Forestry

TFCB/F

TRINCIATRICE FORESTALE

Rotore con utensili fissi per trattrici da 60 - 120 HP
(Ø max 20 cm - 7,87 in)
●

●

Le trinciatrici forestali modello TFCB/F sono ideali per
trinciare ramaglie e cespugli fino a 20 cm di diametro
in combinazione con piccole e medie trattrici. Indicate
per la manutenzione di strade, linee elettriche e pulizia del bosco dopo la raccolta del legname.
La trincia forestale, modello TFCB/F è dotata nella sua
versione standard, di un rotore robusto con utensili
fissi. Gli utensili ed i loro supporti sono in acciaio forgiato ad altissima resistenza con inserti al carburo di
tungsteno. Il rotore a denti fissi permette un limitato
consumo di potenza del trattore soprattutto nelle fasi
di avvio lavori ed una lunga durata nel tempo. La sostituzione dei denti è rapida e semplice in tutte le condizioni di lavoro.

FORESTRY MULCHER

Rotor with fixed tools for tractors 60 - 120 HP
(Ø max 20 cm - 7.87 in)
●

●

The TFCB/F model forestry mulcher are ideal for shredding branches and bushes up to 20 cm in diameter
in combination with small and medium tractors. Suitable for the maintenance of roads, power lines and
forest cleaning after timber harvesting.
The standard version of the TFCB/F forestry mulcher
is equipped with a rugged rotor with fixed tools. The
tools and their supports are made of high-strength
forged steel with tungsten carbide inserts. The rotor
with fixed teeth allows a limited power consumption
of the tractor, especially during the start of work and a
long life in time. The replacement of the tines is quick
and easy in all working conditions.

TFCB/F

TRINCIATRICI FORESTALI

Larghezza di lavoro disponibili: 160 - 180 e 200 cm.

FORESTRY MULCHER

The available working widths are: 160 - 180 e 200 cm.

Rotore con utensili fissi.
Rotor with fixed tools.

Controtelaio Hardox 400.
Hardox 400 lining.

Mod.
m.

ft.

HP

kW

m.

ft.

m.

ft.

TFCB/F 1600

1,60

5.25

60 - 80

45 - 60

0,25

0.82

0,41

2.00

TFCB/F 1800

1,80

5.90

70 - 90

52 - 67

0,25

0.82

0,41

2.00

TFCB/F 2000

2,00

6.56

90 - 120

67 - 89

0,25

0.82

0,41

2.00

Trasmissione laterale a 4 cinghie
e cofano con martinetto idraulico. Lateral 4-belts drive and head
with hydraulic cylinder.

Mod.
Slitte di appoggio.
Skids.

T

L

P

H1 H2

m

m

m

m

m

ft

ft

ft

ft

ft

TFCB/F 1,85 1,60 0,93 1,21 1,54
1600 6,07 5.25 3,04 3.96 5,05

H2
H1

T
Doppia protezione anteriore
con catene.
Double front guard with chains.

L

TFCB/F 2,05 1,80 0,93 1,21 1,54
1800 6.73 5.91 3,04 3.96 5,05
P
TFCB/F 2,25 2,00 0,97 1,21 1,54
2000 7.38 6.56 3,18 3.961 5,05

FORESTRY

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DATA
Mod.

rpm

DOTAZIONE STANDARD
n

Kg

lb

Attacco universale a 3
punti ISO di 2° cat.

TFCB/F 1600

540

4

810

1.786

TFCB/F 1800

540

4

920

2.028

Gruppo moltiplicatore pdf
540 giri/minuto.

TFCB/F 2000

540

4

1.030

2.271

Telaio in Domex 700.
Controtelaio interno in
“Hardox 400”.
Cofano posteriore
regolabile idraulicamente.

NR. UTENSILI / NO. FLAILS
Codice/Code

Descrizione/Description

Nr. Utensili
No. Flails

Slitte regolabili in altezza
sostituibili.
Trasmissione laterale a
cinghie.

-

TFCB/F 1600 con utensili fissi con inserti al carburo di tungsteno
TFCB/F 1600 with fixed tools with tungsten carbide inserts

33

-

TFCB/F 1800 con utensili fissi con inserti al carburo di tungsteno
TFCB/F 1800 with fixed tools with tungsten carbide inserts

39

Utensili fissi: con inserti al
carburo di tungsteno.

-

TFCB/F 2000 con utensili fissi con inserti al carburo di tungsteno
TFCB/F 2000 with fixed tools with tungsten carbide inserts

45

Protezione anteriore con
catene doppie.

Tendicinghie regolabile.

Cardano con limitatore di
coppia.
Protezioni
anti-infortunistiche «CE».

STANDARD EQUIPMENT

ACCESSORI / ACCESSORIES
Codice/Code

Descrizione/Description

-

Moltiplicatore 1000 giri/minuto senza supplemento se comunicato all'ordine
No extra charge for 1000 Rpm gearbox when selected at order

TLPF8850162001

Abbattirami per TFCB/F 1600 - 1800*
Mechanical push-over bar for TFCB/F 1600 - 1800*

TLPF8850164001

Abbattirami per TFCB/F 200*
Mechanical Push-over bar for TFCB/F 2000*

Universal three point linkage
ISO cat. 2.
540 RPM PTO gearbox.
Structural frame in Domex
700.
Hardox 400 lining.
Hydraulic adjustable rear
guard.

* Montaggio escluso - collo separato
* Installation not included - separate packing

Replaceable heightadjustable skids.
Transmission with belt
drives.
Adjustable belt tensioner.
Ferri forestry fixed hammers
with tungsten carbide
inserts.
Front guards with double
chains.

UTENSILI DA TAGLIO / CUTTING FLAILS
Descrizione / Description
Con rotore dedicato / With dedocated rotor
Utensili fissi: con inserti al carburo di tungsteno
Fixed tools with tungsten carbide inserts

Tipo/Type

Ø cm

Ø in

20

7.87

PTO shaft with torque
limiter.
Accident prevention
protections according
to EC directives.

Miniato.it
TFCB_F - IT/EN_0220
I dati tecnici riportati ed i modelli descritti si intendono non impegnativi.
Per fini migliorativi il Costruttore si
riserva il diritto di modifiche, senza
preavviso.
Disegni e fotografie possono riferirsi
a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per
ogni altra informazione, rivolgersi alla
nostra rete di vendita.
The technical specifications indicated and
models described are not binding. For the
purpose of making improvements, the
manufacturer reserves the right to make
changes to them without prior notice.
Drawings and photographs may refer to
optional equipment or configurations
intended for other countries. If you require
further information, please contact our
sales network.
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