
DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore Kit orecchie d’attacco con perni (a disegno)

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 32 a 65 cc con 
valvola di massima e anticavitazionale integrata.

Trasmissione a cinghia trapezoidale

Valvola regolatrice di flusso (flow control) Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici

Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) Cofano anteriore idraulico

Valvola di sicurezza e anticavitazionale Rostro escavatore frontale

Telaio completamente chiuso / antipolvere Catene di protezione avvitate

Motore integrato nel telaio

MODELLO SCL/HY

Portata (L/min) 50-100

Pressione (bar) 180-350

Peso escavatore (t) 4-7,5

Diametro disco (mm) 570

Larghezza totale (mm) 600

Peso (kg) 460

Diametro rotore (mm) 570

No. utensili tipo L1+L2 15+15

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso. 

FRESACEPPI PER ESCAVATORI

ACCESSORI PRINCIPALI

50-100 L/min

4-7,5 t

Piastra d’attacco

Rotore a disco

La SCL/HY è una nuova fresaceppi compatta per 
l’eliminazione di ceppi singoli in boschi, parchi, ai lati delle 
strade o dei fiumi. Le sue dimensioni contenute la rendono 
particolarmente maneggevole e adatta a escavatori di 
piccole e medie dimensioni (da 4 a 7,5 tonnellate). Grazie al 
motore a pistoni (cilindrata variabile a controllo manuale) 
è possibile abbinarla facilmente a diversi tipi di escavatori 

con portate di olio differenti. La SCL/HY monta un rotore a 
disco con utensili fissi tipo L, che permette la triturazione 
dei ceppi unicamente tramite lo spostamento laterale 
della testata, senza difficoltose manovre con l’escavatore. 
Inoltre il cofano anteriore regolabile idraulicamente con 
diverter valve 12V e il rostro integrato nel telaio rendono il 
lavoro di fresatura particolarmente agevole.

Fresaceppi a disco per escavatori con utensili fissi.

SCL/HY

L1
(standard)

L2
(standard)

Rostro escavatore
utile per spostare il materiale da triturare

Catene di protezione avvitate intercambiabili
limitano la fuoriuscita del materiale triturato

Cofano anteriore idraulico
riduce la proiezione del materiale triturato a qualsiasi profondità di lavoro

ROTORE A DISCO


