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Consente un taglio preciso e veloce senza residui. È applicabile a ogni tipo di escavatore
tramite una sella dedicata. L’apparato di taglio è formato da stelle a tre punte, alle quali sono
applicati coltelli piroettanti. Tale sistema garantisce un’elevata velocità di taglio e al tempo stesso
l’aspirazione delle foglie verso i coltelli, grazie alla particolare forma delle stelle.
L’elevata velocità di rotazione di ogni singola stella, è garantita da un motore idraulico
indipendente. Ogni stella ha un motore idraulico per aumentare le prestazioni e diminuire le
complicazioni nella manutenzione della macchina.
È applicabile ad escavatori da 20 quintali fino a 50 quintali sfruttando l’impianto idraulico
dell’escavatore stesso.
It allows a fast and precise cut without residue. It is applicable to all types of excavators
through a dedicated adapter. The cutting apparatus is formed by three-pointed stars, to which are
applied pivoting knives. This system guarantees a high cutting speed and at the same time the
suction of the leaves towards the knives, thanks to the particular shape of the stars.
The high rotational speed of each single star, is guaranteed by a independent hydraulic motor. Each
star has a hydraulic motor to increase performance and decrease complications in the maintenance
of the machine.
It is applicable to excavators from 20 tons up to 50 tons using the excavator’s hydraulic system itself.
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Mod.

LATO MOTORI
ENGINES SIDE

LATO DI TAGLIO
CUTTING SIDE

STELLA DI TAGLIO CON COLTELLI
STAR CUT WITH KNIVES

