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0704-LOGCUT-MCS40-Static-IT-210118-1032

  Unità di taglio automatico statico ad alte prestazioni

MCS40 Pack Static

  In questa configurazione Pack Sta�c, il LOGCUT MCS40 è una macchina fissa. L'ergonomia della postazione di lavoro è stata 
proge�ata per ridurre al minimo gli sforzi fisici dell'operatore, massimizzando al contempo le prestazioni della macchina, 
proprio come nella versione Pack Profit. L'unità è composta dall'unità di taglio, da un nastro di scarico girevole e da una 
pia�aforma di carico con sistema di visualizzazione. L'area di consegna dei tronchi può essere regolata da 5 a 9,5 metri di 
lunghezza.

 Questa configurazione è ideale per i produ�ori che lavorano un volume di legna da ardere che va da 8.000 metro cubo di 
legno a decine di migliaia di metro cubo all'anno e che preferiscono un impianto fisso con elevate capacità di carico per 
garan�re una lavorazione del legno ininterro�a e duratura.

 La produzione minima osservata di un LOGCUT MCS40 Pack Sta�c è di 25 metro cubo all'ora in media. La capacità della 
macchina consente picchi di produzione orari molto più eleva�.

 Questa configurazione richiede la presenza di un'installazione ele�rica di almeno 100 ampere trifase.
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Dimensioni del Pack Sta�c

Il vostro distributore

Elenco degli equipaggiamen� standard nel Pack Sta�c

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

9 950kg

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

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.

A Uscita idraulica ausiliaria dedicata al ponte.

D Ponte per il carico automa�co e l'esposizione di tronchi alla rinfusa o in fasci con estensione del ponte che consente una capacità di carico di 
almeno 3 metri cubi.DR

DE
Azionato da un motore ele�rico da 55kW. Amperaggio minimo consigliato 100 ampere trifase.
Scatola di comando ele�rico impermeabile IP65. Partenza stella-triangolo.
Sicurezza su inversione di fase, mancanza di fase, sovracorrente, avvolgimento per surriscaldamento.

Opzioni Pack Sta�c

DR Da 1 a 3 estensioni aggiun�ve del ponte che consentono una capacità di carico da 4 a 7 balle. +750kg/u

B Riempimento originale con olio idraulico biodegradabile. NA
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