89, Envie (CN)
077 - Fax +39 0175 278421 - info@pezzolato.it

www.pezzolato.it

Impianti a disco
con spaccalegna integrato

Macchine professionali
per la preparazione della legna da ardere
REDLINE

TLF 450

TLF 450

La gamma di macchine Pezzolato con spaccalegna
integrato si arricchisce con il nuovo modello TLF 450.
La particolarità della macchina è la velocità del ciclo di
taglio essendo il disco dotato di aziomanto idarulico.
Il canale di alimentazione, molto ampio (600 mm),
rende la maccchina idonea a lavorare non solo
il singolo tronco ma anche fasci di tronchi con
diametri e forme eterogenei, che non necessitano
di essere spaccati, con la semplice esclusione della
griglia. La fase di spacco risulta molto veloce grazie
al posizionamento dello spaccalegna direttamente
in cascata rispetto al disco eliminando così i tempi di
trasferimento del ceppo tagliato.

Canale di alimentazione e spintore

Scegliendo il taglio in automatico la griglia di spacco
si sposta automaticamente in funzione del diametro
del ceppo da spaccare.
Dal pulpito di comando l’operatore può scegliere
manualmente o in automatico la lunghezza di taglio,
la fase di sfrido, la griglia di spacco, ed azionare il
caricatronchi.
Può essere azionata dalla Presa Di Forza, da motore
autonomo diesel o elettrico oppure combinata (PDF+
motore elettrico). La particolare geometria della
macchina permette all’operatore di avere la visuale
ed il controllo di tutte le fasi di lavoro senza nessuno
sforzo.

Disco di taglio ad azionamento idraulico
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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.

Griglia spaccalegna regolabile idraulicamente

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.

Bloccaggio legna idraulico a ghigliottina
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Red Line

Plank Line

SCHEDA TECNICA

TLF 450

Diametro disco:

mm

1100

Diametro massimo tronco:

mm

450

Lunghezza massima tronco:

mm

3550

Forza di spinta spaccalegna:

Ton

20/27/32

Passaggio massimo spaccalegna:

mm

560

Griglia di spacco:

vie

2+4+6+8/10/12

Potenza minima richiesta al trattore:

Hp

60

Potenza motore elettrico:

kW

22/30

Potenza motore Diesel:

Hp

67

Rivenditore
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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.

CARATTERISTICHE TECNICHE

