operatori in continuazione

Solo spacco
Rulli pulitori

Macchina completamente idraulica con forza di spinta
di 20 ton e cuneo curvo con 4 coltelli orbitali per
Rulli pulitori
ottenere 5 ceppi a ciclo.
Azionamento con centralina idraulica da 18,5 kW.
Estensione catena di alimentazione

Ammortizzatori di carico idraulici
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COMPLEMENTI DI IMPIANTO
Per l’ampiamento della linea produttiva

Aspiratore
Aspiratore con ciclone: azionato da motore elettrico da
4 kW, completo di trappola pezzame e sistema di
raccolta in sacchi tipo "big-bag”

Caricatronchi

Aspiratore singolo: azionato con motore elettrico da 3
o 4 kW, per allontanare la segatura dalla macchina

Caricatronchi idraulico in robusta struttura elettrosaldata a 3 catene, lungo 4 metri, con singolarizzatore
Supporto tronchi

Palletizzatore
Macchina progettata per imballare la legna tagliata,
spaccata e destinata al trasporto su Euro pallet o imballata su bancali da 1 m x 1 m.
È adattabile a qualsiasi tipo di nastro trasportatore. Ha
un sistema idraulico per la movimentazione del pallet
che: scuote il pallet per compattare la legna all’interno
del sacco e rende stabile la confezione, agevola l’estrazione del pallet quando il sacco è pronto per il trasporto.
Ingombro indicativo: 150 x 225 cm
Misura della confezione: 1.6 m3
Può essere azionato con motore autonomo elettrico da
3 kW, dall’idraulica della macchina taglia-spacca a cui è
abbinato, dall’idraulica del trattore oppure dal sistema
idraulico per lo scuotimento del pallet.

Convogliatori di scarico
Convogliatori con banda in PVC per scarico materiale;
soluzioni semplici o pieghevoli per scarico Rulli
ﬁno apulitori
3.3
metri di altezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rulli pulitori

VPS 60.60 - VT 60 - VS 60
VT 60

VS 60

Lunghezza catena dentata aimentazione tronchi

mm

2000

2000

-

Diametro massimo di taglio

mm

600

600

-

Lunghezza di taglio minima

mm

200

200

-

Lunghezza di taglio massima

mm

500

500

-

n°

12

12

-

Diametro massimo di spacco

mm

700

-

700

Altezza massima di spacco

mm

500

-

500

Forza di spinta spaccalegna

Ton

20

-

20

Potenza minima richiesta al trattore

Hp

40

-

-

Potenza motore elettrico

kW

18,5

18,5

18,5

Potenza motore Diesel

Hp

100

-

Rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati
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Pezzolato Ofﬁcine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it

Il progresso e la costante ricerca possono apportare nel tempo modiﬁche a dati tecnici e descrizioni contenute in questa brochure, senza che Pezzolato SpA possa darene preavviso agli interessati.

PROFESSIONAL SOLUTIONS
BUILT TO LAST

RIVENDITORE

