
Rotore con tecnologia
Bite Limiter 
massima produttività e 
minima richiesta di potenza

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 32 a 65 cc 
(92-180 L/min) (UML/HY/RW - FML/HY/RW)

Trasmissione a cinghia trapezoidale

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 55/38 cc 
(95-135 L/min) (UML/HY/RW/VT)

Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici

Valvola regolatrice di flusso (flow control) Cofano posteriore idraulico

Valvola di sicurezza e anticavitazionale Catene di protezione avvitate

Telaio completamente chiuso / antipolvere Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)

Motore integrato nel telaio

MODELLO UML/HY/RW 
125

UML/HY/RW 
150

UML/HY/
RW/VT 125

UML/HY/
RW/VT 150

FML/HY/RW 
125

FML/HY/RW
150

Portata (L/min) 92-180 92-180 90-135 90-135 80-150 80-150

Pressione (bar) 220-350 220-350 220-350 220-350 220-250 220-250

Peso escavatore (t) 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10

Larghezza di lavoro (mm) 1342 1582 1342 1582 1342 1582

Peso (kg) 680 750 680 750 550 590

Diametro rotore (mm) 420 420 420 420 425 425

Diam. max. di triturazione (mm) 120 120 120 120 120 120

No. utensili tipo C/3+C/3/SS 26+2 32+2 26+2 32+2 - -

tipo I+C/3/SS 36+2 42+2 36+2 42+2 - -

No. martelli tipo FML - - - - 20 24

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

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

ACCESSORI PRINCIPALI

Settaggio Motore VT
regolazione ad hoc del motore
per ottenere la massima
performance da ogni sistema 
idraulico

6-10 t

Ø 12 cm max

92-180 L/min
80-150 L/min

Rotore 
a martelli mobili 
(FML/HY/RW)

Controlame in acciaio 
stampato a pettine

per ottenere una triturazione
ancora più efficace

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

Motore integrato nel telaio
quindi perfettamente protetto 
dagli urti e dallo sporco

Trincia appositamente progettata e realizzata per 
l’utilizzo con veicoli ferroviari o altri mezzi speciali, 
ideale per mantenere aree poco agevoli come lungo le 
scarpate delle linee ferroviarie. Il peso contenuto, il telaio 
particolarmente leggero e il rotore sovradimensionato 

ed equipaggiato con martelli fissi consentono di triturare 
ramaglie, rami, rovi e alberi fino a circa 12 cm di diametro, 
anche in presenza di sassi spesso presenti ai lati dei 
binari e difficilmente visibili durante le lavorazioni. 
Disponibile anche con rotore a martelli mobili.

Trincia forestale per escavatori e mezzi speciali con rotore a utensili fissi.

UML/HY/RW - UML/HY/RW/VT -
FML/HY/RW

DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore Possibilità di avere il rotore con utensili o martelli opzionali

Rotore Bite Limiter

C/3/HD
(optional)

C/3
(standard)

ROTORE TIPO C

C/3/SS
(raschia fiancata)

MARTELLO FML
(standard)

LAMA BL
(optional)

I
(optional)

ROTORE TIPO I

LAMA BL
(optional)

ROTORE TIPO BL


