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lità della macchina durante 
i movimenti abraccio sfila-
to) e di distributore a cavi. 
La versione 400.5 è dotata di 
sfilo telescopico di 500 mm. 
Può essere applicato su pa-
le, skid e trattrici agricole.

L’azienda di Sarsina (Fc), co-
me noto, produce un’ampia 
gamma di attrezzature, che 
coprono molteplici settori. 
Anche in ambito forestale 
sono disponibili diverse so-
luzioni.

Testate trincianti
Il top della gamma è la serie 
TC: ideata per utilizzi gravo-
si, è dotata di scocca rinfor-
zata e blindatura su cusci-
netti, protetti da una lamie-
ra che li preserva da urti con 
pietre e altri oggetti. Monta 
di serie coltelli a Y con inter-
medio, valvole regolatrici di 
flusso pressione e bypass. 
Grazie all’impianto di dre-
naggio integrato non ne-
cessita del tubo di scarico.  
La versione frontale è dotata 
di traslazione laterale mec-
canica o idraulica opzionale, 
di sistema flottante verticale 
e adattamento al piano oriz-
zontale di ±10°. 

La barra tranciarami
Adatta alla potatura di rami 
da 0 a 100 mm, è dotata di 
lame in HB400. I pattini di 
scorrimento tra le lame sono 
in bronzo; la barra è dotata 
si snodo orientabile; la flan-
gia dentata vicino all’attacco 
permette di regolare l’incli-
nazione. È disponibile sia in 
versione per escavatore che 
per attacco frontale.

Il tagliaceppi 
Adatto al taglio di ceppi che 
rimangono inseriti nel terre-
no dopo ’abbattimento del-
le piante, monta una lama in 
HB 400.

La pinza 
selezionatrice 
Dotata di serie di rotazione 
idraulica a 360° continua e 
protetta da una valvola di 
massima pressione incro-
ciata, è disponibile anche 
per macchine con impianto 
idraulico ausiliario a due tu-
bi ed è progettata per ese-

guire movimentazione di va-
ri materiali. Le chele sono in 
HB400 e montano lame re-
versibili imbullonate. 

La pinza da legno
Con una rotazione idraulica a 
360° e parti soggette a usura 
in Domex 700, è dotata di se-
rie di valvola di blocco sul ci-
lindro di chiusura (la pinza è 
disponibile anche senza ro-
tazione). Tutti i modelli pos-
sono essere forniti anche in 
versione senza pale.

Il braccio articolato
È dotato di snodo antiurto 
ad azoto (che permette al 
braccio di flettersi in caso di 
collisione, evitandone la rot-
tura), di zavorra di bilancia-
mento posta dalla parte con-
traria rispetto alla zona di la-
voro (che aumenta la stabi-

Braccio rigido 
con telescopico 
basculante
Può essere collegato a skid, 
pale, terne, telescopici e 
trattori ed è adatto alla ma-
nutenzione di scarpate. 
Alla sua estremità possono 
essere collegati barre tran-
ciarami e trincia. 
Il braccio può essere pilotato 
tramite una console elettrica 
optional ed è dotato di sfilo 
telescopico.  

Cangini

L’azienda di Caldiero (Vr) 
propone una famiglia com-
pleta di attrezzature suddi-
visa in due linee di prodotto: 
la “gamma agricola” (include 
trinciatrici specializzate per 
frutteto e vigneto, trinciastoc-
chi, trinciargini, bracci dece-
spugliatore e trincia foresta-
li); la “gamma professional” 
(comprende attrezzature de-
stinate al movimento terra, 
comprese la manutenzione 
del verde e la forestazione).

to e di manutenzione sulla 
macchina), le contromazze 
smontabili e i tubi idraulici di 
collegamento con guaina pro-
tettiva. L’elemento che le con-
traddistingue è la presenza di 
utensili diversi montati sui ro-
tori: il modello MD/SSL è do-
tato di mazze monotagliente 
a scomparsa, per garantire ri-
sultati qualitativamente po-
sitivi in termini di finitura del 
materiale e di durata dell’or-
gano trinciante; l’MX/SSL ha 
un rotore a utensili fissi con 
inserti in widia che garanti-
sce una produttività superio-
re con buoni risultati di finitu-
ra del materiale trinciato. 
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La testata trinciante per 
escavatore serie TC si presta 
a diversi tipi d’impiego

In ambito fo-
restale le no-
vità si chiama-
no MD/SSL e  
MX/SSL: sono 
due decespu-
gliatrici idrauli-
che da applica-
re su pale cin-
golate con po-
tenza compresa 
tra 70 e 120 HP, 
disponibili nelle 
misure di lavo-
ro di 140, 160 e  

180 cm. Grazie a un rotore 
di grosse dimensioni, garan-
tiscono ottimi risultati nella 
distruzione di erba e mate-
riale legnoso fino a, rispetti-
vamente, 12 e 15 cm di dia-
metro. L’equipaggiamento di 
serie della macchina preve-
de l’attacco fisso SAE J2513, 
la presenza delle slitte di ap-
poggio, il motore a pistoni con 
valvola Fluid Box, il tenditore 
automatico delle cinghie (per 
diminuire i tempi d’interven-

La decespugliatrice idraulica MX/SSL è, 
insieme al modello MD/SSL, l’ultima novità 
Berti in ambito forestale


