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Caricatore Forestale CF 325 Z

Caricatore Forestale CF 350 N

Caricatore Forestale CF 400 Z

Caricatore Forestale CF 450 Z
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caricatori forestali
La nostra azienza è presente da anni sul mercato e si occupa della progettazione e realizzazione di attrezzature, macchine e accessori per il mondo agricolo e forestale. Il settore che seguiamo con più interesse, è quello dei caricatori
di legname per uso forestale.
Da sempre prestiamo attenzione alle esigenze della nostra clientela, non
soltanto sviluppando ed aggiornando continuamente i nostri prodotti, ma anche e soprattutto venendo incontro alle vostre singole richieste, personalizzando secondo le vostre necessità i nostri articoli.
Vi diamo la nostra completa disponibilità per consulenze e perizie, in
modo da poter realizzare sotto la vostra supervisione, ciò che meglio si adatta
al vostro lavoro.
Tutti i particolari costruttivi sono da noi realizzati e assemblati presso le
nostre officine, utilizzando materiali di qualità. Tutte queste operazioni sono
svolte da personale addestrato e professionalmente qualificato.
I caricatori forestali da noi costruiti sono marchiati CE e rispondono alle
normative europee in merito, in particolare ai requisiti indicati nella norma UNI
EN12999, accompagnati da Manuale Uso e Manutenzione e Dichiarazione di
Conformità.
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Caricatore Forestale CF 325 Z
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Momento di sollevamento
Coppia di rotazione
Portata a 3,5 m
Pressione di esercizio
Angolo di rotazione colonna
Sbraccio massimo
Corsa telescopico
Portata consigliata della pompa
Rotore pinza continuo da
Apertura forca Max.
Apertura forca Min.
Peso (con alimentazione tramite prese idrauliche)

9,4 kNm
2,8 Knm
270 kg
175 bar (17,5 MPa)
300° (con punto morto su lato distributore)
3500 mm
900 mm
1 x 16 l/min
1 Ton
1050 mm
0 mm
380 kg

Caricatore Forestale CF 325 Z
la soluzione ideale per trasporter, motoagricole e trattorini
Grazie alla particolare geometria
dei bracci è possibile sfruttare per
intero il cassone, anche nella parte
verso il fondo, dove invece altri caricatori non sono efficaci.
Distributori idraulici con joystick
rendono le operazioni di movimentazione legname semplici e intuitive.
La rotazione di 420° e l’assenza della colonna permettono un raggio
d’azione e una distanza di lavoro
notevoli.

Gli stabilizzatori sono indipendenti
e con valvole di blocco a doppio effetto, il loro azionamento è controllato da due distributori posti sotto
al cassone e ancorati alla staffatura
rimovibile.
La staffatura del caricatore viene
ancorata al controtelaio del cassone senza apportare modifiche
strutturali al veicolo. Inoltre, su cassoni con ribaltamento trilaterale,
non viene impedito il ribaltamento
del cassone lateralmente.

Tubature idrauliche dotate di attacchi rapidi per una comoda rimozione.
Il complessivo caricatore-staffatura è completamente rimovibile in
pochi minuti e senza l’ausilio di
attrezzi, lasciando la motoagricola
nelle condizioni originali.

Il caricatore
forestale CF325-Z combina agilità, leggerezza e
funzionalità per offrirvi
il massimo

Montaggio a 2
punti per motoagricole, a
3 punti per trattorini

Composto da
una struttura in acciaio
al carbonio ad alta resistenza
e ottimizzata mediante analisi
strutturale per ridurre il peso
al minimo: solo 350kg compresi pinza e rotore

Richiudibile a Z
dietro al cassone
Rimovibile
completamente in 10 minuti
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Forca per legname costruita interamente in acciaio ad altissima resistenza S701, montata su rotatore
continuo da 1 ton.

Interamente progettato con CAD 3D
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Caricatore Forestale CF 350 N
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Momento di sollevamento
Coppia di rotazione
Pressione di esercizio
Angolo di rotazione colonna
Sbraccio massimo
Portata consigliata della pompa
Rotore pinza continuo da
Apertura forca Max.
Apertura forca Min.
Peso (con alimentazione tramite prese idrauliche)

14 kNm
4,6 Knm
180 bar (18 MPa)
420°
3500 mm
1 x 20 l/min
1 Ton
1050 mm
0 mm
530 kg

Caricatore Forestale CF 350 N
la soluzione ideale per trattori da 35 a 55 CV
La particolare geometria del braccio permette di caricare il rimorchio
in maniera ottimale.

Stabilizzatori indipendenti a compasso con valvole di blocco automatiche.

Distributori idraulici orientabili dietro al sedile e su entrambi i lati del
trattore.

Rotazione colonna di 420° tramite
pistoni per un ottima tenuta anche
in pendenza.

Basamento con luce di 75cm da
terra che permette di agganciare
un rimorchio al traino originale del
trattore.

Valvole paracadute sui due bracci
di sollevamento.

Percorso tubi idraulici interno ai
bracci.

Bracci e forca montati su bronzine
autolubrificanti prive di manutenzione.
Rotore pinza continuo da 1 Ton.

Attacchi idraulici rapidi per sgancia-re pinza e rotore.
Distributori idraulici con manipolatori.
Possibilità di azionamento del caricatore tramite distributore idraulico del trattore, a richiesta possiamo
fornire la pompa da applicare sulla
presa di forza del trattore.
Poggiapinza con paracofano asportabile.

Permette al gancio
traino del trattore di rimanere libero

Agganciato al sollevatore

Disponibile con seggiolino di comando in posizione posteriore

Leggero, robusto
Rimovibile
completamente in 10 minuti
Interamente progettato con CAD 3D
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Forca in Naxtra M70 con apertura di
1050mm e chiusura a 0.
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Caricatore Forestale CF 400 Z
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Momento di sollevamento
Coppia di rotazione
Portata a 4,0 m
Pressione di esercizio
Angolo di rotazione colonna
Sbraccio massimo
Corsa telescopico
Portata consigliata della pompa
Rotore pinza continuo da
Apertura forca Max.
Apertura forca Min.
Peso (con alimentazione tramite prese idrauliche)

35 kNm
4,6 Knm
350 kg
180 bar (18 MPa)
420°
4000 mm
850 mm
1 x 20 l/min
1 Ton
1050 mm
0 mm
680 kg

Caricatore Forestale CF 400 Z
la soluzione ideale per trattori da 40 a 70 CV o per frutteti
Distributori idraulici orientabili dietro al sedile e su entrambi i lati del
trattore.

Stabilizzatori indipendenti a compasso con valvole di blocco automatiche.

Basamento con luce di 80cm da
terra che permette di agganciare
un rimorchio al traino originale del
trattore.

Rotazione colonna di 420° tramite
pistoni per un ottima tenuta anche
in pendenza.
Valvole paracadute sui due bracci
di sollevamento.
Bracci e forca montati su bronzine
autolubrificanti prive di manutenzione.

Agganciato al sollevatore

Forca in Naxtra M70 con apertura di
1050mm e chiusura a 0.
Attacchi idraulici rapidi per sganciare pinza e rotore.
Distributori idraulici con manipolatori.
Possibilità di azionamento del caricatore tramite distributore idraulico del trattore, a richiesta possiamo
fornire la pompa da applicare sulla
presa di forza del trattore.

Rotore pinza continuo da 1 Ton.

Permette al gancio
traino del trattore di rimanere libero

Disponibile con
seggiolino di comando in
posizione posteriore

Leggero, robusto
Rimovibile
completamente in 10 minuti
Interamente progettato con CAD 3D
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Caricatore Forestale CF 450 Z
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Momento di sollevamento
Coppia di rotazione
Portata a 4,5 m
Pressione di esercizio
Angolo di rotazione colonna
Sbraccio massimo
Corsa telescopico
Portata consigliata della pompa
Rotore pinza continuo da
Apertura forca Max.
Apertura forca Min.
Peso (con alimentazione tramite prese idrauliche)

22 kNm
4,6 Knm
500 kg
180 bar (18 MPa)
420°
4500 mm
950 mm
1 x 20 l/min
3 Ton
1050 mm
0 mm
720 kg
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Caricatore Forestale CF 450 Z
la soluzione ideale per trattori da 55 a 90 CV
un’unica macchina per trattore e rimorchio
Basamento con luce di 70 cm da
terra che permette di agganciare
un rimorchio al traino originale del
trattore.
Aggancio anteriore della forca con
paracofano rimovibile.
Rotore pinza continuo 3,5Ton.
Attacchi rapidi su pinza e rotore.
Seggiolino di comando sulla colonna.

Valvole di blocco automatiche sugli
stabilizzatori.
Valvole di controllo discesa sui cilindri dei bracci.
Secondo braccio telescopico.
Predisposizione per impianto idraulico indipendente.
Bracci in acciaio strutturale ad alta
resistenza.

Rotazione della colonna di 420°
che permette di mandare a riposo il
braccio anche sopra la cabina.
Pinza per tronchi in Naxtra M70 con
doppia biella di rinvio e bronzine
autolubrificanti sostituibili.
Peso nella versione alimentata dal
distributore del trattore 720kg.
Distributori con monocomando.

Spinotti montati su boccole autolubrificanti.

Richiudibile a Z
dietro alla cabina o in modo
tradizionale davanti al
trattore

Agganciato al sollevatore

Disponibile con
seggiolino di comando in
posizione laterale o posteriore

Leggero, robusto
Rimovibile
completamente in 10 minuti
Interamente progettato con CAD 3D
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