


L’azienda Gandini Meccanica opera sul mercato da oltre 
cinquant’anni. Nata nel marzo del 1958 (al tempo O.M.GA. 
Officine Meccaniche Gandini) dalla forte volontà del titolare 
e sostenuta in seguito dall’ingresso in azienda degli 8 figli. 
Si è affermata rapidamente sul mercato, proponendo un’alto 
standard qualitativo, e un contenuto tecnologico senza 
precedenti. 
Attenzione primaria è da sempre dedicata al postvendita, 
molto preciso e affidabile,  particolarmente apprezzato dai 
clienti del settore professionale. 

DA OLTRE 50 ANNI SUL MERCATO, GANDINI 
MECCANICA SI È AFFERMATA NEL SETTORE 
DELLE CIppATRICI GRAzIE ALL’AFFIDAbILITà E 
ALL’ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO DEI pROpRI 
pRODOTTI.

Cippatrice del 1967
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Da sempre all’avanguardia nella sperimentazione e messa 
a punto di nuove tecnologie inventore e primo al mondo a 
montare su macchine cippatrici l’ormai leggendario sistema 
“NOSTRESS”. 
Con oltre 7.000 cippatrici prodotte, divise in 60 modelli, con 
potenze da 20 a 800 CV. 
Fra i più longevi costruttori di cippatrici del mondo e, senza 
dubbio, una delle ditte costruttrici leader del settore.

pIONIERI DEL SISTEMA “NOSTRESS” AppLICATO 
ALLE CIppATRICI E AzIENDA LEADER NEL SETTORE.
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INNOVATIVA LINEA DI CENTRI DI LAVORO pER 
LEGNA DA ARDERE, CARATTERIzzATE DA ELEVATA 
pRODUTTIVITà E MASSIMA SICUREzzA

SpECIALE LINEA DI FRESACEppI pROFESSIONALI IN 
GRADO DI FRESARE FINO A 30 CM SOTTO IL LIVELLO 
DEL TERRENO

LINEA DI CIppATORI pROFESSIONALI DOTATE 
DI SpECIALI DISpOSITIVI pER MASSIMIzzARNE 
L’AFFIDAbILITà E LA DURATA NEL TEMpO.

NUOVA LINEA DI CIppATRICI pER LA pRODUzIONE 
DI CIppATO DI ALTA QUALITà, IDONEE A TRATTARE 
GRANDI QUANTITà DI MATERIALE

L I N E A  D I  M A C C H I N A R I  D E S T I N A T A  A L L A 
TRITURAzIONE DI RIFIUTI VEGETALI. MASSIMA RESA 
LAVORATIVA E MINIMA RUMOROSITà.

 

 

 

 

 



La linea ENERGY è composta da una gamma di cippatrici 
a tamburo di medio-grosse dimensioni studiate per la 
produzione di cippato di alta qualità. Queste macchine sono 
idonee a trattare grosse quantità di materiale di qualsiasi 
dimensione e tipo. Complete di sistema elettronico NOSTRESS 
e griglia di raffinazione possono essere fornite con allestimenti 
per qualsiasi esigenza.

Grazie a dei rulli motrici molto aggressivi, l’alimentazione è 
sempre perfetta con qualsiasi tipo di materiale. I convogliatori 
della macchina nella parte inferiore dei rulli garantiscono il 
recupero di ogni fuoriuscita di cippato. 

La bocca di alimentazione può essere dotata di catene di 
acciaio (optional).

Tutti i modelli di cippatrici Energy possono essere allestiti 
con ruote per il traino, motore autonomo o posizionati su 
mezzi semoventi. Il sistema di taglio a tamburo con lame 
multiple, garantisce un ottimo cippato (griglia di calibrazione). 
L’espulsione del cippato con ventola multipala consente di 
ottenere un cippato senza polvere e il carico di container anche 
di 40 piedi, il tutto con un minimo assorbimento di potenza. 
Il tubo di scarico girevole a 360° è regolabile in altezza e 
reclinabile idraulicamente.

NUOVA LINEA DI CIppATRICI pER LA pRODUzIONE DI CIppATO DI ALTA QUALITà, IDONEE A 
TRATTARE GRANDI QUANTITà DI MATERIALE
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Linea di cippatrici professionali di medie dimensioni con 
sistema di taglio a tamburo. Studiata per ottenere cippato di 
alta qualità, omogeneo e ben calibrato, per l’utilizzo a scopi 
energetici in caldaie di qualsiasi marca e dimensione, per 
produzione di pellets, o in campo industriale per la produzione 
di pannelli truciolare.

NUOVA LINEA DI CIppATRICI pER LA pRODUzIONE DI CIppATO DI ALTA QUALITà, IDONEE A TRATTARE 
GRANDI QUANTITà DI MATERIALE

CT23/42 MTE motore elettrico

Griglia calibrazione cippato

CT23/42 TPS

CT23/42

Doppio rullo motrice e catene dentate
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Le innovative soluzioni tecniche applicate, consentono alla 
linea Energy, un utilizzo in lavori particolarmente gravosi 
e continuativi che possono spaziare da cantieri boschivi, a 
cippatura di sfridi di segheria, e alla manutenzione di grandi 
parchi. E’ possibile la macinatura di qualsiasi materiale 
legnoso sia esso tronchi, rami, ramaglia, potature verdi anche 
di resinose o residui di palme, nonché legno particolarmente 
duro. Sistema innovativo di estrazione del cippato: il cippato è 
estratto istantaneamente dal tamburo di cippatura mediante 
un sistema a depressione che consente di eliminare tutti gli 
organi intermedi come coclee e altro. Questo consente una 
riduzione della potenza assorbita, una riduzione della polvere 
presente nel cippato, una maggior durata delle lame, una 
riduzione dei costi di manutenzione nonché l’eliminazione di 
tutti i problemi di intasamento della cippatrice.
Intasamenti eliminati: è possibile macinare materiale 
verde e umido con ottimi risultati senza alcun problema di 
intasamento.

L’ampia tramoggia di carico, completa di 
rulli dentati di grandi dimensioni azionati 
da motoriduttori e catene in acciaio motrici 
(optional), garantiscono la perfetta alimentazione 
della cippatrice con qualsiasi tipo di materiale. La 
tramoggia è reclinabile per il trasporto.

Versione TPS-TTS cippatrice professionale, 
azionata dalla presa di forza del trattore (PTO) 
a 1000/750 giri/min. Portata sui tre punti del 
trattore. Con ruote e timone per il traino agricolo 
(optional).

Versione MTS-MTE cippatrice forestale, azionata 
da motore autonomo con possibilità di motore 
diesel con raffreddamento ad acqua o con motore 
elettrico. Trasmissione del moto mezzo cinghie 
trapezoidali. Con carrello stradale omologato per 
il traino a 80 o 40 km/h (optional). Allestita anche 
con semovenza cingolata (optional).



CARATTERISTICHE

• Doppi rulli di trazione idraulici con motoriduttori molto 
potenti.

• Blocco elettrovalvole.
• Tutti i comandi elettronici.
• Sistema di sicurezza e comando con maniglione antipanico 

zincato.
• Tamburo con lame ad esposizione regolabile.
• Tamburo cippatore in acciaio con alto spessore.
• Sistema di montaggio-smontaggio lame rapido.
• Griglia di raffinazione.
• Joystick il comandare l’entrata o l’espulsione del materiale.

Rullo compattatore e catene dentate

Impianto idraulico

CT30/60 TPS
Grande potenza di lancio
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Griglia calibrazione cippato

 

• Cuffia espulsione cippato regolabile ad inclinazione 
regolabile.

• Pompa idraulica montata con parastrappi per aumentarne 
la vita.

• Pompa idraulica con flange in ghisa per aumentarne la 
durata nel tempo.

• Impianto idraulico indipendente dal trattore
• Serbatoio olio pressurizzato per garantire la perfetta pulizia 

dell’impianto oleodinamico.
• Filtro olio idraulico in aspirazione.
• Supporti disco cippatore sovradimensionati senza 

manutenzione.
• Cuscinetto a doppio giro di rulli a botte.
• Calettatura alberi in 38NCD4 temprata.
• Tramoggia di carico richiudibile per ridurre gli ingombri 

durante il trasporto o l’immagazzinamento.
• Facile accesso per le manutenzioni.
• Gancio di sollevamento.
• Tubo reclinabile con abbassamento con pistone a gas 

(optional).
• Valvola regolazione giri rullo (optional).
• La cippatrice può essere dotata di gru di carico tronchi 

idraulica (optional).
• Ingrassaggio centralizzato (optional).
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ENERGY LINE 23/42 23/42 30/60 30/60
U. TPS MTS TPS MTS

Potenza trattore CV 50-80 70-130
Potenza massima motore cv(kw) 83 (61) 126 (93)
Cilindri n° 4 4
Diametro massimo legno mm 250 250 300 300
Rulli alimentazione n° 2 2 2 2
Passaggio massimo mm 250x500 250x500 300x600 300x600
Movimentazione portato sui 3 punti Trainato (non omologato) portato sui 3 punti Trainato (non omologato)
PTO Giri/min 1000 1000
Diametro tamburo mm 400 400 450 450
Larghezza tamburo mm 500 500 600 600
File lame n° 2 x 2 lame 2 x 2 lame 2 x 3 lame 2 x 3 lame
Produzione mc/ora 10-15 15-25 18-25 25-60
Motore insonorizzato optional optional
Serbatoio gasolio l 70 100
Movimentazione prolunga bocca optional verricello optional verricello verricello verricello
Lunghezza chips mm 6-20 6-20 6-20 6-20
Griglia intercambiabile Sì Sì Sì Sì
NOSTRESS-Contaore Sì Sì Sì Sì
Tubo cippato girevole 360° serie (reclinabile) serie (reclinabile) serie (reclinabile) serie (reclinabile)
Albero cardanico con limitatore di coppia serie serie
Peso kg 1400 2500 1600 2700
Misure di spedizione cm 230x180x260 340x230x260 260x180x280 360x230x260

CT 30/60 cippatura perfetta su potature di viti

CT30/60TTS con Gru forestale di carico

CT 30/60 MTE

CT30/60 TPS con PTO 540Giri/min

 

Motoriduttori 
molto potenti
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Destinato all’utilizzo in cantieri forestali di dimensioni medio-
grandi, questo cippatore garantisce alta produttività.
Progettato per essere utilizzato nel comparto forestale, 
la linea ENERGY 40-50-60 è stata pensata per produrre 
cippato di alta qualità da utilizzare nel settore energetico. Il 
progetto dei cippatori a tamburo ENERGY è stato concepito 
su un sistema di taglio a lame su tamburo, mentre tutte le 

operazioni che possono essere effettuate dalla macchina 
per la produzione di cippato possono essere controllate 
automaticamente con un sistema elettronico. Le macchine 
sono dotate dei più innovativi sistemi NOSTRESS e NOBLOCK 
ed inoltre, grazie alla struttura tecnica, possono essere 
azionate da trattore o motore autonomo. 

NUOVA LINEA DI CIppATRICI pER LA pRODUzIONE DI CIppATO DI ALTA QUALITà, IDONEE A TRATTARE 
GRANDI QUANTITà DI MATERIALE

CT 40/75 TTS

CT40/75TTS

Quattro rulli dentati e catena di alimentazione potente e  indistruttibile
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Impianto idraulico Gru di carico e Bocca ribaltabile

Per incentivare la produzione di cippato e sfruttare a pieno la 
potenza sviluppata, questi cippatori dispongono di una serie di 
rulli dentati ad alta presa, a cui si può aggiungere una catenaria 
industriale per convogliare all’interno del cippatore anche 
quantità notevoli di ramaglie di medio-grandi dimensioni. 
Inoltre tutti i modelli sono dotati 
di una griglia di calibrazione in 
uscita per fornire misure diverse 
di cippato. 
La destinazione d’uso principale 
per questa fascia di cippatori è 
quella del cantiere forestale di 
medio-grandi dimensioni, salvo 
poi trovare applicazione anche nel 
mondo agricolo.

Il blocco cippatore è realizzato con 
lamiere in acciaio di alto spessore 
che garantiscono una lunga durata 
anche in condizioni di lavoro 
continuo e gravoso.

Le lamiere soggette a maggior 
usura, come la fascia cassa ventola, 
la fascia cassa tamburo, la lamiera 
esterna tubo espulsione cippato 
sono in acciaio HARDOX600 
antiusura. La ventola di espulsione 
è composta da terminali avvitati 
intercambiabili.

Il tamburo cippatore di grande diametro lavora al meglio i 
tronchi anche di grosse dimensioni. E’ composto da due file 
di cinque lame, facilmente sostituibili per le operazioni di 
affilatura. La lama è fissata al tamburo con viti in acciaio. Le 
viti si avvitano in bussole filettate e cementate intercambiabili 
poste sul piano di appoggio delle lame.

Le lame e la controlama entrambe regolabili consentono di 
variare la dimensione del cippato con estrema precisione.

La griglia di calibrazione è intercambiabile, lo smontaggio è 
semplice e rapido.

La regolazione delle dimensioni del cippato viene fatta 
modificando l’esposizione delle lame e sostituendo la griglia 
di calibrazione. Potendo regolare la distanza tra lama e contro 
lama, è possibile ottenere scaglie di cippato della dimensione 
desiderata ancora prima che il cippato entri in contatto con 
la griglia. Questo riduce sensibilmente la polvere e l’effetto 

CT 40/75 TTS

Gru forestale di carico Pannello di controllo e 
comando bordo macchinaCT50/75 TTS

Spaccatronchi idraulico automatico e radiocomandato

‘’rigurgito’’ (cippato che ritorna nella bocca), garantendo così 
un minor assorbimento di potenza, minor usura delle lame, 
maggior produttività e cippato di altissima qualità.
I cuscinetti del tamburo cippatore sono del tipo a doppio giro 
di rulli a botte e sovradimensionati, contenuti in supporti in 
acciaio lavorati dal pieno a CNC con grande flangia di appoggio 
per garantire una forte stabilità.

La ventola di espulsione del cippato, ad effetto aspirante, è 
posta a diretto contatto col tamburo cippatore. Questo fa si 
che il cippato venga estratto immediatamente dopo la sua 
cippatura, portando ad una notevole riduzione della potenza 
assorbita e della polvere. Difatti l’assenza di organi nel mezzo, 
quali coclee, fa mantenere al cippato la propria velocità. Questo 
da la possibilità di avere una ventola che può girare a più 
bassa velocità diminuendo così anche le usure delle lamiere di 
scivolamento. La semplicità del sistema di espulsione elimina 
completamente qualsiasi problema di intasamento anche 
nella macinatura di ramaglie verdi o materiale con foglie.
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Il tubo di espulsione del cippato girevole a 360°, ha nella parte 
finale un deflettore per convogliare con precisione il cippato in 
contenitori di qualsiasi altezza. Reclinabile rientra nei limiti di 
sagoma per il trasporto su strada.

La tramoggia di alimentazione è costruita con lamiera in 
acciaio, rinforzata sul perimetro e sui fianchi. E’ composta da 
una vasca di ampie dimensioni con sponde di contenimento e 
dai rulli dentati di alimentazione. La parte finale della tramoggia 
è reclinabile idraulicamente per ridurre le dimensioni durante 
il trasporto.

I rulli dentati di traino orizzontali (tre più quattro aggiuntivi in 
optional) sono azionati da motoriduttori epicicloidali a bagno 
d’olio sovradimensionati. Questo garantisce una grande forza 
di traino, che permette di trattare materiale in grande quantità, 
tronchi con grandi diametri o con biforcazioni, ramaglie, ecc.

I rulli supplementari di traino (quattro in optional), che sono 
collocati nella tramoggia di carico, hanno il compito di facilitare 
l’introduzione di materiale particolarmente voluminoso. In 
oltre aiutano a eliminare eventuali corpi estranei presenti tra 
le ramaglie e i tronchi da macinare (es. terra, sassi, ecc.).

L’ingrassaggio di tutti i punti è centralizzato per ridurre i tempi 
di manutenzione e facilitare gli interventi. 

L’impianto idraulico aziona tutte le operazione della cippatrice. 
Il circuito è composto da QUATTRO pompe idrauliche in 
ghisa e da CINQUE blocchi di elettrovalvole che alimentano 
singolarmente i tre rulli di trazione dentati e gli altri servizi quali 
la rotazione del tubo per l’uscita del cippato, il movimento del 
rullo mobile ecc.

Potenti motoriduttori epicicloidali a bagno d’olio garantiscono 
la rotazione dei rulli dentati. I circuiti sono a bassa pressione 
e filtrati per garantire un buon funzionamento senza 
surriscaldamento del circuito. Questo porta ad una lunga 
durata dell’impianto e a un funzionamento costante nel 
tempo. Tutte le pressioni di funzionamento sono facilmente 
controllabili sul monitor di comando posto a bordo macchina.

L’impianto elettrico integrato con il computer di bordo 
controlla tutta la macchina in ogni fase di lavoro. Grazie ad un 
monitor touch-screen l’interfaccia con l’operatore è semplice 
ed intuitiva, è possibile effettuare qualsiasi operazione e 
controllare lo stato delle fasi di lavoro. Vengono segnalate 
inoltre eventuali manutenzioni o anomalie. 

Il dispositivo NOSTRESS, che gestisce la fase di macinatura, 
interrompe l’avanzamento del materiale quanto il motore 
scende troppo di giri per riprendere automaticamente non 
appena il motore ha ripreso potenza.

Il dispositivo NOBLOCK, assicura fluidità all’entrata del 
materiale intervenendo in caso di blocco accidentale degli organi 
di alimentazione (catena e rullo).

Il motore e la trsmissione (versione MTS )composto da un 
motore diesel con raffreddamento ad acqua e radiatore 
sovradimensionato. Grazie all’inversione pneumatica della 
ventola è possibile mantenere il radiatore sempre pulito, 
aumentandone così la resa. La trasmissione di potenza del 
motore avviene a mezzo cinghie con inserimento idraulico. 
I comandi del motore da parte dell’utente avvengono tramite 
quadro digitale. La trasmissione dei dati utilizza il sistema 
Can-bus.

Radiocomando (senza fili in radiofrequenza, optional): permette 
di azionare tutti i comandi per il controllo e il funzionamento 
della macchina. Testato contro urti e adato ad ambienti umidi. 
Sicurezza attiva e passiva categori 4 (UNI EN 954-1).

Gru idraulica di caricamento (optional): la cippatrice può essere 
dotata di gru di carico tronchi idraulica, allestita come desidera 
il cliente.
La linea ENERGY può essere configurata anche per applicazioni 
su semovenze cingolate o a ruote, su automezzi scarrabili, 
trainate ed omologate per la circolazione stradale, con testata 
scippatrice posta su ralla girevole, completata con spaccalegna 
idraulico per ridurre le dimensioni dei tronchi fuori formato.

CT 50/75 MTS Radiocomando per versione MTS Particolare impianto idraulico

CT 50/75 MTS

CT 50/75 TTS

CT 50/75 MTS
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ENERGY LINE 40/75 40/75 40/100 40/100
U. TPS MTS TTS MTS

Potenza trattore CV 120-200 200-350
Potenza massima motore cv(kw) 315 (231) 552 (406)
Cilindri n° 5 6
Diametro massimo legno mm 400 400 600 600
Rulli alimentazione n° 2 2 3 3
Passaggio massimo mm 400X750 400X750 600x1000 600x1000
Movimentazione Portato sui 3 punti Trainato (non omologato) Trainato (non omologato) Trainato (non omologato)
PTO Giri/min 1000 1000
Diametro tamburo mm 600 600 900 900
Larghezza tamburo mm 750 750 1000 1000
File lame n° 2 x 3 lame 2 x 3 lame 2 x 4 lame 2 x 4 lame
Produzione mc/ora 40-70  60-120 90-150 120-170
Serbatoio gasolio l 250 420
Movimentazione prolunga bocca ribaltamento idraulico ribaltamento idraulico ribaltamento idraulico ribaltamento idraulico
Lunghezza chips mm 6-30 6-30 6-30 6-30
Griglia intercambiabile Sì Sì Sì Sì
NOSTRESS-Contaore Sì Sì Sì Sì
Tubo cippato girevole 360° serie (reclinabile) serie (reclinabile) serie (reclinabile) serie (reclinabile)
Albero cardanico con limitatore di coppia serie con ruota libera serie con ruota libera
Tipo motore Diesel SCANIA DC9 Diesel SCANIA DC13
Raffreddamento Liquido Liquido
Cilindrata cc 9300 12700
Regime di rotazione giri/min 2100 2200
Consumo specifico l/ora 22 45
Ventola autopulente per radiatore motore optional serie
Motore insonorizzato
Trasmissione a cinghia serie serie
Peso kg 3800 8000 7200 16000
Misure di spedizione cm 300X230X300 550x240x290 450x240x320 750x245x330

50/75 50/75 50/100 50/100
TTS MTS TTS MTS

150-320 200-350
487 (358) 530 (390)

5 5
500 500 500 500

3 3 3 3
500x750 500x750 500x1000 500x1000

Trainato (non omologato) Trainato (non omologato) Trainato (non omologato) Trainato (non omologato)
1000 1000
750 750 750 750
750 750 1000 1000

2 x 3 lame 2 x 3 lame 2 x 4 lame 2 x 4 lame
60-120 80-120 70-130 100-150

350 350
ribaltamento idraulico ribaltamento idraulico ribaltamento idraulico ribaltamento idraulico

6-30 6-30 6-30 6-30
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì

serie - reclinabile serie (reclinabile) serie (reclinabile) serie (reclinabile)
serie con ruota libera serie con ruota libera

Diesel SCANIA DC9 Diesel SCANIA DC9 
Liquido Liquido

9300 9300
2200 2200

30 36
serie serie

serie serie
5100 12000 6200 14000

350x230x300 650x245x300 400x230x300 650x245x300

CT 50/75 MTS Espulsione cippato molto potenteCT 50/75 MTS

 



Gandini Meccanica offre diversi modelli di cippatrici azionate 
a trattore o a motore autonomo, progettati con criteri 
tecnologicamente avanzati e realizzati con tecniche 
costruttive rigorose e collaudate singolarmente. L’organo 
principale dei cippatori consiste nel disco cippatore che, dopo 
essere stato lavorato, viene bilanciato dinamicamente.
 
Il dispositivo elettronico “NOSTRESS” montato sulle varie 
versioni di cippatrici della linea Chipper, è completamente 
programmabile, ed in funzione del regime di rotazione del disco 
cippatore regola automaticamente (tramite elettrovalvola) 

l’avanzamento del legno. è abbinata ad un conta-ore per il 
conteggio del tempo di funzionamento della macchina. 
 
Su tutte le macchine cippatrici è presente il sistema rapido 
di montaggio e smontaggio lame, che riduce al minimo i 
tempi di manutenzione ed eventuali errori di assemblaggio. 
L’impianto idraulico è stato progettato nei minimi dettagli 
e realizzato con componenti qualitativamente superiori, 
tubazioni sovradimensionate e blocco elettrovalvole speciale, 
tutto per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo 
del cippatore.

LINEA DI CIppATORI pROFESSIONALI DOTATE DI SpECIALI DISpOSITIVI pER MASSIMIzzARNE 
L’AFFIDAbILITà E LA DURATA NEL TEMpO.

 25 
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Assale e timone Regolazione velocità rulli

Semovenza cingolata

In primo piano motore diesel installato nella versione MtsCH 170 MTS

Cippatrice professionale compatta, studiata per l’utilizzo nella 
cippatura di potature di parchi e giardini, aree condominiali, 
viali stradali, aiuole spartitraffico, ecc, per la triturazione di 
tutto il materiale vegetale derivante da potature di alberi, siepi, 
sempreverdi. Adatta alla sminuzzatura di materiale secco e 
verde, di tronchi e frascame. Le dimensioni compatte ne fanno 
una cippatrice molto versatile, poco ingombrante, adatta a 
lavorare in cantieri stretti dove lo spazio è ridotto al minimo, 
può essere equipaggiata con ruote e timone per il traino agricolo 
(optional).

CH 150/170 TPS cippatrice compatta, azionata dalla presa 

di forza del trattore (PTO) a 540giri/min, con doppio attacco 
parallele, completa di impianto oleodinamico autonomo, 
indipendente dal trattore, Puo essere equipaggiata con ruote 
e timone per il traino agricolo (optional).

CH 150/170 MTS cippatrice compatta, azionata da motore 
autonomo, con trasmissione del moto mezzo cinghie 
trapezioidali. Con carrello stradale omologato per il traino a 
80km/h (optional). Il tubo di espulsione del cippato, regolabile 
a 360°, consente il carico diretto del macinato sul mezzo che 
la traina. Agile e compatta si muove a proprio agio nei passaggi 
più angusti. Allestita anche con semovenza cingolata (optional).

LA CIppATRICE IDEALE pER RISOLVERE pRObLEMI DI TRITURAzIONE IN CANTIERI DI MEDIE DIMENSIONI

CARATTERISTICHE
• Rulli di trazione idraulici molto potenti.(CH 110 monorullo)
• Rullo dentato con sistema esclusivo lama e dente per 

aumentare la potenza di traino.
• Pompa idraulica montata con parastrappi per aumentarne 

la durata nel tempo.
• Serbatoio olio pressurizzato per garantire la perfetta pulizia 

dell’impianto oleodinamico.
• Sistema di montaggio- smontaggio lame rapido, senza 

necessità di regolazioni
• Contro lama doppio tagliente.

CHIPPER LINE 150 TPS 150 MTS 170 TPS 170 MTS
Potenza Trattore 25-50 cv 35-70 cv
Potenza Motore 25-(29) cv 35-(42) cv
Numero Cilindri 2 3
Diametro max legno 12-15 cm 12-15 cm 15-17 cm 15-17 cm
Numero rulli 2 2 2 2
Passaggio massimo 150x150 mm 150x150 mm 170x170 mm 170x170 mm
Numero Lame 3 3 3 3
Diametro Volano 600 mm 600 mm 680 mm 680 mm
Cofani Insonorizzati optional optional
Lunghezza Chips 10-13 mm 10-13 mm 10-13 mm 10-13 mm
Tubo cippato girevole 360° serie serie serie serie
Dispositivo NOSTRESS optional optional optional optional
Contaore optional optional optional optional
Impianto Di Fanaleria optional optional optional optional
Albero Cardanico serie serie
Spessore Volano 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Produzione Oraria 3000 kg 3000 kg 4000 kg 4000 kg
Diametro Max Legno 12-15 cm 12-15 cm 15-17 cm 15-17 cm
Misure Di Spedizione 185x115x130 cm 215x125x135 cm 185x125x150 cm 270x120x150 cm
Peso Macchina 360 kg 650 kg 550 kg 750 kg

• Sistema di posizionamento e comando rulli con cuscinetti 
antiurto.

• Cuffia espulsione cippato regolabile in altezza.
• Sistema di sicurezzae comando con maniglione antipanico 

zincato.
• Valvola di regolazione velocità rulli di alimentazione (optional).
• Tramoggia di carico richiudibile per ridurre gli ingombri 

durante il trasporto o l’immagazzinamento.
• Facile accesso alle manutenzioni (cambio lame e ingrassaggio)
• Ingrassaggio centralizzato (optional)

Rulli idraulici
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Cippatrice professionale di medie dimensioni, studiata per 
l’utilizzo nella cippatura di potature di parchi e giardini, aree 
condominiali, viali stradali, aiuole spartitraffico, lavori forestali 
di pulizia ecc. Per la triturazione di tutto il materiale vegetale 
derivante da potature di alberi, siepi, sempreverdi. Adatta alla 
sminuzzatura di materiale secco e verde, di tronchi e frascame.
La struttura robusta consente un utilizzo continuato anche 
per lavori particolarmente impegnativi.

CH 200 TPS cippatrice professionale, azionata dalla presa di 
forza del trattore (PTO) a 540giri/min, con doppio attacco 
parallele, completa di impianto oleodinamico autonomo, 
indipendente dal trattore. Può essere equipaggiata con ruote 

e timone per il traino agricolo (optional).

CH 200 MTS cippatrice professionale azionata da motore 
autonomo diesel, raffreddato a liquido con radiatore filtrato 
antintasamento. Trasmissione, del moto, robusta, potente, a 
cinghie con sezione maggiorata. Il tubo di espulsione del cippato, 
regolabile a 360°, consente il carico diretto del macinato sul 
mezzo che la traina. Portiera laterale apribile per facili e comode 
manutenzioni e ispezioni al vano motore/trasmissione. Con 
carrello stradale omologato per il traino a 80km/h (optional). 
Timone regolabile in altezza per adattare a qualsiasi mezzo. 
Allestita anche con semovenza cingolata (optional).

CIppATRICE DI GRANDE AFFIDAbILITà CON SISTEMA DI SMONTAGGIO RApIDO DELLE LAME pER 
FAVORIRE LA MANUTENzIONE

CARATTERISTICHE
• Doppio rullo di trazione idraulici molto potenti.
• Rulli dentati con esclusivo sistema lama e dente per 

aumentare la potenza di traino.
• Pompa idraulica montata con parastrappi per aumentarne 

la durata nel tempo.
• Serbatoio olio pressurizzato per garantire la perfetta pulizia 

dell’impianto oleodinamico.
• Sistema di montaggio-smontaggio lame rapido, senza 

necessità di regolazioni.
• Contro lama doppio tagliente.
• Sistema di posizionamento e comando rulli con cuscinetti 

antiurto.

• Cuffia espulsione cippato regolabile in altezza.
• Sistema di sicurezza e comando con maniglione antipanico 

zincato.
• Tramoggia di carico richiudibile per ridurre gli ingombri 

durante il trasporto o l’immagazzinamento.
• Facile accesso alle manutenzioni (cambio lame).
• Valvola di regolazione velocità rulli di alimentazione (optional).
• Ingrassaggio centralizzato (optional).
• Gancio di sollevamento.
• Radiatore con prefiltro di pulizia antintasamento.
• Pompa idraulica con flange in ghisa per aumentarne la durata 

nel tempo.

CH 200 TPS
Radiatore con prefiltro antintasamentoCH 200 MTS

Rulli dentati Pompa con flange in ghisa

CH 200 MTS

M a n i g l i o n e  d i 
sicurezza e comando
Montato lungo i l 
perimetro della bocca 
di al imentazion e 
collegato al gruppo di 
comando. 
Se premuto durante il 
funzionamento della 
cippatrice arresta 
istantaneamente i 
rulli di trascinamento.

CHIPPER LINE 200 TPS 200 MTS
Potenza Trattore 40-70 cv
Potenza Motore 40 cv
Numero Cilindri 3
Diametro max legno 17-20 cm 17-20 cm
Numero rulli 2 2
Passaggio massimo 240x200 mm 240x200 mm
Numero Lame 3 3
Diametro Volano 700 mm 700 mm
Cofani Insonorizzati serie
Lunghezza Chips 10-13 mm 10-13 mm
Tubo cippato girevole 360° serie serie
Dispositivo NOSTRESS optional optional
Contaore optional optional
Impianto Di Fanaleria optional serie
Albero Cardanico serie
Spessore Volano 25 mm 25 mm
Produzione Oraria 5000 kg 5000 kg
Diametro Max Legno 17-20 cm 17-20 cm
Misure Di Spedizione 210x140x175 cm 300x180x170 cm
Peso Macchina 730 kg 1000 kg
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Cippatrice forestale di medie dimensioni, studiata per l’utilizzo 
nella cippatura di potature di parchi e giardini, aree condominiali, 
viali stradali, aiuole spartitraffico, lavori forestali di pulizia ecc. 
Per la triturazione di tutto il materiale vegetale derivante da 
potature di alberi, siepi, sempreverdi. Adatta alla sminuzzatura 
di materiale secco e verde, di tronchi e frascame.
La struttura robusta consente un utilizzo continuato anche 
per lavori particolarmente impegnativi.

CH 09/13 TPS cippatrice forestale, azionata dalla presa di 
forza del trattore (PTO) a 540giri/min. Trasmissione a doppia 

scatola PTO, senza nessuna cinghia da regolare, e con massima 
potenza trasmessa. Completa di impianto oleodinamico 
autonomo, indipendente dal trattore. Può essere equipaggiata 
con ruote e timone per il traino agricolo (optional).

CH 09/13 MTS cippatrice forestale, azionata da motore 
autonomo. Trasmissione del moto a mezzo cinghie trapezoidali. 
Il tubo di espulsione del cippato, regolabile a 360°, consente il 
carico diretto del macinato sul mezzo che la traina. Con carrello 
stradale omologato per il traino a 80km/h (optional). Allestita 
anche con semovenza cingolata (optional).

CIppATRICE A TAGLIENTE INCLINATO CHE RIDUCE LA pOTENzA ASSORbITA. IDEALE pER I GRANDI 
CANTIERI DI pOTATURA

CARATTERISTICHE
• Motoriduttori idraulici per avviamento rulli.
• Chiusura/apertura rullo con cilindro idraulico.
• Doppio rullo di trazione idraulici molto potenti.
• Rulli dentati con esclusivo sistema lama e dente per 

aumentare la potenza di traino. 
• Blocco elettrovalvole.
• Tutti i comando elettronici.
• Sistema di sicurezza e comando con maniglione antipanico 

zincato.
• Disco con sede per le lame inclinata tramite lavorazione 

CNC (CH 13)
• Lame doppio tagliente (CH 13).
• Disco cippatore in acciaio con alto spessore.
• Sistema di montaggio-smontaggio lame rapido, senza 

necessità di regolazioni.
• Sistema di posizionamento e comando rulli con cuscinetti 

antiurto.
• Cuffia espulsione cippato regolabile in altezza.
• Controlama con quattro taglienti.
• Controlama interna alla bocca, con appoggio totale tronco.

CHIPPER LINE 09 TPS 09 MTS 13 TPS 13 MTS
Potenza Trattore 50-100 cv 60-120 cv
Potenza Motore 50-60 cv 80 cv
Numero Cilindri 4-4T 4-4T
Diametro max legno 22-25 cm 22-25 cm 26-28 cm 26-28 cm
Numero rulli 2 2 2 2
Passaggio massimo 300x270 mm 300x270 mm 300x270 mm 300x270 mm
Diametro Volano 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 
Spessore Volano 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm
Numero Di Lame 3 3  3 3
Produzione Oraria 5-7 ton 5-7 ton 8-10 ton 8-10 ton
Lunghezza Chips 10-13 mm 10-13 mm 7-10-13 mm 7-10-13 mm
Diametro Max Legno 22-25 mm 22-25 mm 26-28 cm 26-28 cm
Misure Di Spedizione 230x165x230 cm 270x180x230 cm 230x165x230 cm 300x180x230 cm
Peso Macchina 1000 kg 1500 kg 1200 kg 2000 kg
Tubo cippato girevole 360° serie serie serie serie
Bocca Girevole serie serie
Dispositivo NOSTRESS optional optional optional optional
Contaore optional optional optional optional
Comandi Elettrici serie serie serie serie
Impianto Di Fanaleria optional serie optional serie
Albero Cardanico serie serie
Cofani Protezione Insonorizzati serie serie

• Tubo reclinabile con abbassamento con pistone a gas.
• Pompe con flange in ghisa.
• Serbatoio olio pressurizzato per garantire la perfetta pulizia 

dell’impianto oleodinamico.
• Filtro in aspirazione.
• Supporti disco cippatore sovradimensionati senza 

manutenzione.
• Cuscinetto a doppio giro di rulli a botte. 
• Pompa idraulica montata con parastrappi per aumentarne 

la vita. 
• Calettatura alberi in 38NCD4 temprato.
• Tramoggia di carico richiudibile per ridurre gli ingombri 

durante il trasporto o l’immagazzinamento.
• Facile accesso alle manutenzioni (cambio lame).
• Gancio di sollevamento.
• Valvola regolazione giri rullo (optional CH 09).
• Griglia (optional CH 13).
• Seconda contro lama (optional).
• La cippatrice può essere dotata di gru di carico tronchi 

idraulica (optional).

CH 9-13 TPS Motoriduttore rullo CH 13

CH 9-13 MTS Motore diesel installato nella versione MTS

Rulli dentati verticali Gruppo elettrovalvole Set di lame
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Cippatrice forestale, di grosse dimensioni, realizzata con lamiere 
speciali di alto spessore che garantiscono una lunga durata 
anche in condizioni di lavoro continuo e gravoso. Espressamente 
studiata per l’abbattitore di pioppeti , trova impiego anche in 
cantieri forestali dove il lavoro è particolarmente gravoso. Dotata 
di tubo di espulsione del cippato girevole a 360° per il facile 
carico di qualsiasi contenitore. La nuova disposizione dei rulli 
dentati di traino (due orizzontali), garantisce un’alimentazione 
dei tronchi costate, ottenendo così cippato di altissima qualità. 
La cippatrice può essere dotata di gru di carico tronchi idraulica 
(optional).

CH 35 TPS cippatrice forestale, azionata dalla presa di forza del 
trattore (PTO) a 1000 giri/min. Trasmissione a doppia scatola 
PTO, senza nessuna cinghia da regolare, e con massima 
potenza trasmessa. Può essere equipaggiata con ruote e 
timone per il traino agricolo (optional).

CH 35 MTS cippatrice forestale, azionata da motore autonomo 
con raffreddamento ad acqua e radiatore sovradimensionato e 
autopulente. Trasmissione del moto mezzo cinghie trapezoidali. 
Con carrello stradale omologato per il traino a 80km/h o 
40km/h (optional). Allestita anche con semovenza cingolata 
(optional).

CIppATRICE REALIzzATA CON LAMIERE DI ALTO SpESSORE, IN GRADO DI GARANTIRE QUALITà ANCHE 
IN CONDIzIONI DI LAVORO GRAVOSE

CARATTERISTICHE
• Controllo elettronico NOSTRESS programmabile.
• Rulli dentati con esclusivo sistema lama e dente per 

aumentare la potenza di traino.
• Pistone chiusura rulli.
• Doppio rullo di trazione idraulici molto potenti, azionati da 

motoriduttori
• Blocco elettrovalvole.
• Tutti i comando elettronici.
• Maniglione antipanico zincato.
• Lame con lavorazione disco inclinate.
• Lame doppio tagliente.
• Disco cippatore in acciaio con alto spessore.
• Sistema di montaggio-smontaggio lame rapido, senza 

necessità di regolazioni.
• Rulli con cuscinetti antiurto.
• Cuffia espulsione cippato regolabile in altezza idraulicamente.

• Controlama con quattro taglienti.
• Controlama interna alla bocca, con appoggio totale del tronco.
• Tubo reclinabile con abbassamento idraulico.
• Pompa idraulica con flange in ghisa per aumentarne la durata 

nel tempo.
• Serbatoio olio pressurizzato per garantire la perfetta pulizia 

dell’impianto oleodinamico.
• Filtro olio idraulico in aspirazione.
• Supporti disco cippatore sovradimensionati senza 

manutenzione.
• Cuscinetto a doppio giro di rulli a botte
• Calettatura alberi 38NCD4 temprati. 
• Facile accesso alle manutenzioni 
• Gancio di sollevamento.
• Seconda contro lama (optional).
• La cippatrice può essere dotata di gru di carico tronchi idraulica 

(optional).

CHIPPER LINE 35 TPS 35 MTS
Diametro Volano 1265 mm 1265 mm
Numero Di Lame 3 3
Produzione Oraria 30-50 ton 35-60 ton
Lunghezza Chips 15-20-30 mm 15-20-30 mm
Massimo Diametro Legno 36-38 cm 36-38 cm
Numero Di Rulli Dentati 2 2
Inclinazione Bocca Di Aliment. 45° 45°
Peso Totale Volano Comp. 800 kg 1000 kg
Potenza Richiesta Trattore 140-250 cv -
Peso Complessivo Macchina 3100 kg 5800 kg
Misure Di Trasporto 234x225x280 cm 470x240x300 cm
Albero Cardanico serie -
Spessore Volano 50 mm 50 mm
Motore Autonomo - 230 cv
Cilindri - 6

CH 35 MTS

Impianto elettrico idraulico
Quadrocomandi MTS

CH 35 MTS

CH 35 TPS

Motoriduttori rulli

IMPIANTO IDRAULICO: aziona tutte le operazione della cippatrice. Il circuito è composta da due pompe idrauliche, con corpo in 
ghisa, che alimentano i due rulli dentati di trazione dei tronchi e tutti i servizi ausiliari della cippatrice.
Due potenti motoriduttori azionano la rotazione dei rulli dentati mentre tutte le operazioni sono comandate da elettrovalvole.
Anche tutte le operazioni di servizio, come la rotazione del tubo per l’uscita del cippato, il movimento del rullo mobile ecc, sono 
idrauliche e comandate elettronicamente.
RADIOCOMANDO (senza fili in radiofrequenza): permette di azionare tutti i comandi per il controllo e il funzionamento della 
macchina, sino ad una distanza di 50 mt. Molto contenuto nelle dimensioni può essere utilizzato con una sola mano.



Forest Cut Line è la linea di macchine combinate sega/
spacca per legna da ardere progettato e realizzato da Gandini 
Meccanica. Sicura, potente, altamente produttiva, Forest 
Cut è un centro di lavoro per legna da ardere che, grazie 
alle innovative soluzioni applicate, garantisce una elevata 
produttività. 
Tutte le operazioni compiute sui centri di lavoro della linea 
Forest Cut Line sono idrauliche controllate elettronicamente 
sia nella fase funzionale che antinfortunistica. Il potente 

spaccalegna a velocità variabile, modifica la velocità 
automaticamente in funzione dello sforzo di spacco. 
L’assorbimento di potenza dei centri di lavoro è veramente 
minimo grazie al sistema di taglio a catena. La lubrificazione 
della catena della sega è completamente automatica. 
Molto sicura grazie alla protezione di tutte le parti in movimento, 
tutte le protezioni sono controllate elettronicamente. La linea 
Forest Cut è composta da due modelli che si diversificano per 
le prestazioni di taglio e di produttività.

INNOVATIVA LINEA DI CENTRI DI LAVORO pER LEGNA DA ARDERE, CARATTERIzzATE DA ELEVATA 
pRODUTTIVITà E MASSIMA SICUREzzA.
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Piano magazzino tronchi idraulico

Optional
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Forest Cut 48 è una macchina combinata sega/spacca per 
legna da ardere che garantisce una elevata produttività. Tutte le 
operazioni di lavoro sono elettro-idrauliche eseguibili facilmente 
dal quadro comandi.

Il sistema di taglio a catena riduce al minimo l’assorbimento 
della potenza. Il verricello facilita l’apertura, la chiusura e la 
regolazione del nastro di scarico dei pezzi di legno, che una 
volta richiuso fa rientrare la macchina nella sagoma ammessa 
per la circolazione stradale. Facilitata la fase di manutenzione 
della sega di taglio, ma anche il sistema di misurazione della 
lunghezza del tronco è stato ottimizzato, essendo totalmente 
regolabile e che si sposta automaticamente mentre la sega 
taglia per non provocare impedimento alla caduta del pezzo 
di legno tagliato.

La spinta di spacco è molto potente. Le lame spaccalegna 
sono regolabili idraulicamente in altezza in base al diametro 
del tronco, e possono essere sostituite facilmente.
Il sistema di alimentazione idraulico dei tronchi (optional), 
garantisce continuità di lavoro e alta produttività.

Disponibile anche nella versione AUTO con il kit comandi 
elettrici (in optional). E’ composta da un piano di ribaltamento 
automatico del legno che favorisce in non traversamento del 
ceppo nella vasca di spacco, da un pressore idraulico comandato 
elettronicamente, da un manipolatore elettronico a 7 funzioni 
dal quale si possono comandare tutte le funzioni della macchina 
e da un sistema di regolazione al laser della lunghezza di taglio.

IL FOREST CUT 48 È UN pOTENTE CENTRO DI LAVORO pER LEGNA CHE MODIFICA LA VELOCITà IN 
FUNzIONE DELLO SFORzO DI SpACCO

CARATTERISTICHE
• Il tronco entra nel nastro trasportatore idraulico; l’operazione 

è gestita dall’operatore sia in ingresso che in reverse.
• Le misure di ingombro della macchina rientrano nella sagoma 

ammessa a norma di legge per la circolazione stradale. 
• Il sistema di alimentazione dei tronchi (optional), garantisce 

continuità di lavoro e alta produttività. 
• Le lame spaccalegna sono sostituibili e regolabili idraulicamente 

in altezza in base al diametro del tronco.
• Tutte le operazioni di lavoro sono elettroidrauliche e 

facilmente eseguibili dal quadro comandi.

FOREST CUT LINE 48
Produzione Oraria 4500 kg
Lunghezza Max Legno 450 cm
Taglio Con Motosega Tipo 0,325"/72 18"
Spaccatura 13 t
Cuneo Di Spaccatura 2-4 (6)
Diametro Max Legno 40-42 cm
Lungh. Pezzo Regolabile 15-65 cm
Potenza Min. Trattore 35 cv
Potenza Motore Elettrico 11 kw
Lungh.convogliatore 420 cm
Peso Macchina 930 kg
Misure Di Spedizione 250x120x250 cm
Piano Magazzino Tronchi OPTIONAL
Comandi Idraulici OPTIONAL
Motore Elettrico OPTIONAL

Manutenzione catena Nastro uscita Trave di spacco

FC 48 Auto (optional)

Comandi idraulici Ingombro trasporto



La linea di fresaceppi Castor di Gandini Meccanica è formidabile 
su qualsiasi ceppo, ed è disponibile nella versione azionata da 
trattore. Questa speciale linea di fresaceppi è completa di 
spostamenti idraulici per i tre principali movimenti di lavoro. 
Grazie ai particolari costrutti tecnologici della linea Castor, i 
movimenti risultano molto ampi e consentono di fresare ceppi 
molto grandi senza spostare il trattore. 
Gli utensili, con inserti intercambiabili al vidiam, consentono un 

lungo lavoro senza alcun tipo di manutenzione. Le macchine 
della linea di fresatrici Castor possono fresare ceppi di qualsiasi 
dimensione, fino a 30 cm sotto il livello del terreno, sono ideali 
per le imprese boschive, agricole o di manutenzione del verde 
che possono utilizzarle laddove non è possibile operare mezzi 
ingombranti e distruttivi per il terreno, o dove bisogna togliere 
i vecchi ceppi contenendo i costi.

SpECIALE LINEA DI FRESACEppI pROFESSIONALI IN GRADO DI FRESARE FINO A 30 CM SOTTO 
IL LIVELLO DEL TERRENO.

 39 
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CASTOR LINE è una speciale linea di fresaceppi professionali in 
grado di fresare fino a 30 cm sotto il livello del terreno.
La linea di fresaceppi Castor di Gandini Meccanica è efficace su 
ceppi di qualsiasi dimensione o durezza di legno, sono ideali per 
le imprese boschive, di manutenzione del verde o agricole che 
possono utilizzarle laddove non è possibile operare con mezzi 
ingombranti e distruttivi per il terreno, o dove bisogna togliere 
i vecchi ceppi contenendo i costi.
Il particolare sistema di fresa, costituito da dieci inserti al 
Vidiam con otto tagliente reversibile (prima del cambio si girano 
otto volte) e intercambiabili  (si sostituisce soltanto l’inserto 
e non tutto il supporto), oltre ad una durata elevata anche in 
presenza di lavoro continuato e gravoso, consente di intervenire 

efficacemente in qualsiasi situazione, come parchi, giardini, 
piante incastonate in marciapiedi, viali asfaltati, terreni ghiaiosi 
con sassi o altri detriti, in luoghi dove lo spazio è ristretto. La 
fresa ceppi CASTOR LINE è disponibile nella versione azionata 
da trattore o con azionamento idraulico per applicazioni a 
escavatori o altro mezzo che disponga di prese idrauliche. 
Il lavoro è garantito da spostamenti idraulici per i tre principali 
movimenti, longitudinale, trasversale e verticale, i movimento 
sono comandati idraulicamente stando in cabina del trattore, 
questo assicura confort di lavoro e la massima sicurezza. I 
movimenti risultano molto ampi e consentono di fresare ceppi 
molto grandi senza spostare il trattore. 

FRESACEppI UNIVERSALE IN GRADO DI FRESARE SENzA pRObLEMI ANCHE CEppI DI GRANDI DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

• Ampie dimensioni di lavoro

• Spostamenti idraulici per i tre movimenti di lavoro

• Utensili con inserti intercambiabili

• Sostituzione solo della placchetta e non tutto il supporto

• Placchette a 8 taglienti, girabili otto volte

• Costo di fresatura molto basso

• Grande profondità di lavoro

• Bassa potenza assorbita

• Doppio attacco trattore

• Bassa manutenzione

• Ottima resa su qualsiasi durezza di legno

CASTOR LINE CA 72 CA HYDRO
Potenza assorbita 35/60cv
Porta olio 40/80
Pressione di utilizzo 200bar
Velocità di rotazione 3000g/m 3000g/m
MISURE TAGLIO
Taglio Sul Terreno 600 mm No Limit
Taglio Sottoterra 300 mm 300 mm
Diametro Ceppo NO LIMIT No Limit
Brandeggio Dx Sx 1300 mm No Limit
Sfilo 600 mm No Limit
Misure Macchina
Diametro Disco Fresa 500 mm 500 mm
N° Lame 10 10
Dimensione Di Trasporto 160x80x160 cm 55x45x80 cm
Peso Macchina 450 kg 150 kg

CA 72 TPS Comandi idraulici

CA HYDRO CA HYDRO

Area di lavoro

Profondità

CA 72 fresaceppi azionata dalla presa di forza del trattore (PTO) 
a 540giri/min, con doppio attacco parallele, attacco terzo punto 
idraulico, completa di impianto oleodinamico con innesti rapidi 
da collegare al trattore.
Funziona con trattori di potenza superiore ai 35cv. Questa 
applicazione risulta molto commoda per fare interventi veloci, 
come per lavori gravosi e prolungati.

CA Hydro fresaceppi nella versione per escavatore, o altro 
mezzo con prese idrauliche aventi un minimo di 40 Lt/min 
a 200 bar. Grazie agli innesti rapidi è possibile collegarlo 
facilmente all’impanto idraulico dell’escavatore. L’attacco al 
braccio scavatore è personalizzabile a seconda della tipologia 
utilizzata, cos’ì come il motore della fresa che è dimensionato 
in base ai litri disponibili. Molto versatile è ideali per lavori in 
cantieri impervi o come completamento degli accessori di un 
buon escavatore.

 



La linea Biomatich è composta da trituratori a martelli ed 
offre una gamma di quattro modelli per la triturazione di 
rifiuti vegetali di vario genere ed ingombranti presso grandi 
discariche, piazzole ecologiche ed aziende private. L’utilizzo 
di questi trituratori a martelli professionali consente una 
altissima riduzione di volume con bassissimi tempi di 
lavorazione. 

La caratteristica principale che contraddistingue la serie di 
trituratori a martelli della linea Biomatich prodotta da Gandini 
Meccanica è il sistema di triturazione a martelli pesanti, 
muniti di profilo autoaffilante, che garantiscono 800 ore di 
perfetta triturazione senza alcun intervento (solo per serie 81 

e 85). Il dispositivo elettronico CTP montato (in optional sulla 
serie 81 e 85) sulle versioni di questa serie di biotrituratori è 
completamente programmabile e, in funzione del regime di 
rotazione del rotore, regola automaticamente l’avanzamento 
del legno tramite elettrovalvola. Posto in una scatola protetta 
contro le vibrazioni è abbinato ad un conta ore per il conteggio 
del tempo di funzionamento della macchina trituratrice (in 
optional sulla serie 81 e 85). 

Su tutte le macchine della linea Biomatich i comandi delle 
operazioni oleodinamiche sono completamente elettronici per 
garantire una migliore precisione ed una maggiore sicurezza 
generale. 

LINEA DI MACCHINARI DESTINATA ALLA TRITURAzIONE DI RIFIUTI VEGETALI. 
MASSIMA RESA LAVORATIVA E MINIMA RUMOROSITà.
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Lo speciale design del rotore, di questa serie di trituratori a 
martelli, garantisce un ottimo lancio con materiale umido 
(foglie, erba etc.).
Il particolare profilo autoaffilante e la fusione con 12 componenti 
garantiscono 800 ore di perfetta triturazione senza alcun 
intervento di manutenzione.
La catenaria di convogliamento unita al rullo alimentatore 
garantiscono alla macchina un’elevata produttività e la certezza 
di alimentazione di qualunque tipo di materiale anche molto 
irregolare e voluminoso. 
L’innovativo sistema di raffinazione, che non prevede griglie 
all’uscita, ma contro martelli variabili, presente in tutti i modelli, 
garantisce la perfetta triturazione del materiale caricato, 

ed annulla tutti i problemi di intasamento derivanti dalla 
macinatura di materiale umido o resinoso.
La linea BIOMATICH monta martelli del tipo pesante, questo, 
oltre a renderla unica nella categoria, garantisce la perfetta 
macinatura di  rami e ramaglie ma anche tronchi di medie 
dimensioni.
Tutti i comandi e le operazioni sono fatte mediante elettrovalvole 
e assistite da CTP (NOSTRESS).

La versione TPS di questa serie di trituratori a martelli è 
predisposta per essere applicata al sollevatore idraulico di 
ogni tipo di trattore dal quale viene azionata tramite l’albero 
cardanico in dotazione. (optional timone e ruote per il traino). 

LINEA DI TRITURATORI A MARTELLI AD ELEVATA pRODUTTIVITà, CONSENTE DI TRITURARE MATERIALE 
MOLTO VOLUMINOSO E IRREGOLARE, GARANTISCE FINO A 800 ORE DI TRITURAzIONE SENzA INTERVENTI.

CARATTERISTICHE
•  Martelli pesanti
•  Macinatura anche di tronchi di medie dimensioni
•  Serie di contro martelli variabile
•  Perni dei martelli in acciaio 38ncd4 con durata oltre le 3000 ore 
•  Impianto idraulico indipendente dal trattore
•  Doppio rullo motrice
•  Cuscinetti rotore sovradimensionati
•  Tutti i comandi sono elettroidraulici
•  Rotore di macinatura bilanciato dinamicamente
•  Struttura in acciao ad alto spessore
•  Corrimano di sicurazza e comando zincato
•  Allestimento flessibile, su cingoli, scarrabile, motocariole o 

con assale e timone.

BIOMATICH LINE 81 TPS 81 MTS 85 TPS 85 MTS
Potenza Trattore 35-70 cv 50-100 cv
Potenza Motore 28 (32) cv 50 cv
Numero Cilindri 3 4
Larghezza Rotore 250 mm 250 mm 400 mm 400 mm
Numero Martelli 10 10 15 15
Peso Martello 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg
Produzione Oraria 15 MTC 15 MTC 25 MTC 25 MTC
Diametro Max Legno 10-12 cm 10-12 cm 12-14 cm 12-14 cm
Misure Spedizione 180x120x155 cm 280x155x175 cm 180x130x155 cm 280x185x175 cm
Peso Macchina 650 kg 950 kg 1200 kg 1450 kg
Uscita Cippato 360° serie serie serie serie
Bocca Girevole serie serie
Dispositivo C.t.p.  optional optional optional optional
Contaore optional optional optional optional
Impianto Di Fanaleria optional optional optional optional
Nastro Entrata In Acciaio serie serie

Bocca di alimentazione

Impianto idraulico

Versione cingolata Sistema di triturazione Catene dentate BT 85

Dalle dimensioni compatte, i modelli per trattore, possono 
essere utilizzati anche in cantieri dove i passaggi sono stretti.

La versione MTS di questa serie di trituratori a martelli, 
equipaggiata con motore autonomo, ad assale rigido e ruote, è 
predisposta per essere trainata da ogni tipo di camion sul quale 
convogliare direttamente il prodotto triturato. Le versioni MTS 
possono essere equipaggiate con timone regolabile in altezza e 
assale molleggiato per il traino a 80km/h (optional), con testa 
posta su ralla girevole per posizionare la tramoggia di carico 
nella posizione più comoda è girevole a 360°.

 



BT 89 TTS con Gru BT 91 MTS Nastro con traversi in acciaio Martelli e raffinatore Rullo dentato e catena

BT 89 MTS BT 91 MTSBT 91 MTS
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La linea di trituratori a martelli BIOMATICH 89 e 91 rappresenta 
la famiglia di trituratori altamente professionale di grandi 
dimensioni, idonei a triturate in discariche ,centri di compostaggio, 
piazzole ecologiche, presso grandi vivaisti e manutentori del 
verde, presso ditte per la riduzione volumetrica di imballaggi o 
altri ingombranti legnosi.
Grazie alla struttura molto robusta la linea BIOMATICH è 
particolarmente indicata per lavori gravosi e continuativi. 
Disponibile in vari allestimenti, azionata da presa di forza del 
trattore, con motore autonomo, posta su semovenza cingolata, 
posta su camion scarrabile, per postazione fissa con motore 
elettrico

Il rotore di triturazione è realizzato con lamiere di acciaio 
antiusura ad alto spessore, la particolare struttura a nido d’ ape 
ne conferisce rigidità e durata nel tempo, resistendo anche a 
forti urti. Composto da martelli in acciaio altamente legato sono 
forgiati a caldo per avere la massima tenacità, montati su un 

perno in acciaio che ne consente la rotazione, così da potersi 
retrarre in caso di forti urti, evitando così il danneggiamento. 
La combinazione tra acciai speciali permette di non dover 
mai ingrassare i martelli in quanto non si creano attriti e 
surriscaldamenti durante il lavoro.
Il rotore di triturazione ruota su due cuscinetti speciali con 
doppio giro di rulli a botte e supporto in acciaio lavorato a cnc, 
particolarmente sovradimensionati, garantiscono una lunga 
durata anche in presenza di lavoro particolarmente gravoso.

L’impianto idraulico, composto da elettrovalvole e tandem di 
pompe con flangia in ghisa ad alte prestazioni, e aziona tutte 
le funzione della macchina, alcune delle quali sono gestite 
direttamente e in automatico dai controlli elettronici posti a 
bordo macchina. 

Il dispositivo NOSTRESS, che gestisce la fase di macinatura, 
interrompe l’avanzamento del materiale quanto il motore 

scende troppo di giri per riprendere automaticamente non 
appena il motore ha ripreso potenza.
Il dispositivo NOBLOCK, assicura fluidità all’entrata del materiale 
intervenendo in caso di blocco accidentale degli organi di 
alimentazione (catena e rullo)

La catenaria di convogliamento ed il rullo alimentatore sono 
azionati da motoriduttori oleodinamici superpotenti, che 
garantiscono alla macchina una elevata produttività e la 
certezza di alimentazione di qualunque tipo di materiale, anche 
molto irregolare e voluminoso.

Questa macchina può essere equipaggiata, in optional, con 
radiocomando a distanza che permette di guidare tutte le 
operazioni necessarie al funzionamento della macchina, quali 
l’azionamento della catenaria, del rullo di alimentazione e 
l’orientamento del deflettore posteriore. 
Questo dispositivo aumenta notevolmente la produttività in 
quanto un solo operatore situato sulla pala di caricamento 

riesce a comandare autonomamente tutte le operazioni.

Bt 89-91 tts: la versione tts di questa serie di trituratori a 
martelli, con assale rigido e ruote, è predisposta per essere 
azionata e trainata da ogni tipo di trattore con una potenza 
di almeno 80 hp.  
La grande tramoggia di carico rende facile l’inserimento 
del materiale da triturare con qualsiasi mezzo,  può essere 
alimentata da pala gommata, o caricatore con pinza forestale, 
polipo, caricatore telescopico, ecc. 

La linea BIOMATICH 89 e 91 producono materiale triturato 
disponendolo in cumuli di altezza regolabile in funzione delle 
esigenze specifiche di ulteriori lavorazioni.
È in grado di triturare qualunque tipo di residuo vegetale, 
utilizzando il deflettore posteriore che funge da raffinatore con 
regolazione idraulica si e produce un materiale molto sfibrato di 
pezzatura regolabile adatto a qualunque tipologia di compost 
o utilizzo energetico.

LINEA DI TRITURATORI A MARTELLI DI GROSSE DIMENSIONI AD ELEVATA pRODUTTIVITà, CONIUGA LA 
MASSIMA pOTENzA pER LE MAGGIORI ESIGENzE pRODUTTIVE.

 



BT 91 MTS BT 91 TTS
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BT 89-91 MTS: ogni versione MTS di questa serie di trituratori a 
martelli, è azionata da un motore diesel autonomo e può essere 
trainata da trattore o da camion. La geometria della macchina 
vede il motore posizionato nella parte anteriore, così da non 
essere direttamente a contatto con polvere o altro residue che 
ne potrebbe compromettere il funzionamento, rende altresi 
più accessibile lo stesso per le manutenzioni periodiche. La 
trasmissione del moto al rotore di macinatura è garantita 
da un giunto idraulico con inserimento automatico e da una 
batteria di cinghie trapezioidali con sezione maggiorata con 
tensionamento automatico.  Il motore è equipaggiato con 
radiatore autopulente, idoneo al lavoro nella maggior parte dei 
cantieri,  nel caso di lavori particolarmente polverosi può essere 
montato una ventola con inversione pneumatica per garantire 
la totale pulizia dello stesso, senza intervento dell’ operatore.
 
La grande tramoggia di carico rende facile l’ inserimento del 
materiale da triturare con qualsiasi mezzo, pala gommata, con 
pinza forestale, polipo, caricatore telescopico, ecc. 

La linea BIOMATICH 89 e 91 produce materiale triturato 
disponendolo in cumuli di altezza regolabile in funzione delle 
esigenze specifiche di ulteriori lavorazioni. è in grado di triturare 
qualunque tipo di residuo vegetale, utilizzando il deflettore 
posteriore che funge da raffinatore con regolazione idraulica si 
e produce un materiale molto sfibrato di pezzatura regolabile 
adatto a qualunque tipologia di compost o utilizzo energetico.

La macchina può essere equipaggiata con nastro posteriore 
evacuatore posto nella zona di scarico del materiale triturato. 
Questo convogliatore, costituito da una catenaria in acciaio 
completamente chiusa, permette di realizzare dei cumuli di 
materiale più alti e più regolabili. Permette inoltre di caricare il 
materiale triturato direttamente in container o su camion, e di 
limitare in caso di materiale secco il crearsi di polvere.

La macchina può essere equipaggiata con un dispositivo 
di semovenza fornendo così un’agevole autonomia di 
spostamento senza che intervenga un mezzo trainante.

CARATTERISTICHE
• Elevata capacità di trituratura di materiale anche molto 

irregolare e voluminoso.
• Il materiale triturato può essere disposto in cumuli di altezza 

regolabile.
• Tritura qualunque tipo di residuo vegetale e produce un 

materiale molto sfibrato di pezzatura regolabile.
• Il biotrituratore può essere fornito con semovenza. 
• Possibilità di controllo con radiocomando a distanza 

(optional).
• Massima produttività grazie ai motoriduttori oleodinamici 

superpotenti.
• Ben 40 mazze di triturazione per garantire la massima 

potenza. 

• Il materiale vegetale triturato può essere disposto in cumuli 
di altezza regolabile.

• Cumuli più alti e regolabili grazie al nastro posteriore 
evacuatore che consente di caricare il materiale vegetale 
triturato direttamente in container.

• Nastro di uscita macinato in acciaio
• Dispositivo Nostress di serie
• Dispositivo Noblock di serie
• Allestimento con Gru di carico materiale
• Allestimento su mezzo scarrabile
• Cuscinetti rotore sovradimensionati
• Supporti rotore in acciao ricavati dal pieno e lavorati a CNC
• Raffinatore del macinato regolabile idraulicamente

BIOMATICH LINE 89 TPS 89 MTS 91 TPS 91 MTS
Potenza Trattore 70-140 cv 90-180 cv
Potenza Motore 120 cv 172 cv
Numero Cilindri 4T 6T
Larghezza Rotore 1000 mm 1000 mm 1200 mm 1200 mm
Numero Martelli 32 32 40 40
Peso Martello 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg
Produzione Oraria 20-50 MTC 20-50 MTC 40-60 MTC 40-60 MTC
Diametro Max Legno 15-25 cm 15-25 cm 16-30 cm 16-30 cm
Misure Spedizione 550x200x190 cm 600x200x190 cm 600x220x200 cm 650x220x150 cm
Peso Macchina 4200 kg 7000 kg 5000 kg 8000 kg
Dispositivo C.t.p. serie serie serie serie
Contaore serie serie serie serie
Impianto Di Fanaleria optional optional optional optional
Contaore optional optional optional optional
Impianto Di Fanaleria optional optional optional optional
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GANDINI MECCANICA S.n.c. 
Via della Valletta, 5 46040 - Guidizzolo (MN) Italy

Tel.: +39 0376 818741 - Fax: +39 0376 818465
www.gandinimeccanica.com - info@gandinimeccanica.com
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