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Modello 

Diametro mass imo cippabi le 150 mm (legno di  media  durezza)

Dimens ioni  configurazione di  lavoro 3065x1255x2150h mm

Dimens ioni  configurazione di  trasporto 2455x1255x1610h mm

Peso 680 Kg

Dimens ioni  tramoggia  (zona operatore) 1080x750h mm

Dimens ioni  tramoggia  (zona rul lo 

avanzamento)

415x170h mm

Capacità  ol io serbatoio idraul ico 13 Li tri  - fi l tro in scarico tipo Spin-on

Tipo Briggs&Stratton Vanguard V-TWIN

Potenza 23HP

Ci l indrata Bici l indrico 627cc - raffreddato ad aria

Carburante Benzina

Capacità  serbatoio 8,5 l i tri

Accens ione Elettrica  ed a  s trappo

Batteria 12V - ad acido trattenuto - service free

Tipo A tamburo

Peso 50 Kg

Numero coltel l i 4 - accia io temprato a  cuore - 1 controcoltel lo fi sso 

tempratoTrasmiss ione A doppia  cinghia  dentata con frizione centri fuga

Cuscinetti Supporto in ghisa  con attacco ingrassatore

Tipo 2 rul l i  dentati  controrotanti  comandati  da  motori  idraul ici

Control lo Tramite barra  di  s icurezza  latera le su tramoggia  per s top e 

indietro    Tramite barra  di  s icurezza  superiore su 

tramoggia  per s top                 Tramite pulsante di  restart sui  

lati  tramoggia  per avantiTrasmiss ione Idraul ica  - pompa dedicata  per i  rul l i  di  avanzamento

Antis tress Di  serie - s top e ripartenza automatica  dei  rul l i  di  

avanzamentoTipo Tubo di  scarico riba l tabi le con curva  ruotabi le

Dimens ioni  scarico Diametro minimo 200mm su curva  di  scarico

Control lo Deflettore regolabi le con leva

Tipo Su cingol i

Trasmiss ione Idraul ica  - pompa dedicata  per ogni  cingolo

Control lo A leve su timone di  comando - control lo indipendente per 

s ingolo cingolo

Cippatore Serie Zenith - mod. ZH160-B2-AS-C

Trascinamento

Movimentazione

Scarico

Motore

Generali

Dipositivo di taglio


