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UML/DT - FML/DT
TRINCE FORESTALI

MODELLO UML/DT 200 UML/DT 225 FML/DT 200 FML/DT 225

Potenza richiesta (CV) 80-130 90-130 80-130 90-130

PDF (giri/min) 1000 1000 1000 1000

Larghezza di lavoro (mm) 2062 2334 2062 2334

Larghezza totale (mm) 2302 2574 2302 2574

Peso (kg) 1500 1600 1350 1460

Diametro rotore (mm) 425 425 425 425

Diametro max. di triturazione (mm) 250 250 250 250

N° utensili  tipo C/3+C/3/SS 42+2 46+2 - -

tipo I+C/3/SS 58+2 66+2 - -

N° martelli tipo FMM - - 32 36

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

DISPONIBILE A RICHIESTA

Attacco frontale Terzo punto idraulico

Estensione attacco sistema a 3 punti Slitte di profondità (UML/DT)

Piastre avvitate per catene di protezione (UML/DT) Abbattirami meccanico

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali (UML/DT) Abbattirami idraulico

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica Trasmissione a cinghie trapezoidali

Telaio completamente chiuso / antipolvere Scatola ingranaggi con ruota libera

Sistema di ingrassaggio centralizzato Cardano con limitatore di coppia 

Tubi idraulici integrati nel telaio Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato (UML/DT)

Protezione cilindri cofano Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)

Doppia fila di catene di protezione Slitte d'appoggio regolabili

Trasmissione a cinghie trapezoidali

ACCESSORI PRINCIPALI

Regolazione sistema 
a 3 punti

Abbattirami meccanico
convoglia il materiale 
prima della triturazione

Attacco frontale

Telaio completamente chiuso
per proteggere la trasmissione
della macchina da sporco e detriti

Trasmissione a cinghie in XPB

Cofano posteriore
a regolazione idraulica

tramite due cilindri, 
per una maggiore affidabilità

Abbattirami meccanico 
(optional)

Trincia in grado di offrire robustezza ed elevata 
produttività per tutte le operazioni di triturazione 
di cespugli, ramaglie ed alberi fino ad un diametro 
massimo di 25 cm. Le sue dimensioni compatte,  
le elevate prestazioni e robustezza la rendono  
la soluzione ideale nelle più svariate situazioni. 

La doppia trasmissione consente al rotore di lavorare 
con una distribuzione della potenza ottimale, 
assicurando alte prestazioni e massima resistenza 
meccanica.

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi (UML/DT)
o a martelli mobili (FML/DT).

ROTORE TIPO C ROTORE TIPO I

C/3
(standard)

C/3/HD
(optional)

K/3
(optional)

I
(optional)

C/3/SS
(raschia fiancata)

MARTELLO FMM
(standard)

Slitte d’appoggio
regolabili in altezza

Ø 25 cm max

80-130 CV

LAMA BL
(optional - necessita 

adattatore)


