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Benvenuti in Forest Master, il marchio numero uno nel Regno Unito per 
spaccalegna, cippatrici e tutti i relativi accessori.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, i nostri ingegneri hanno continuato 
a progettare e produrre prototipi perfetti di spaccalegna a benzina, elettrici, 
a batteria e manuali. Troverete anche cippatrici e trinciatrici a benzina ed 
elettriche e una serie di altri accessori indispensabili.

Con noi è possibile trasformare il laborioso compito di spaccare quella pila 
di tronchi che normalmente richiede molte ore, in un’attività divertente e 
antistress. 
Forest Master si impegna a fornire un servizio eccezionale a tutti i suoi clienti. 
La sezione risorse del nostro sito web fornisce consigli tecnici dettagliati in 
caso di necessità; tuttavia, gli esperti del Regno Unito sono a disposizione per 
rispondere a qualsiasi domanda.

Siete interessati a un prodotto e volete saperne di più? Siete interessati a un prodotto e volete saperne di più? 
Basta scansionare il codice QR con il vostro telefono per Basta scansionare il codice QR con il vostro telefono per 
andare direttamente a quel prodotto sul nostro sito web!andare direttamente a quel prodotto sul nostro sito web!

Nota: tutte le dimensioni, il peso, la pressione e la forza sono approssimativi. Le pressioni delle ram indi-
cate sono state misurate nelle condizioni ambientali della nostra struttura di prova e cambiano in base alle 
condizioni ambientali in cui vengono utilizzate.
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Produce cippato 
di 15 mm

Anticipate i tempi con la gamma elitaria di cippatori, trituratori e trinciatrici da giardino di 
Forest Master. Sostenuta da esperti di giardinaggio di tutto il mondo.

A dimostrazione del fatto che più grande non è sempre meglio, i nostri cippatori, 
trituratori e pacciamatori a benzina ed elettrici sono perfetti per l’uso quotidiano. 
Progettati pensando a voi, sono facili da riporre, da prendere e da usare. Queste cippatrici 
possono trattare rami fino a 2 pollici di diametro, con lame reversibili in acciaio e un 
sistema di trasmissione diretta. I nostri cippatori, trituratori e trinciatrici sono costruiti per 
durare nel tempo.

Cippatori compatti
FM4DDE

FM6DD

L’FM4DDE è una cippatrice 
elettrica piccola ma 
potente, con un potente 
motore elettrico da 
2800 Watt che funziona 
con corrente elettrica 
standard da 230 V per 
uso domestico. Le sue 
dimensioni compatte e il 
potente motore elettrico 
lo rendono ideale per l’uso 
domestico.

L’FM6DD è dotato di un 
potente motore LCT da 6 
CV in grado di far ruotare 
il tamburo della cippatrice 
a un massimo di 3600 giri/
min. Ciò consente di triturare 
comodamente tutti i tipi di 
legno duro o morbido appena 
tagliato. 

Motore ad 
azionamento 
diretto

Velocità del tambu-
ro fino a 3600 giri/
min. 

Tramoggia e scivolo incernierati, 
si ripone in meno spazio 
rispetto a una carriola media

Design robusto del 
corpo in acciaio

Brevetto in corso di registrazione (GB2100107.8) / Internazionale (PCT/
IB2021/054494)

Brevetto in corso di registrazione (GB2100107.8) / Internazionale (PCT/
IB2021/054494)

SCANNERIZZAMI
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FM6DDES
Versione aggiornata con 
avviamento elettrico 
dell’FM6DD per una 
procedura di avviamento più 
semplice, questo modello 
include anche un avviamento 
a strappo come riserva.

Il massimo della potenza di cippatura della nostra gamma. Progettate per i professionisti e 
per l’uso commerciale, le cippatrici da 9, 14 e 18 CV sono la macchina perfetta per triturare 
regolarmente grandi volumi di legna. Costruite per garantire potenza assoluta, semplicità e 
maneggevolezza che non troverete da nessun’altra parte sul mercato. 

Sono disponibili accessori per il traino per un comodo trasporto in cantiere.*

Cippatori professionali

La serie Professional Chipper Mulcher è dotata di un tamburo rotante che ottimizza la ve-
locità e l’efficienza della macchina a seconda del materiale.

FM9DD
Motore LCT Maxx 306cc a 4 tempi da 9 CV. In grado 
di sminuzzare legna fino a un diametro di 75 mm (3 
pollici).

FM14DD
Motore LCT Maxx da 14 CV a 4 tempi. In grado di 
sminuzzare legna fino a un diametro di 100 mm (4 pollici).

FM18DD
Motore LCT Maxx 478cc a 4 tempi da 18 CV. In grado 
di sminuzzare legna fino a un diametro di 125 mm (5 
pollici).

*Non adatto al trasporto su strade pubbliche.

Brevetto in corso di registrazione (GB2100107.8) / Internazionale (PCT/
IB2021/054494)

Brevetto in corso di registrazione (GB2100107.8) / Internazionale (PCT/
IB2021/054494)
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Progettati e testati qui nel Regno 
Unito, i nostri cippatori e spac-
calegna sono progettati e realizzati 
tenendo conto delle vostre esigenze 
per essere il massimo in termini di 
velocità, potenza ed efficienza.

Spares and repairsL’elenco completo di ricambi, assistenza e riparazioni è disponi-
bile presso la nostra officina interna.

Modello FM4DDE FM6DD FM6DDES FM9DD FM14DD FM18DD

Potenza Motore elettrico 
monofase da 4 
hp 2800 watt

Motore a 
benzina

Motore a 
benzina 
Avviamento 
elettrico

Motore a 
benzina 
Avviamento 
elettrico

Motore a 
benzina 
Avviamento 
elettrico

Motore a 
benzina 
Avviamento 
elettrico

Spina Spina a 3 poli 
(adattatore UE 
in dotazione)

N/D N/D N/D N/D N/D

Motore
N/D

Serie LCT Maxx 
6 CV 208 cc 4 
tempi

LCT Serie Maxx 
6 CV 208 cc 4 
tempi

Serie LCT Maxx 
9 CV 306 cc 4 
tempi

Serie LCT Maxx 
14 CV 460 cc 4 
tempi

Serie LCT Maxx 
18 cv 478 cc 4 
tempi

Carburante N/D Benzina A benzina A benzina A benzina A benzina

Diametro 
massimo del 
legno

2"/50 mm 2"/50 mm 2"/50 mm 3"/75 mm 4"/100 mm 5"/125 mm

Velocità 
massima del 
tamburo

2800 giri/min 3600 giri/min. 3600 giri/min. 3600 giri/min. 3600 giri/min. 3600 giri/min.

Peso netto 35 kg 38 kg 40 kg 92 kg 97 kg 106 kg

Altezza 
complessiva 784 mm 780 mm 780 mm 1200 mm 1220 mm 1220 mm

Larghezza totale 480 mm 480 mm 480 mm 1690 mm 1690 mm 1690 mm

Lunghezza 
totale 910mm 910 mm 910 mm 609 mm 700 mm 730 mm

Meccanismo di 
avviamento Avvio elettrico Avvio a strappo

Avviamento 
elettrico e a 
strappo

Avviamento 
elettrico e a 
strappo

Avvio elettrico Avvio elettrico  



1110

Pacciamatura di tutti i 
rifiuti verdi e del giardino

Motore ad 
azionamento 
diretto

Produce una 
pacciamatura di 10 mm

Design robusto del 
corpo in acciaio

Tamburo rotante per 
adattarsi al materiale da 
trattare

Trasformazione in 
cippatrice grazie 
all’accessorio scivolo di 
scarico superiore

Non sapete se avete bisogno di una pacciamatrice da giardino o di una cippatrice? Questa 
è una domanda che appartiene al passato, poiché la nostra gamma di trinciatrici è 
perfettamente in grado di sminuzzare anche il legno in pezzetti di 10 mm o meno. 

Se si tratta di materiale particolarmente umido o che si attacca agli scivoli, la trincia è 
progettata in modo tale da poter semplicemente aspirare queste aree per eliminare il 
materiale in eccesso. È dotata di un meccanismo a tamburo rotante che consente allo 
scivolo di scarico di avere una maggiore distanza dal terreno.

Trinciatrici compatte da giardino FM4DDE-MUL 

FM6DD-MUL

Compatta, leggera, potente e 
robusta, la nostra trinciatrice 
elettrica è in grado di 
raccogliere la maggior parte 
dei rifiuti del giardino e di 
trasformarli in prezioso 
pacciame, fondamentale per 
creare un efficace compost 
per il vostro giardino. 

Con una potenza superiore a quella 
elettrica e la maggiore portabilità 
di un motore a benzina, questa 
trinciatrice è adatta a giardini di 
grandi dimensioni e ad aree in cui 
l’accesso all’elettricità è limitato. 
La nostra macchina è un affidabile 
negozio unico per tutte le vostre 
esigenze di trinciatura.

Brevetto in corso di registrazione (GB2100107.8) / Internazionale (PCT/
IB2021/054494)

Brevetto in corso di registrazione (GB2100107.8) / Internazionale (PCT/
IB2021/054494)
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Modello FM4DD-MUL FM6DD-MUL FM6DDES-MUL

Potenza Motore elettrico monofase 
da 4 hp 2800 watt Motore a benzina Motore a benzina Avviamen-

to elettrico

Spina Spina a 3 poli (adattatore UE 
in dotazione) N/D N/D

Motore N/D Serie LCT Maxx 6hp 208cc 4 
tempi

LCT serie Maxx 6hp 208cc 4 
tempi

Diametro massimo del legno 2"/50 mm 2"/50 mm 2"/50 mm

Velocità massima del tam-
buro 2800 giri/min 3600 giri/min. 3600 giri/min.

Peso netto 35 kg 38 kg 40 kg

Altezza complessiva 784 mm 780 mm 780 mm

Larghezza totale 480 mm 480 mm 480 mm

Lunghezza complessiva 910 mm 910 mm 910 mm

Numero di lame 2 (reversibile) 2 (reversibile) 2 (reversibile)

FM6DDES-MUL 
Questo modello è una versione 
aggiornata con avviamento 
elettrico del modello FM6DD-
MUL, per un avvio più semplice, e 
comprende anche un avviamento a 
strappo come riserva. Un progetto 
innovativo implementato in questa 
macchina unica e innovativa è 
la possibilità di ruotare/regolare 
completamente il tamburo 
della cippatrice per adattarlo al 
materiale da lavorare.

Brevetto in corso di registrazione (GB2100107.8) / Internazionale (PCT/
IB2021/054494)

Cippatrice e trinciatrice a batteria

IN ARRIVO

Attualmente in fase di test e sviluppo, le nostre rivoluzionarie cippatrici e trinciatrici a 
batteria renderanno il taglio delle siepi o lo sgombero dell’orto un gioco da ragazzi. La 
portabilità illimitata, il motore da 5 CV e le emissioni zero renderanno queste macchine il 
non plus ultra della cippatura e della pacciamatura ecologica.

Assicuratevi di non perdere l’uscita e di essere tra i primi a saperlo iscrivendovi alla 
nostra newsletter. I dettagli nella sezione “Rimani aggiornato”.
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Lama Duocut® per una 
maggiore potenza ed efficienza 
di spacco

2300 W Motore elettrico 

Il design industriale per 
impieghi gravosi richiede 
una manutenzione minima

Gli spaccalegna elettrici offrono un uso potente e duraturo con una manutenzione minima. I 
nostri spaccalegna sono disponibili anche con la nostra lama brevettata Duocut per una maggiore 
efficienza, progettata per spaccare legno duro e nodoso. La funzione Ramstop consente all’utente 
di ridurre drasticamente i tempi di ciclo quando si spaccano tronchi più corti; è sufficiente inserire 
il Ramstop per limitare la distanza di ritorno del bordo mobile.

Tutti gli spaccalegna sono disponibili anche con cavalletto o cavalletto con rotelle per una 
maggiore usabilità e portabilità. Tutti gli spaccalegna sono dotati di un banco di lavoro e di una 
protezione di sicurezza di serie.

Spaccalegna elettrici

Fino a 8 tonnellate di 
forza di taglio

Spacca tronchi fino a 
460x400 mm

FM5DD-ECO

FM5DD-ECO-MUL

Un aggiornamento della 
cippatrice elettrica FM4DDE 
con una maggiore potenza 
fino a 5 CV e la maggiore 
portabilità di una cippatrice a 
benzina.

Un aggiornamento della trincia 
elettrica 
FM4DDE-MUL, con una maggiore 
potenza fino a 5 CV e la portabilità 
di una trincia a scoppio.
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FM5D-TC

FM8D-TC

Questo spaccalegna compatto 
ma potente è il prodotto ideale 
per i principianti o per chi spacca 
i ceppi da utilizzare in bruciatori 
di legna di piccole e medie 
dimensioni. È particolarmente 
adatto a spaccare legna non 
stagionata o verde, e lo fa con 
una facilità e un’efficienza che 
non si trovano in spaccalegna di 
prezzo simile. 

Ideale per l’utilizzo di 
bruciatori a legna di piccole 
e medie dimensioni, l’FM8 è 
il fratello maggiore dell’FM5, 
dotato di un carrello mobile 
più robusto per spaccare la 
legna più dura e di un letto 
di legna più grande in grado 
di spaccare ceppi fino a 370 
mm di lunghezza e 300 mm 
di diametro. 

FM10D-TC

FM10D-7-TC

Capace di spaccare tronchi 
di 450 mm di lunghezza e 
400 mm di diametro, dotato 
di lama Duocut e Ramstop 
per ridurre il tempo di 
ciclo. Questo spaccalegna 
è in grado di gestire la 
maggior parte delle esigenze 
domestiche. 

L’FM10-7-TC è il modello da 
7 tonnellate dell’FM10 con 
tutte le stesse caratteristiche, 
ma con una pressione della 
ram fino a 500 bar. Adatta ad 
un uso domestico intensivo, 
questa spaccatrice è in grado 
di gestire comodamente legni 
duri e morbidi.

Il picchetto Ram è di serie
sui nostri spaccalegna modello 
FM5 e 8 per una maggiore 
efficienza e sicurezza.
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FM16D-TC
Il nostro spaccalegna più 
potente fino ad oggi, l’FM16 è 
uno spaccalegna professionale 
per impieghi gravosi che può 
produrre fino a 8 tonnellate di 
forza di spacco. È dotato di una 
lama Duocut standard e di un 
martinetto a due velocità da 40 
mm per la massima velocità, 
efficienza e potenza. 

Modello FM5D-TC FM8D-TC FM10D-TC FM10D-7-TC FM16D-TC

Forza di divisione 5 tonnellate 5 tonnellate 5 tonnellate 7 tonnellate 8 tonnellate

Pressione idraulica 400 bar 400 bar 400 bar 500 bar 550 bar

Spina Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Standard UK 3 
Pin

Diametro massimo del 
tronco 250 mm 250 mm 500 mm 500 mm 600 mm

Lunghezza massima 
del tronco 300 mm 370 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Peso 32 kg 37 kg 47 kg 49 kg 78 kg

Peso con banco di 
lavoro e protezione di 
sicurezza

44 kg 49 kg 59 kg 61 kg 90 kg

Dimensioni (LxLxH) 710 x 270 x 510 
mm

780 x 270 x 510 
mm

940 x 270 x 510 
mm

940 x 270 x 510 
mm

1060 x 278 x 522 
mm

Dimensioni con caval-
letto (LxLxH)

830 x 730 x 1000 
mm

830 x 730 x 1000 
mm

940 x 730 x 1000 
mm

940 x 730 x 1000 
mm

1060 x 730  x 
1000 mm 

 

Componenti aggiuntivi disponibili

FM5-TC

FM8-TC 

FM10-TC

FM10-7-TC

FM16-TC

Tutti gli spaccalegna elettrici sono disponibili come unità di base, con supporto o con 
supporto e ruote del carrello.

FM5T-TC

FM8T-TC

FM10T-TC

FM10T-7-TC

FM16TW-TC

FM5TW-TC

FM8TW-TC

FM10TW-TC

FM10TW-7- TC

Con supporto

Con supporto

Con supporto

Con supporto

Carrello con rotelle

Carrello con rotelle

Carrello con rotelle

Carrello con rotelle

Carrello con rotelle



2120

FM5ECO-TC

FM8ECO-TC

FM10ECO-TC

FM16ECO-TC

Eco attraverso l’innovazione, progettato e sviluppato qui nel Regno Unito dal nostro team di 
ingegneri interni. Spaccare ovunque, in qualsiasi momento.

Fino al 30% di velocità in più rispetto alla concorrenza, la portabilità di uno spaccalegna a benzina 
e l’ecocompatibilità di uno elettrico. Questi spaccalegna hanno tutte le carte in regola. Mai vista 
prima sul mercato, la batteria di questi spaccalegna può essere caricata con un pannello solare per 
uno spacco a zero emissioni.

Può essere alimentata con una normale batteria per auto o potenziata per aumentare il tempo di 
lavoro tra una carica e l’altra.

Spaccalegna a batteria

Batteria unica per la 
massima portabilità

La stessa potenza di divisione dei nostri 
modelli idraulici plug-in

Supporto per tutti i terreni 
per spaccare anche sui 
terreni più accidentati

Si adatta a qualsiasi 
batteria per impieghi 
gravosi, comprese quelle 
per auto e tempo libero

Forza di spacco 5 Tonnellate

Pressione idraulica 400 bar

Diametro massimo del 
tronco 250 mm

Lunghezza massima 
del tronco 300 mm

Forza di spacco 5 Tonnellate

Pressione idraulica 400 bar

Diametro massimo del 
tronco 250 mm

Lunghezza massima 
del tronco 370 mm

Forza di spacco 7 Tonnellate

Pressione idraulica 500 bar

Diametro massimo del 
tronco 500 mm

Lunghezza massima 
del tronco 450 mm

Forza di spacco 8 Tonnellate

Pressione idraulica 550 bar

Diametro massimo del 
tronco 600 mm

Lunghezza massima 
del tronco 450 mm
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Lo spaccalegna cinetico a fuoco rapido è una macchina nuova e innovativa sul mercato, in 
grado di spaccare i tronchi in tempi record e con il minimo sforzo. 

Lo spaccalegna Fast Fire di Forest Master è uno spaccalegna cinetico in grado di produrre 
8 tonnellate di potenza di spacco, facilitando il lavoro di legna fresca e stagionata. 
Disponibile sia in versione a benzina che elettrica, questa macchina può spaccare tronchi 
fino a 520 mm di lunghezza e 400 mm di diametro. 

Questo design veloce, affidabile ed efficiente riduce drasticamente il tempo di ciclo dello 
spaccalegna a 3 secondi. 

Spaccalegna elettrici Fast Fire

Innovativa tecnologia a volano 
cinetico

Puntale ariete per una 
maggiore presa
e sicurezza

Incredibile tempo di ciclo di 
3 secondi

Dimensioni massime del 
tronco: 520x400 mm
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Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsumLorem ipsum

Lorem ipsumLorem ipsum

Dotato del più grande motore elettrico utilizzabile con una spina a 3 poli, l’FM8VE è un 
robusto spaccalegna verticale in grado di spaccare tronchi fino a 550 mm di lunghezza. 
Dotato di una potenza di spacco di 8 tonnellate, questo spaccalegna verticale è in grado di 
spaccare facilmente legno duro e non stagionato.

Più facile da caricare con tronchi di grandi dimensioni rispetto a uno spaccalegna 
orizzontale, il nostro spaccalegna verticale è in grado di gestire comodamente una varietà 
di tronchi di dimensioni fino a 300 mm di diametro e 550 mm di lunghezza.

Spaccalegna verticale FM8VE
FM8FFE

FM8FF-HTW

Spaccalegna elettrico cinetico 
in grado di spaccare un 
tronco ogni 3 secondi con 
un’enorme potenza di spacco 
di 8 tonnellate. Perfetto 
per uso commerciale o 
domestico.

Spaccalegna Kinetic Fast 
Fire dotato di un motore 
Honda GX50 a 4 tempi 
ultra affidabile. Un’enorme 
potenza di spacco di 8 
tonnellate con l’ulteriore 
vantaggio della portabilità 
grazie al motore a benzina.

Capace di spaccare 
tronchi fino a 550 mm di 
lunghezza

Arresto a rampa per 
ridurre i tempi di ciclo

2300 W Motore 
elettrico
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Spacca tronchi lunghi Spacca tronchi lunghi 
fino a 550 mmfino a 550 mm

Diametro di spaccatura 
del tronco illimitato

Aumento dell’efficienza 
di divisione di due lame 
contrapposte.

In genere sono più leggeri, silenziosi e facili da riporre rispetto a quelli elettrici o a benzina. 
I nostri spaccalegna manuali sono perfetti per gli ecologisti o per chi preferisce fare da sé.

I nostri spaccalegna manuali sono in grado di fare tutto, sia che abbiate bisogno di uno 
spaccalegna per legno duro o di un cuneo leggero e portatile per legna da ardere. Il 
rivoluzionario Smart Splitter pesa solo 12 kg, ma è in grado di spaccare senza problemi 
tronchi di 550 mm di lunghezza; questo strumento multiuso può spaccare tronchi grandi 
e stagionati o spaccare rapidamente legna da ardere, il tutto in modo molto più sicuro 
rispetto all’uso di un’ascia o di un martello.

Spaccalegna manuali DUO10T

USBB

FMSS

Siete alla ricerca di uno spaccalegna per 
impieghi gravosi con una forza di spacco 
di ben 10 tonnellate e che non necessiti 
di benzina o elettricità? Non cercate oltre. 
Il DUO10T è dotato di un martinetto a 2 
velocità e della nostra lama Duocut per 
spaccare facilmente legno nodoso fino a 510 
mm di lunghezza e 300 mm di diametro.

Con sole 4 viti, è sufficiente montare 
la base dell’ascia Ultimate DuoCut 
Kindling su una comoda base di legno 
ed è pronta per l’uso. Spacca in modo 
sicuro la legna usando la base come 
fondo fisso per l’ascia. Include una 
copertura di sicurezza.

Alternativa leggera agli spaccalegna a 
benzina o elettrici, il rivoluzionario Smart 
Splitter pesa solo 12 kg ma può spaccare 
senza problemi tronchi di 550 mm di 
lunghezza e di diametro illimitato. Sicuro, 
affidabile e facile da usare.
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La Stazione Universale per la Lavorazione del Legno (UWWS) di Forest Master è lo 
strumento definitivo per tutte le esigenze di segheria, e non solo, senza spendere una 
fortuna. La segheria universale riunisce in un unico strumento una segheria a catena, un 
cavalletto per tronchi e un banco da lavoro per troncatrice.

Le guide consentono alla motosega 
di scorrere e di eseguire tagli 
perfettamente orizzontali.

Le guide possono essere abbassate 
rapidamente per eseguire più tagli 
senza dover regolare la posizione del 
legno.

L’impugnatura di guida della motosega 
consente all’utente di dirigere, facilitare e 
ruotare la motosega attraverso il legno. 

Stazione di segheria universale

Dall’impostazione alla fresatura in pochi minuti, eliminando il tempo necessario per 
regolare il legno ogni volta che si desidera eseguire un nuovo taglio. È sufficiente regolare 
l’altezza (operazione che richiede pochi istanti) e ripetere l’efficace processo fino a 
produrre tutto il legno di dimensioni precise e con una finitura perfetta.

Gestisce tronchi lunghi fino a 
1450 mm e larghi 520 mm.

La motosega può essere montata in 
verticale, in modo da poter tagliare la 
corteccia da entrambi i lati del tronco prima 
di eseguire più tagli orizzontali.

Può essere utilizzato anche come cavalletto 
per seghe con i morsetti a V in dotazione.

Il tronco può essere posizionato su una 
staffa rotante che consente di ruotarlo 
di 90⁰ tra un taglio e l’altro e di bloccarlo 
per realizzare rapidamente pali di 
recinzione. 

Può essere montato in 
orizzontale o in verticale.

Stazione di segheria universale
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• Spaziatura della base 
regolabile per consentire 
all’utente di scegliere la 
lunghezza dei tagli

• Fornito con 3 supporti per 
tronchi ad “H” verticale

• Può contenere una pila di 
tronchi fino a 520 mm di 
altezza

• Supporto per tronchi sfusi 
per tagliare più tronchi 
contemporaneamente

• Fornito con 2 supporti per 
tronchi verticali

• Non è necessaria una base, 
basta spingere nel terreno

• Assicura in modo sicuro un 
tronco per il taglio

• Supporta tronchi lunghi fino a 
6 m

• Diametro massimo del tronco 
360 mm

• Caricamento e rilascio rapidi per 
la massima efficienza nel taglio 
dei tronchi

• I denti girevoli indipendenti 
trattengono saldamente i tronchi

• Dimensione massima del tronco 
compatibile 4 m di lunghezza x 
250 mm di diametro

SKU

BLSS

SKU

USH

SKU

BLS-3H

SKU

QSH

SKU

FMLL

SKU

BJL25

SKU

FM3-LP

• Si adatta a qualsiasi banco da 
lavoro esistente

• Le ganasce a spillo tengono i 
tronchi in modo sicuro

• Si adatta a piani di lavoro di 
spessore compreso tra 15 mm 
e 25 mm

• Sollevatore di tronchi e cavallo 
da sega 2 in 1

• Diametro massimo del tronco 
utilizzabile 500 mm

• Le ganasce dentate afferrano i 
tronchi in modo saldo e sicuro

• Strumento 2 in 1 leva di 
abbattimento e martinetto 
agricolo

• Il modo più sicuro per guidare gli 
alberi durante l’abbattimento

• In ghisa rinforzata in grado di 
sollevare 3 tonnellate

• Un attrezzo indispensabile per 
ogni arboricoltore



3332

- Scivolo di uscita superiore per 
trinciatrice
- Scarico del cippato direttamente in una 
carriola
- Produzione di cippato più grande
- Include lo scivolo di uscita superiore, 
la piastra di chiusura e i bulloni 
necessari.

Questa lama è stata progettata per adattarsi 
alle nostre serie di spaccalegna FM5, FM8 
e FM10 e si adatta ad altre marche in cui il 
blocco di spinta è situato nel carrello mobile 
con soli quattro bulloni.

Kit di accessori per la trinciatrice 

Lama Duocut per spaccalegna elettrici

Supporti per spaccalegna elettrici

Altri accessori

FM-TOW FM-HANDLE

T-STAND TW-STAND FMTW16

AT-STAND

FM10-104 Lama Duocut per spaccalegna 
FM10, FM8 e FM5

MUL-CHIP-
KIT

Kit di accessori per cippatori e 
trinciatrici FM4, 6 e 6ES

Accessorio di traino progettato per 
adattarsi a tutte le nostre cippatrici e 
trinciatrici

Impugnatura aggiuntiva progettata per 
facilitare le manovre delle cippatrici e delle 
trinciatrici FM4 e 6

Supporto a T per spaccalegna 
elettrici FM5,8 e 10

Supporto TW-Trolley con rotelle per 
spaccalegna elettrici FM5,8 e 10

TW-Supporto per carrello per 
spaccalegna elettrico FM16

Supporto per tutti i terreni per gli 
spaccalegna modello FM5, 8 e 10

Accessori Accessori

6DD-4DDE-016P-H13 FM-HLM-01 FM-VIS-01
Lame di ricambio per cippatrici in 
acciaio forgiato

Elmetto di sicurezza con visiera a 
rete e protezioni auricolari

Protezioni per le orecchie 
e visiera in policarbonato per il viso

CVB FM10-051 FM-STOOL
Borsa per legna da ardere in tela 
pesante

Blocco spintore per spaccalegna 
FM5, FM8 e FM10

Sgabello per spaccalegna - sgabello 
girevole idraulico regolabile

HYD46+ 10W-40+600MLFM-MM1
Fluido idraulico per spaccalegna 
elettrici - disponibile nei formati 600 
ml e 5 L

Olio motore Forest Master 10W-403 in 1 Misuratore digitale di 
umidità e tester per legno

FM-SKT
Attrezzo compatto per la 
rimozione delle lame di cippatura 
- Bussola esagonale a percussione 
da 16 mm
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Rimanere aggiornati

Iscrivetevi alla nostra newsletter e consultate i 
nostri canali sociali per essere i primi a ricevere il 

nostro flusso continuo di nuovi prodotti innovativi 
e leader di mercato.

Instagram LinkedIn

��
YouTubeNewsletter
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