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ELEVATA PRODUTTIVITÀ

TELECOMANDO

INTIMIDATOR™ 12XP
CINGOLATO
CIPPATORE MANUALE DIAM. MAX PROCESSABILE 300 MM 

Le aziende che cercano un cippatore cingolato 
e altamente produttivo si rivolgono 
all'Intimidator™ 12XP cingolato. Dotato di un 
tamburo da 600 mm di diametro con una 
larghezza di 360 mm per 430 di apertura della 
bocca di carico, tratta facilmente grandi  
quantità di potature e ramaglie.

Due potenti rulli di alimentazione della bocca di carico forniscono una 
pressione diretta comprimendo il materiale che entra nel cippatore, in 
modo automatico e costante.

Un sottocarro con cingoli in gomma Track One è standard e offre 
elevata durata e manegevolezza per muoversi anche su terreni 
accidentati.

Di serie un telecomando di facile utilizzo che consente all'operatore di 
controllare tutte le funzioni del cingolo oltre all’avanzamento/ 
retromarcia del cippatore sollevamento/abbassamento rullo di 
alimentrazione cilindro di sollevamento idraulico su/giù, 
snodo/de�ettore di scarico e arresto di emergenza del motore.

FACILE DA TRASPORTARE
Con un peso di circa 3.885 Kg e con un design compatto, il cingolo 
12XP può essere facilmente manovrato e trasportato.

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

COLORI STANDARD E PERSONALIZZATI DISPONIBILI

Lunghezza (vassoio aperto): 142" 3610 mm

Larghezza: 77” 1960 mm

Altezza: 96” 2460 mm

Peso: 8.500 libbre. 3.855 kg

Motori: CAT 74 o CAT 120 cavalli

Serbatoio di carburante: 50 galloni 189,3 L

Serbatoio olio idraulico: 50 galloni 189,3 L

Altezza di apertura: 12” 304,8 mm

Apertura: 14,25" di altezza x 17" di larghezza 362 mm x 432 mm di larghezza

Tamburellare: 24" diam. x 18,75” di larghezza 610 mm diam. x 476 mm di largh.

RPM: Circa 1.530 giri/min

Scegli tra due colori standard o seleziona un colore personalizzato per abbinarlo alla tua �otta.

Pista: sottocarro con cingoli in gomma (Track One)

Scarico con Espulsore girevole 360° e regolazione manuale in altezza,
con de�ettore del cippato regolabile da (305 mm)

Sistema di alimentazione: sistema di alimentazione della scatola di scorrimento
con (2) molle di pressione verso il basso regolabili da 17" (432 mm),
(2) ruote di alimentazione da 7-1/2" di diametro x 17" di larghezza (190,5 mm x 432 mm)
alimentate da (2) 15 motori idraulici CID

Telaio: costruito in tubi rettangolari da 3/16" x 2" x 4" (4,8 x 51 x 102 mm)

GIALLO BANDITO VERDE

SPECIFICHE TECNICHE

IMPEGNO PER QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ FUNZIONALITÀ DEL TRACCIATO INTIMIDATOR™ 12XP

MISURE 2660EU DIMENSIONI

INTIMIDATOR™ 12XP
CINGOLATO

Dal 1983, Bandit produce attrezzature per una moltitudine di mercati 
di lavorazione dei ri�uti di legno. La visione sin dall'inizio è 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 fanno parte di 
ogni dipendente ed è uno dei motivi principali per cui Bandit è 
diventata una 
società di proprietà dei dipendenti (ESOP) nel 2018. Questi valori 
fondamentali assicurano che ogni macchina Bandit lascerà la 
fabbrica pronta 
a superare le vostre aspettative .

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

Dispositivo di taglio per corde o similari (standard)
Fornisce una maggiore possibilità che la fune o le corde che 
entrano inavvertitamente nel cippatore possano essere tagliate

Fune di sicurezza (standard)
Arresta/inverte i rulli di alimentazione quando viene tirata in caso 
di emergenza

Barra di sicurezza dell'operatore (standard)
Realizzata su 3 lati della tramoggia di carico e controlla la 
direzione dei rulli di alimentazione

Paletta di spinta in legno (standard)
Utilizzato per alimentare piccoli detriti di legno nel cippatore

Carter di protezione con chiusura di sicurezza (standard)
Impedisce l'accesso non autorizzato al disco o al tamburo

Sicurezza avviamento cippatore (standard)
Impedisce l'avviamento del motore senza il perno del cofano in 
posizione


