Segaspacca automatica
ad alta produttività
Macchine professionali per la
preparazione della legna da ardere

RED LINE
A 800 ‐ 900

A 800 ‐ A 900

CARATTERISTICHE GENERALI
Sega spacca automatica a elevata produttività. Quando la lama della sega
a nastro ha completato il taglio del tronco, l’unico operatore spinge
semplicemente il ceppo nella culla dello spaccalegna e aziona i doppi
comandi dello stesso, avviando il taglio di un altro ceppo. Lo spaccalegna
provvede quindi, da solo, a spaccare il ceppo che è stato posto nella culla.
Infatti, la piastra (azionata dal pistone) spinge il ceppo contro i coltelli,
provocando lo spaccamento e poi torna automaticamente nella posizione
di partenza. I pezzi spaccati cadono in un convogliatore che provvede a
caricare il nastro trasportatore per formare il cumulo, o a caricare
l’eventuale mezzo di trasporto ad esso accostato. L’equipaggiamento di
serie comprende il dispositivo di regolazione oleodinamica di altezza dei
coltelli, ed il carrello con ruote (non omologato). Il dispositivo spaccalegna
di ogni modello comprende: pompa, cilindro, distributore e un grande
serbatoio che garantisce il raffreddamento del liquido. La macchina è
facilmente riducibile nelle sue dimensioni d’ingombro per consentirne il
traino.

ACCESSORI









Nastro trasportatore con banda in PVC o in gomma; lunghezza 3
metri o 5 metri
Ribaltamento idraulico per nastro da 5 e 6 metri
Volani senza sughero con impianto di lubrificazione
Tiraggio lama idraulico con pompa manuale
Rullo agevolatore all’estremità del piano di lavoro
Regolazione idraulica altezza guida lama
Terza ruota gommata
Scambiatore di calore olio idraulico

CARATTERISTICHE TECNICHE

A800

A900

Azionamento base

PDF

PDF

PDF + motore elettrico 15 kw

PDF + motore elettrico 15 kw

Diametro volani

800 mm

900

Forza spinta spaccalegna

14 Ton

18 Ton

Azionamento combinato
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