
MASSIMA ATTIVITÀ PRODUZIONE FINALE

PRODUCI DI PIÙ, PAGHI DI MENO

BEAST® 4680XP
BIO-TRITURATORE ORIZZONTALE
CON ALTEZZA DI INGRESSO 1143 MM

Il modello Beast® 4680XP è un trituratore 
orizzontale ad alta produzione e senza 
compromessi. Con opzioni del motore �no a 
1.200 cavalli e un'enorme apertura della bocca 
di carico da 1143 mm 1524 mm, non c'è 
un'altro bio-trituratore orizzontale sul mercato 
che possa eguagliare il livello di produzione e 
prestazioni del 4680XP. Sia che si tratti di 
lavorare legno di scarto, legno vecchio, legno 
verde, imballaggi il modello 4680XP è 
semplicemente inarrestabile.

Il modello 4680XP può trattare alberi e tronchi di 1,2 metri di diametro. 
Può lavorare enormi quantità di potature e ramaglie. L'ampia apertura 
della bocca di carico del 4680XP signi�ca anche che può superare 
qualsiasi altro bio-trituratore orizzontale sul mercato, trattando �no a 
700 m3 di cippato/ora.

Il modello 4680XP è costruito per resistere a qualsiasi routine 
quotidiana. La solida struttura saldata in acciaio e i migliori 
componenti del settore si combinano per creare una macchina 
af�dabile per le prestazioni dei professionisti. E quando hai bisogno di 
ricambi o assistenza, rivolgiti alla nostra rete mondiale di rivenditori 
autorizzati, pronti a offrire il loro supporto.

Il bio-trituratore brevettato Beast utilizza un esclusivo supporto per il 
corpo rotore che regola la dimensione del taglio. Il risultato è un 
prodotto più uniforme che utilizza meno energia per produrre il 
materiale. Ciò si traduce in un risparmio di carburante, usura e, 
soprattutto, tempo, perché si ottiene la misura giusta al primo 
passaggio.

CIPPATRICI ALIMENTATE A MANO • FRESACEPPI • CIPPATRICI PER TRONCHI INTERI
TRITURATORI ORIZZONTALI THE BEAST® • OPTIONAL CINGOLI • ACCESSORI

www.sima-srl.it

COLORI STANDARD E PERSONALIZZATI DISPONIBILI
Scegli tra due colori standard o seleziona un colore personalizzato per abbinarlo alla tua �otta.

GIALLO BANDITO VERDE



SOTTOCARRO

Lunghezza: 52' 15860 mm

Larghezza: 11'7” 3530 mm

Altezza: 13' 6” 4114,8 mm

Peso: 92.000 libbre. (41.730,5 kg)

Motori: 875-1.200 CV (652,5-894,8 kW)

Serbatoio di carburante: 375 galloni. (1.419,53 litri)

Serbatoio olio idraulico: 200 galloni. (757,1 l)

Altezza di apertura: 45” 1140 mm

Apertura 45" di altezza x 60" di larghezza 1140 mm x 1520 mm larghezza

Rotore 59,5" di diametro. x 63“ di largh. 1510 mm diam. x 1600 mm largh.

Denti: 48

Rullo alimentazione: (1) 30” diam. x 60 pollici di largh. (1) 762 mm x 1520 mm di largh.

Trainabile: (4) assi da 25.000 libbre (11.339 kg) con (16) 11R 22,5"
(57,2 cm) pneumatici

Nastro di alimentazione: velocità regolabile 10' - 60'/min. (3,05-18,3 m/min.),
16'3" lunghezza -16'3" lunghezza x 60" larghezza (4953 mm lunghezza x 1520 mm larghezza

Nastri rasportatori di scarico: nastri trasportatori di scarico primari e secondari.
Trasportatore secondario: 7777 mm di lunghezza x 1423 mm di larghezza
(velocità del trasportatore �no a 313-634 FPM, altezza di scarico 18' (5486 mm)

SPECIFICHE TECNICHE

IMPEGNO PER QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ

VAI OVUNQUE CON IL MEZZO CINGOLATO

RICHIEDI UN TEST

MISURE 4680XP DIMENSIONI

BEAST® 4680XP

Dal 1983, Bandit produce attrezzature per una moltitudine di mercati 
della lavorazione degli scarti dl legno. La visione sin dall'inizio è stata 
quella di costruire apparecchiature di qualità, altamente produttive e 
di facile manutenzione che offrano anni di servizio af�dabile.
L'impegno per la qualità, l'innovazione e la dedizione fa parte in ogni 
dipendente ed è uno dei motivi principali per cui Bandit è diventata 
una Employee Owned Company (ESOP) nel 2018. Questi valori 
fondamentali assicurano che ogni macchina Bandit lascerà la 
fabbrica pronta a superare le tue aspettative.

Il carro cingolato Caterpillar 325EL in acciaio può essere aggiunto al 
4680XP. Questa caratteristica gli consente di viaggiare su terreni 
accidentati non accessibili alle unità rimorchiabili.
Elimina anche la necessità di spostare il materiale in quanto il 
trituratore si può posizionare direttamente sul posto.

Scegliendo un cippatore Bandit, ottieni una produzione di cippati più 
uniforme, una cippatura più regolare ed ef�ciente, componenti di 
lunga durata e un risparmio di carburante. Ti invitiamo a veri�carlo di 
persona programmando una demo con il tuo rivenditore Bandit 
autorizzato più vicino.

Via E. De Amicis, 50
20872 CORNATE D’ADDA (MB)
Tel. 039 58527
info@sima-srl.it - www.sima-srl.it
Assistenza: Via Berlinguer, 25
20872 CORNATE D’ADDA (MB)

BANDIT: la linea completa di attrezzature per la lavorazione dei legni di scarto:
Cippatrici alimentate a mano • Fresa ceppi • Cippatrici per alberi interi. Trituratori orizzontali The Beast® • Optional per cingoli • Accessori

Marca e modello: CAT C27

875 HP (652,5 kW)

Ventola con inversione

Tipo frizione: �uido HPTO15 PT Tech

OPZIONE MOTORE 1

Marca e modello: CAT C27

1050 HP (783 kW)

Ventola con inversione

Tipo frizione: �uido HPTO15 PT Tech

OPZIONE MOTORE 2

Marca e modello: CAT C32

1200 HP (894,8 kW)

Ventola con inversione

Tipo frizione: �uido HPTO15 PT Tech

OPZIONE MOTORE 3


