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Macchina combinata
per tronchi di grosso diametro
Macchine professionali
per la preparazione della legna da ardere
REDLINE

VSP 60.60

VSP 60.60

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.
Lo spaccalegna, a doppio comando idraulico manuale

Troncatrice a catena

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.

Tavolo a rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati
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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.

Cuneo con 4 coltelli orbitali per ottenere 5 ceppi a ciclo

ASSISTENZA
L’assistenza tecnica è garantita in tempi rapidi ed è
eﬀ ettuata da personale interno. Tecnici specializzati
Pezzolato sono sempre a disposizione per interventi
diretti o per supporto alle oﬃ cine 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.

Doppio comando idraulico manuale per spaccalegna
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Altezza massima di spacco 50 cm

Versione mobile con ruote rimovibili
per fase di lavoro
Convogliatore con banda in PVC per
scarico materiale; soluzioni semplici o
pieghevoli per scarico fino a 3.3 metri
di altezza

Supporto tronchi
Estensione catena di alimentazione

Green Line

Red Line

Plank Line

VT 60 - solo taglio
VS 60 - solo spacco

CARATTERISTICHE TECNICHE

VSP 60.60

VT 60

VS 60

Lunghezza catena dentata alimentazione 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

51,7

-

Rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati

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.

Altezza minima di spacco 20 cm

-
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