
La pulizia di argini, canali e sponde
dei fiumi è di fondamentale importan-
za per la tutela del territorio. Spesso
tali operazioni di bonifica difficilmente
vengono realizzate attraverso l'utiliz-
zo delle convenzionali trinciatrici o
decespugliatori retroportati a trattore,
poiché il più delle volte queste attrez-
zature risultano essere inadeguate o
sottodimensionate rispetto all'impie-
go. La soluzione a questo problema è
stata affrontata negli anni con l'appli-
cazione di decespugliatrici idrauliche
applicate al braccio delle macchine
movimento terra. 
E' ormai lontano l'anno 1989, quan-
do Berti Macchine Agricole realizza-
va la sua prima decespugliatrice
idraulica forestale applicata su un
escavatore da 20 t ed oggi, all'alba
del suo venticinquesimo complean-
no, l'azienda veronese propone una
gamma completa di testate trincianti
per le macchine operatrici del movi-

mento terra con peso operativo com-
preso tra 1,5 e 30 t. 
Negli ultimi anni l'azienda scaligera,
in virtù delle nuove richieste di mer-
cato, e dell'esigenza di velocizzare i
tempi di esecuzione e migliorare la
qualità dei lavori da parte degli ope-
ratori, ha realizzato una gamma di
decespugliatori forestali a denti fissi,
integrandola con quella a mazze
mo bili dette anche mazze a scom-
parsa. 
I rotori a denti fissi delle decespugliatri-
ci Berti sono caratterizzati da una
disposizione semielicoidale degli uten-
sili, garantendo una perfetta distribu-
zione del materiale trinciato ed un
basso assorbimento di potenza. Tutti
gli utensili vengono costruiti con un
tagliente in materiale antiusura. La
struttura interna delle decespugliatrici è
realizzata con materiali speciali antiu-
sura e di ottimo spessore.
L'azionamento del rotore è affidato ad

un motore a pistoni, e l'emissione del-
l'olio è regolata da una valvola che
garantisce il regolare flusso dello stes-
so evitandone gli eccessi, oltre a con-
trollarne la pressione d'esercizio, ap po -
sitamente concepitata dai tecnici Berti. 
La gamma di trinciatrici forestali
idrauliche a denti fissi si compone di
tre modelli per gli escavatori con
peso operativo compreso tra le 12 e
30 t e di un modello per le minipale
cingolate.
Tale gamma è composta dai modelli
TFX/SB, per escavatori con peso
operativo compreso tra 11 e 16 ton-
nellate, per poi passare ai modelli
EFX/MD SB per escavatori con peso
operativo da 15 a 20 t, ed infine i
modelli EFX/SB ideali per escavatori
con peso operativo tra 20 e 30 t, in
grado di distruggere rispettivamente
arbusti con diametro da 15, 25, 40
cm. La gamma di decespugliatrici a
denti fissi si completa con i modelli
MX/SSL destinati alle minipale cingo-
late o gommate dotate di impianto
idraulico HF. Tutte le attrezzature
Berti sono realizzate con il rispetto di
tutti gli standard di sicurezza. 
Le decespugliatrici vengono fornite di
serie di tubazioni ad alta portata con
relativa guaina protettiva e sono uti-
lizzati i raccordi ORFS, mentre a
richiesta è possibile la realizzazione
della sella di attacco al braccio dell'e-
scavatore.
Tutte le decespugliatrici Berti vengo-
no rigorosamente collaudate prima
del loro invio.

A denti fissi...
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