
RALLA GIREVOLE. Questa caratteristica 
permette alla cippatrice una rotazione fi no a 
7 posizioni diverse per orientarsi meglio verso il 
materiale, facilitando il carico ed il lavoro a bordo 
strada. Per questo modello, inoltre, è disponibile 
un timone opzionale con regolazione dell’altezza.

SISTEMA DI CONTROLLO MOTORE 
ECOIDLE™. Quando l’operatore seleziona il 
sistema Ecoidle, i giri motore diminuiscono ad 
una impostazione predefi nita di giri/minuto dopo 
1 o 5 minuti di inattività, per ridurre il consumo 
di carburante quanto non si cippa del materiale. 
Questo sistema aiuta a ridurre emissioni e rumore.

SMARTFEED. Il Sistema SmartFeed monitora i 
giri motore e, in automatico, ferma ed inverte il 
movimento dei rulli di alimentazione per migliorare 
la produttività. Questo sistema rileva anche il 
blocco di materiale nei rulli e gestisce il materiale 
in automatico, per ridurre l’uso della barra 
manuale di controllo.

DOPPI RULLI DI ALIMENTAZIONE 
ORIZZONTALI. Un’eccezionale apertura della 
bocca di 23 x 35,5 cm alimentata da rulli a 
scorrimento aiuta a far sì che anche il materiale 
di grandi dimensioni entri agevolmente nella 
cippatrice.

3 ANNI STANDARD DI GARANZIA. La BC230 
ha una garanzia standard di tre anni che può 
essere estesa a 5 anni. Pacchetti di manutenzione 
ordinaria e servizi di assistenza aggiuntivi possono 
essere ordinati e personalizzati.

PERFORMANCE POTENTE. Il motore Stage 
V Caterpillar da 74 hp rende questo mezzo 
aggiornato in base alle ultime direttive per le 
emissioni e garantisce abbastanza potenza per 
gestire al meglio ogni progetto.
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COMPACT SIZE. When equipped with all 
machine options and a full fuel tank, the BC230XL 
still weighs less than 2030 kg (4466 lb). The 
relatively low weight helps reduce load on towing 
vehicle and the 1,9 m (6.2') wide trailer frame 
provides stable towing performance and good 
visibility when backing up.

CONVENIENT 180° SLEW RING. Allows the 
chipper infeed to be rotated to face the material 
for ease of feeding and convenience when working 
along the roadside.

ECOIDLE™ ENGINE CONTROL SYSTEM. 
When the EcoIdle system is selected by the 
operator, the engine speed automatically lowers 
to a preset rpm after 1 minute or 5 minutes of 
inactivity to help reduce fuel consumption when 
not chipping material. This idling can help reduce 
emissions and noise.

SMARTFEED. The SmartFeed system monitors 
engine rpm and automatically stops and reverses 
the feed rollers to enhance production. This 
system also senses feed roller jams and 
manipulates the material automatically to 
reduce the need for manual control bar use.

TWIN HORIZONTAL FEED ROLLERS. An 
exceptional 23 x 35.5 cm infeed opening fed by 
oversized horizontal offset feed rollers helps 
ensure that material at maximum capacity is 
easily fed to the chipper.

POWERFULL PERFORMANCE. Caterpillar Tier 
4 Final (Stage 3B) turbocharged engine allows you 
not only to comply with the latest emissions
requirements but also gives you enough
horsepower to meet your jobsite needs. 
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BC230 CIPPATRICE

PESI E DIMENSIONI GENERALI
Peso: 2.150 kg (4.740 lb)

Lunghezza (trasporto): 384 cm (151 in)

Larghezza: 190 cm (74 in)

Altezza: 262 cm (103 in)

Larghezza bocca di alimentazione: 35,5 cm (14 in)

Altezza bocca di alimentazione: 23 cm (9.1 in)

MOTORE
Marca e modello: Cat 2.2 stage V Diesel

Potenza motore: 74 hp (55 kW)

Coppia max.: 270 Nm (200 ft-lb)

Numero cilindri: 4

Rumorosità: 126 dB(a)

CAPACITA’ FLUIDI
Serbatoio carburante: 52 L (13 gal)

Serbatoio idraulico: 26 L (6,8 gal)

TUBO DI LANCIO
Altezza tubo: 250 cm (98 in)

Rotazione tubo: 270 gradi

DISCO DI TAGLIO
Peso: 153 kg (337 lb)

Diametro: 76 cm (30 in)

Velocità: 1.365 giri/min

Lame: 2 A8 chipper steel

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Rulli di alimentazione: n.2

Diametro rullo cima/base: 40 cm (16 in)/26 cm (10 in)

Orientamento: offset orizzontale

Forza di bloccaggio: 494 kg (1.086 lb)

PIANO DI ALIMENTAZIONE
Larghezza: 125 cm (49 in)

Distanza dal rullo di alimentazione centrale alla parte finale del 
piano: 160 cm (63 in)

Distanza del piano da terra: 77 cm (30 in)

OPZIONI
Vernice speciale

Confidence Plus

Timone con altezza regolabile

Ruota di scorta

ASSALE
Assale/sospensioni: Knott 3000 kg (5511,6 lb), torsione in 
gomma, assale singolo

Freno a repulsione: Type Knott KRV30-B

Gruppo gomme: 225R15C
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Vermeer Manufacturing International Goes si riserva il diritto di apportare modifiche al progetto, al design e alle specifiche, aggiungere miglioramenti, rendere discontinua la produzione di questo modello in qualsiasi 

momento senza obblighi né avvisi. L’equipaggiamento mostrato è a solo scopo illustrativo e può essere equipaggiato con accessori opzionali o componenti specifiche alla zona di commercio. Contatta il dealer Vermeer 

locale per informazioni sulle specifiche tecniche della macchina. Vermeer, il logo Vermeer, i loghi Equipped To Do More e EcoIdle sono marchi registrati di Vermeer Manufacturing Company in USA e/o negli altri Paesi. 

Caterpillar è marchio registrato di Caterpillar Inc. Copyright 2021 Vermeer Manufacturing International Goes. Tutti i diritti riservati. 

01/22


