
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.
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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 

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.

 

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

 27 AC ENIL ROTSAC

Potenza assorbita 35/60cv

Porta olio

Pressione di utilizzo

Velocità di rotazione 3000g/m

MISURE TAGLIO

Taglio Sul Terreno 600 mm

Taglio Sottoterra 300 mm

Diametro Ceppo NO LIMIT

Brandeggio Dx Sx 1300 mm

Sfilo 600 mm

Misure Macchina

Diametro Disco Fresa 500 mm

N° Lame 01

Dimensione Di Trasporto 160x80x160 cm

Peso Macchina  gk 054

CA 72 TPS

Comandi idraulici

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.

applicazione risulta molto commoda per fare interventi veloci, 

come per lavori gravosi e prolungati.

 


