Schnitt-Griffy HS 950
Una nuova generazione per il

taglio e lo sgombero professionali
in piena sicurezza e con una sola operazione!
La Schnitt-Griffy montata su un escavatore gommato
CAT 316C. In questo caso il guidatore può effettuare
comodamente i suoi interventi sulla formazione legnosa,
protetto dalla pioggia e dal gelo. Il nostro ultimissimo
modello HS 950 garantisce una sicurezza sul lavoro
ancora più elevata grazie alle doppie coppie di pinze.
La Schnitt-Griffy HS 950 è dotata di serie di un
dispositivo di rotazione. L'angolo di rotazione di
2 x 70° consente di tagliare i rami in maniera ancora più
mirata. Si può anche depositare quanto tagliato di lato,
longitudinalmente, accanto all'escavatore, ad esempio
sul ciglio della strada. In questo modo si faciliterà la
raccolta dello stesso da parte di una cippatrice.
Il campo d'impiego è estremamente ampio:
lungo le strade, lungo i fiumi, nel bosco, per la cura del
paesaggio, per salici capitozzati, lungo le linee
ferroviarie, per condutture non interrate e molto altro
Caratteristiche Tecniche
ancora.
Lu ´
La ´
A:
2200 ´
1000 ´
1250 mm La formazione legnosa viene afferrata strettamente e
Peso senza pezzo applicato:
circa 1075 kg saldamente dalle lame che si incrociano e tenuta ferma
Apertura della cesoia:
circa 660 mm
durante il taglio dai cinque bracci di presa. In questo
Diametro max di taglio:
Ontano circa 380 mm
Quercia circa 280 mm modo quanto tagliato può essere depositato, in maniera
Angolo di rotazione:
circa 2 ´
70° mirata, nel luogo predestinato.
Coppia:

a 70°: 15 kNm
a 35°: 18 kNm
a 0°: 23 kNm
Attacco circuito di lavoro principale:
1 x a doppio effetto, pressione 300 bar,
volume dell'olio 100 ÷ 160 l/m

Immagine in
sezione

(Necessarie protezione primaria e secondaria!)

Attacco unità di rotazione:
1 x a doppio effetto, pressione 200 bar,
volume dell'olio 20 ÷ 40 l/m.
(Necessarie protezione primaria e secondaria!)

Taglia escavatore consigliata: a partire da 15 to
Capacità di sollevamento minima (massa): 2,5 to
Con riserva di modifiche tecniche!
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