
COSTRUITA PER DURARE A LUNGO. I 
cuscinetti del sistema di taglio sovradimensionati 
e unici sul mercato, il disco, il sistema di 
azionamento e di alimentazione, il tutto 
assemblato su una struttura altamente resistente e 
in acciaio, permettono di raggiungere  
i livelli di produttività necessari per i tuoi carichi di 
lavoro pesanti.

SICUREZZA DELL'OPERATORE. Montata sul 
piano di alimentazione, la barra di controllo superiore 
dell'alimentazione a quattro posizioni permette 
all'operatore di arrestare i rulli di alimentazione e 
selezionare il funzionamento in avanti o all'indietro. La 
barra di arresto inferiore dell'alimentazione brevettata 
è installata in modo strategico al fine di permettere alla 
gamba dell'operatore di raggiungere la barra e spegnere 
il meccanismo di alimentazione intenzionalmente o 
automaticamente in situazioni di emergenza.

CIPPATURA AZIONATA A PULSANTE. 
L'azionamento del disco di taglio automatico 
tramite pulsante contribuisce a far funzionare 
la macchina in maniera adeguata e permette di 
accendere il motore senza carico per aumentare 
l'affidabilità. 

MANUTENZIONE OTTIMALE. Interventi minimi 
di manutenzione ordinaria richiesti. Punti di 
ingrassaggio dei cuscinetti principali accessibili 
dall'esterno. Il tensionatore del nastro completamente 
automatico e dinamico non necessita della 
regolazione da parte dell'operatore, in quanto il nastro 
può essere sostituito in tempi brevi senza l'impiego 
di strumenti. Il facile accesso a tutti i sistemi 
permette la manutenzione dell'intera macchina senza 
compromettere lo spazio di lavoro.

CIPPATURA SENZA COMPROMESSI. Collegando 
il motore Kubota da 48,1 hp (35,9 kW) a un disco dal 
diametro di 76 cm dotato di 4 lame, la BC190XL è in 
grado di trattare materiale con un diametro fino a 20 cm 
e di gettarlo ad una distanza minima 10 - 12 metri, tutto 
con un livello di rumorosità di soli 120 dB(a)!

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TOP. Grazie a 
un'eccezionale apertura di alimentazione di 20 x 
30,5 cm alimentata da rulli di alimentazione offset 
orizzontali di dimensioni superiori alla media nonché 
a un sistema di controllo SmartFeed con riserva 
automatica, questo modello ha la capacità e la 
potenza necessarie per fare il lavoro duro al posto tuo.
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PESI E DIMENSIONI GENERALI
Peso: 1.450 kg

Peso (al rimorchio): 75 kg

Lunghezza (trasporto): 350 cm

Larghezza (trasporto): 155 cm

Altezza (trasporto): 240 cm

Larghezza bocca di alimentazione: 30,5 cm

Altezza bocca di alimentazione: 20,3 cm

MOTORE
Marca e modello: Kubota V2203-M-E3B 

Tipo di carburante: Diesel

Potenza lorda: 48,1 hp (35,9 kW)

Coppia max: 145 Nm

Numero di cilindri: 4

Metodo di raffreddamento: Liquido

Potenza sonora: 120 dB(a)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
N° rulli di alimentazione: 2

Diametro del rullo di alimentazione superiore: 40 cm

Diametro del rullo di alimentazione inferiore: 26 cm

Orientamento: Orizzontale

Forza di serraggio: 290 kg

Distanza dal disco: 32 cm

TELAIO
Luci: Incandescenti

Asse/sospensioni: Alko Plus 1.500 kg

Gomme: 175R14C8PR

Freno di accoppiamento: Meccanico
CAPACITÀ DEL FLUIDO
Serbatoio del carburante: 56 L

Serbatoio idraulico: 22,7 L 

DISCO
Peso: 120 kg 

Larghezza: 305 mm

Diametro: 760 mm

Velocità: 1.480 giri/min

Lame: Quattro lame in acciaio per cippatura A8

Blocco di sicurezza: 4

BC190XL CIPPATRICE

PIANO DI ALIMENTAZIONE
Larghezza: 109,2 cm

Distanza dal rullo di alimentazione centrale all'estremità del 
piano: 167,6 cm

Distanza dal piano a terra: 71,1 cm

SISTEMA DI SCARICO
Altezza della tramoggia: 246 cm

OPZIONI
Vernice speciale

Garanzia estesa

Programma di protezione materiale Vermeer Confidence Plus® 

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun 

tipo. La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina. Vermeer, il logo Vermeer, lo slogan 

"Equipped to Do More" e Vermeer Confidence Plus sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Kubota è un marchio dell'azienda Kubota, Ltd. © 2016 Vermeer Corporation.  
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