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Elefante140
Levaceppi - StumpRemover
DATI TECNICI
Motore diesel
Peso totale
Cabina ergonomica e riscaldata
Idroguida
Velocità di trasferimento
Rotazione reversibile con controllo idraulico
UTENSILI
Cilindro Ø 550 mm
Trivella Ø 1000 mm

TECHNICAL DATA
Diesel engine
Total weight
Ergonomic and heated cabin
Hydroguide
Travelling speed
Reverse rotation by hydraulic control
TOOLS
Cylinder Ø 550 mm
Cutting drill Ø 1000 mm

Perkins 140 Hp 2400 rpm
9.000 kg

0 – 40 Km/h

La macchina operatrice levaceppi Elefante140Super è stata studiata appositamente per l'eliminazione
dei ceppi. Si compone di un attrezzo base azionato idraulicamente montato su semovente gommato a
trazione integrale. L'attrezzatura base viene completata dal cilindro "Levaceppi" oppure dalla trivella
"tritaceppi".
The stump remover machine Elefante140Super is intentionally designed to remove tree stumps. It is
made of a basic tool, hydraulically operated, usually installed on automotive rubber-tyred tractors. The
basic equipment is completed with a "Stump remover" cylinder or a "stump chopper" auger.
auger.
TRIVELLA TRITACEPPI/STUMP CHOPPER

- La triturazione del ceppo sul campo consente l’eliminazione dell’estrazione ed il trasporto del ceppo estratto.
La trivella tritura totalmente il ceppo sino a profondità di 150 cm. Per ceppi di grandi dimensioni si procederà
perforando il ceppo più volte in diversi punti facendo attenzione a non opporre il legno in modo asimmetrico alla
trivella per evitare conseguenti sbandate del trattore.
- On-the-field chopping eliminates extraction and transportation of the stump. The auger fully grinds the stump
up to 150 cm deep.Big-sized stumps are processed by drilling the stump many times on different points, while
making sure not to create asymmetries between the wood and the auger in order to prevent the tractor from
skidding..

CILINDRO CAVACEPPI/STUMP REMOVER CYLINDER

- L’estrazione del ceppo, effettuata con tale attrezzatura, è più veloce della triturazione, ma restando integro il
ceppo, quest’ultimo necessita del recupero. Per l’estrazione di grandi ceppi il cilindro è particolarmente indicato,
operando più volte sul ceppo, infatti, consente l’estrazione di ceppi di qualsiasi diametro.
- The stump extraction is faster than the chopping, but as the stump remains intact, it needs recuperation.
For extracting big stumps, the cylinder is the best solution, in that operating many times on the stumps, facilitates
extracting stumps of all diameters.
diameters.

