
DESIGN COMPATTO. Grazie al peso del 
veicolo trainante di 750 kg e ad una lunghezza 
di trasporto di 276,1 cm, il modello compatto 
BC160XL è adatto ad operazioni in cantieri piccoli, 
essendo comunque in grado di trattare materiale 
di grandi dimensioni. La tramoggia di scarico si 
piega facilmente da un'altezza di lavoro di 240 cm 
a 193 cm per il trasporto e lo stoccaggio.

PIATTAFORMA ROTANTE 360°. Permette di  
ruotare il sistema di alimentazione della cippatrice 
in modo da fronteggiare il luogo il cui si trova il 
materiale al fine di facilitarne l'entrata e aumenta 
notevolmente la sicurezza durante le operazioni sul 
ciglio della strada tenendo l'operatore lontano dal 
traffico.

RULLI DI ALIMENTAZIONE ORIZZONTALI 
COMBINATI. Due rulli di alimentazione orizzontali 
migliorano la performance della macchina 
prendendo il materiale ed immettendolo nel disco;  
aiutano inoltre a frantumare i rami laterali.

SISTEMA DI CONTROLLO AUTOFEED II® . Il  
sistema AutoFeed II monitora il numero di giri del 
motore (giri/min), arrestando automaticamente i 
rulli di alimentazione per aumentare  
la produttività.

BARRE DI ARRESTO ALIMENTAZIONE 
INFERIORI/LATERALI. Il sistema barre di 
arresto dell'alimentazione inferiori/laterali è 
installato in modo strategico al fine di permettere 
all'operatore di raggiungere la barra e arrestare il 
meccanismo di alimentazione intenzionalmente o 
automaticamente in situazioni di emergenza. 

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AD ELEVATA 
CAPACITÀ.  Il modello BC160XL ha un'apertura 
di alimentazione di 16 cm x 20 cm per aiutare ad 
aumentare la produttività riducendo la necessità 
di tagliare il materiale prima di immetterlo nella 
cippatrice.
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PESI E DIMENSIONI GENERALI
Peso: 750 kg

Peso (al rimorchio): 46 kg

Lunghezza (trasporto): 276,1 cm

Larghezza: 154,9 cm

Altezza (trasporto): 247,9 cm

Larghezza bocca di alimentazione: 19,8 cm

Altezza bocca di alimentazione: 16 cm

MOTORE
Marca e modello: Kohler KDW1003

Tipo di carburante: Diesel

Potenza lorda: 26 hp (19,4 kW)

Coppia max: 59 Nm

Numero di cilindri: 3

Metodo di raffreddamento: Miscela acqua/refrigerante

Potenza sonora: 121 dB(a)
PIANO DI ALIMENTAZIONE
Larghezza: 106,9 cm

Distanza dal rullo di alimentazione centrale all'estremità del 
piano: 154,9 cm

Distanza dal piano a terra: 77 cmCAPACITÀ DEL FLUIDO
Serbatoio del carburante: 18 L

Serbatoio idraulico: 18 L 

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
N° rulli di alimentazione: 2

Diametro dei rulli di alimentazione: 20,1 cm

Orientamento: Orizzontale

Forza di serraggio: 300,2 kg

Distanza dal disco: 4,1 cm

BC160XL CIPPATRICE

TELAIO
Cerchio ruota: conforme a CE 12V

Asse/sospensioni: Alko Euro +900, supporto singolo antivibrante 
in gomma

Freno di accoppiamento: Tamburo

SISTEMA DI SCARICO
Altezza della tramoggia: 247,9 cm

SISTEMA DI TAGLIO A DISCO
Peso: 86 kg

Larghezza: 59,9 cm

Diametro: 59,9 cm

Velocità: 1.800 giri/min

Lame: 3 lame in acciaio per cippatura A8

Blocco di sicurezza: a 2 posizioni
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