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IMPIANTO SEGATRONCHI DUMBO  SINISTRO – ANTIORARIO 

Anno 2007 

max diametro di tronco  1200 mm 

2 diverse pressioni di serraggio 

lunghezza tronco max 7-8 metri  

 

 

 
 

 

COLONNA SEGATRONCHI DUMBO 1200 

− Diametro dei volani 1200 mm. 

− Fascia volani da 120 mm per larghezza lame mm 130 (x1,2x8300) 

− Fascia extra volani da 140 mm per larghezza lame mm 150 (x1,2x8300) 

− Volani pieni in ghisa equilibrati e rettificati nella fascia  

− Inclinazione elettrico/manuale  del volano superiore per la regolazione della sporgenza della lama 

− Tendilama automatico  

− Guidalama a doppia forcella con tampone 

− Tappeto di catene multiple per lo scarico delle tavole e la pulizia in prossimità della colonna,      

− azionato da un motore elettrico 

− Sia i volani che la lama vengono lubrificati con nafta contenuta in apposite vaschette munite di feltro 

assorbente e predisposte nei punti cardini della macchina. 

− Carter di protezione squadrato con riparo di sicurezza che va a coprire completamente la lama  

in caso di emergenza e a macchina ferma. 

-       Completa di motore principale da 60 Hp V.380/50 con avviamento automatico stella-triangolo, 

puleggia, cinghie. 

 

CARRELLO  PORTATRONCHI IDRAULICO DUMBO Elephant  1300 CEE    

− 3 morse idrauliche 

− Apertura max. ganci mm. 900 

− Chiusura idraulica dei ganci a due pressioni a seconda dell’essenza del legno 

− Tampone idraulico di centraggio del tronco simultaneo o singolarizzato 

− Divisore degli spessori elettronico  MUDATA  collegato ad un controllo asse per inserimento di spessori 

predisposti e programmi di taglio 

− No. 2 giratronchi elettro-idraulici a catena,  inclinazione fino a 90° per facilitare il ribaltamento e la 

rotazione del tronco  
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− Avanzamento idraulico con velocità variabile in modo continuo. 

− Impianto di lubrificazione centralizzato ed automatizzato 

− Centralina comandi a doppia postazione con sedia: mediante due manipolatori multifunzione vengono 

comandate tutte le funzione del carro.  

− Cavi elettrici  

− 18 mt di rotaie piane e profilate per lunghezza taglio m 8  

− Lunghezza del carro m 5 

− Distanza tra le morse: 1°- 2° mm 2400;  2°- 3°  mm 1600 

 

 


