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MCS40 Mobile Pack
Unità mobile multilama ad alte prestazioni con caricamento manuale

Il Mobile Pack è ideale per i produ ori di legna da ardere la cui organizzazione richiede un alto grado di ﬂessibilità di lavoro e
una buona mobilità, sia su uno dei due si che tra i diversi si . In questa conﬁgurazione del LOGCUT MCS40, un operatore può
segare un determinato volume di legname in tempo record, qualunque sia la lunghezza richiesta, con l'operatore che deve
semplicemente caricare la macchina manualmente.
Tu i controlli sono accessibili dalla postazione di lavoro, compresa la modiﬁca della lunghezza di taglio in meno di 30
secondi. L'area di carico è abbassata al massimo ed è accessibile dalla parte anteriore e da entrambi i la per facilitare
l'alimentazione del legno. Il legname viene referenziato, tagliato a misura e i vari tagli richies e i tronchi vengono vaglia in
un unico passaggio a raverso la macchina.
Questo pacche o di apparecchiature si rivolge principalmente agli operatori che lavorano da 3.000 a 8.000 metro cubo
all'anno e che cercano un'apparecchiatura ad alte prestazioni, compa a e maneggevole.
La produzione media osservata per un singolo operatore, con un MCS40 nella versione Mobile Pack, è di 12-15 metro cubo
all'ora. Questo ritmo di produzione è limitato dal ritmo di lavoro dell'operatore, in quanto l'unità di taglio può oﬀrire capacità
molto più elevate. In caso di necessità, è possibile aggiornare il LOGCUT MCS40 ad un Sta c Pack o Proﬁt Pack senza alcun
problema.
Un tra ore con una potenza minima di 80 CV è fortemente raccomandato per la presa di forza.
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Dimensioni del Pack Mobile
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Elenco degli equipaggiamen standard nel Pack Mobile
Z

Unità di taglio mul lama con prestazioni molto elevate.
Macchina dotata di 3 seghe circolari Ø735mm con azionamento idraulico.

M

Tagliare le seghe a 1,02 m dai tronchi.
Evacuazione laterale delle lunghezze in eccesso.

T

Nastro di scarico regolabile idraulicamente a +/-3m collegato al telaio principale che perme e il carico di cassoni ﬁno ad un'altezza di 3,5m.
Ri ro idraulico.
Tacche ad alta resistenza monta su catene.
Screener passivo per la pulizia dei tronchi.

C

Telaio agricolo con asse di sollevamento e gambe stabilizzatrici idrauliche, compresi i cunei per le ruote.

S

Braccio rimovibile con braccio di sollevamento di Cat. 2 (non mostrato su questo foglio).

6 500kg

Opzioni Pack Mobile
A

Uscita idraulica ausiliaria.

B

Riempimento originale con olio idraulico biodegradabile.

H25 Omologazione stradale 25km/h. Compreso il kit di segnalazione visiva e la registrazione della macchina.

Il vostro distributore

+30kg
NA
+50kg

