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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.

Forest Cut Line è la linea di macchine
combinate sega/spacca per legna da

ardere progettata e realizzata 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.
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FORESTCUTLINE 65
FC 48

Spacco a 6 lame (optional)

Optional

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 ed 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

alla circolazione stradale. Facilita 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 spostandosi 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.

IL FOREST CUT 48 È UN POTENTE CENTRO
DI LAVORO PER LEGNA CHE MODIFICA LA VELOCITÀ
IN FUNZIONE DELLO SFORZO DI SPACCO
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FORESTCUTLINE 67
Manutenzione catena Piano magazzino tronchi idraulico

Disponibile anche nella versione AUTO

con il kit comandi elettrici (in optional).

E’ composta da un piano di ribaltamento

automatico del legno che favorisce il 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.

Uscita a due velocità - Ritorno rapido
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FORESTCUTLINE 69
Ingombro trasporto

Nastro uscita

Comandi idraulici

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.
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FORESTCUTLINE 71

PRODUZIONE ORARIA (INDICATIVAMENTE)

LUNGHEZZA MAX LEGNO

TAGLIO CON MOTOSEGA TIPO

SPACCATURA

CUNEO DI SPACCATURA

DIAMETRO MAX LEGNO

LUNGH. PEZZO REGOLABILE

POTENZA MIN. TRATTORE

POTENZA MOTORE ELETTRICO

LUNGH.CONVOGLIATORE

PESO MACCHINA

MISURE DI SPEDIZIONE

PIANO MAGAZZINO TRONCHI

COMANDI IDRAULICI

MOTORE ELETTRICO

2000÷3000

4500

0,325”/72 18”

13

2-4 (6)

380-400

150-650

35

11

4200

930

2500x1200x2500

OPTIONAL

SERIE

OPTIONAL
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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 garantisce 

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 

trituratric (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.

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
un’altissima riduzione

di volume, con bassissimi
tempi di lavorazione.
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BT81TPS
BIOMATICHLINE 75

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).

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.

Bocca di alimentazione

Impianto idraulico
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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).   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°.

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.

Versione cingolata

Catene dentate BT 85
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BIOMATICHLINE 79

POTENZA TRATTORE

POTENZA MOTORE

CILINDRI

LARGHEZZA ROTORE

MARTELLI

PESO MARTELLO

PRODUZIONE ORARIA

DIAMETRO MAX LEGNO

MISURE SPEDIZIONE

PESO MACCHINA

USCITA CIPPATO 360°

BOCCA GIREVOLE

DISPOSITIVO C.T.P.

CONTAORE

MOTORE INSONORIZZATO

IMPIANTO DI FANALERIA

NASTRO ENTRATA IN ACCIAIO

35-70 cv

/

/

250 mm

10

2 kg

15 MTC

100-120 mm

1800x1200x1550 mm

650 kg

serie

/

optional

optional

/

optional

/

/

28(20) 

3

250 mm

10

2 kg

15 MTC

100-120 mm

2800x1550x1750 mm

950 kg

serie

serie

optional

optional

serie

optional

/

50-100

/

/

400 mm

15

2 kg

25 MTC

120-140 mm

1800x1300x1550 mm

1200 kg

serie

/

optional

optional

/

optional

serie

/

50(36)

4

400 mm

15

2 kg

25 MTC

120-140 mm

2800x1850x1750 mm

1450 kg

serie

serie

optional

optional

serie

optional

serie


