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RIDURRE I COSTI DEL CARBURANTE

www.sima-srl.it

PRESTAZIONI CHE DURANO UNA VITA

ELIMINARE IL LAVORO DI RIFINITURA

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

Professionisti della cura dei verdi, enti pubblici e 
società di noleggio che cercano un cippatore con 
diametro di 300 mm compatto ma potente si 
rivolgono all’Intimidator 12XP. 
Questo impressionante cippatore è dotato di un 
grande tamburo di cippatura da 600 mm di 
diametro e facilmente trainabile. Costruzione 
robusta utilizzando componenti di altissima 
qualità e assemblato in una solida struttura 
saldata, l’Intimidator 12XP supererà le 
prestazioni e supererà tutti gli altri cippatori a 
tamburo con diametro della stessa categoria.

I cippatori Bandit hanno dimostrato nel tempo di essere la migliore 
scelta economica che puoi prendere per un investimento a lungo 
termine in un cippatore 
La longevità è fondamentale. Come tutti i modelli Bandit, il 12XP è 
progettato per le massime prestazioni e dotato di caratteristiche che 
aumentano la produttività dell'operatore nel tempo.

Il tamburo del 12XP gira a un numero di giri più basso con una coppia 
maggiore e il sistema di alimentazione sincronizzato e controllato 
garantisce un'alimentazione continua e costante. Il risultato è un 
cippatore alimentato in modo più ef�ciente che riduce i tempi di 
inattività che si traduce in un risparmio di carburante �no al 30%. 

L'esclusivo sistema di alimentazione della bocca di carico di Bandit e 
i potenti rulli di alimentazione orizzontali doppi da 430 mm di 
larghezza per 190 mm di diametro afferrano, comprimono il materiale 
guidandolo facilmente al tamburo. Il sistema di sollevamento del rullo 
di alimentazione idraulica di serie e l'argano idraulico opzionale 
aiutano a lavorare il materiale più velocemente.

MASSIMIZZA IL TUO TEMPO DI ATTIVITÀ
Gli elementi di manutenzione più comuni sono di facile accesso sui 
cippatori Bandit, quindi la manutenzione quotidiana è rapida e 
semplice. I coltelli imbullonati sono facili da sostituire attraverso il 
cofano del cippatore e tutte le zone di servizio sono posizionate in 
modo ergonomico, incluso tutti i punti di ingrassaggio. TROVACI ONLINE



COLORI STANDARD E PERSONALIZZATI DISPONIBILI

Lunghezza (vassoio aperto): 16' 2" 4928 mm 13' 9” 4191 mm

Larghezza: 6' 8” 2032 mm 6' 5” 1956 mm

Altezza: 8' 2” 2489 mm 8' 2438 mm

Peso: 5.500 libbre. 2.495 kg 8.000 libbre. 3.629 kg

Motori: 49,6 CV - 145 CV (36,8 - 108,1 kW)

Serbatoio di carburante: 25 galloni 94,6 l 50 galloni 189,3 L

Serbatoio olio idraulico: 12 galloni. 45,4 l 50 galloni 189,3 L

Altezza di apertura: 12" 304,8 mm

Apertura 14,25" di altezza x 17" di largh. 362 mm x 432 mm di largh.

Tamburo 18,75 pollici di larghezza 610 mm di diam. x
  476 mm di larghezza

RPM: Circa 1.530 giri/min

SOTTOCARRO

Trainabile: assale Tor�ex singolo con (2) pneumatici 235/80R
da 16” montati su cerchi a raggi bianchi

Cingolato sottocarro con cingoli in gomma (Track One)

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

Attacco: attacco a cardine da 2-1/2”. Occhiello di traino: 63,50 mm

Scarico con espulsore girevole a 360° e regolazione manuale in altezza con
de�ettore del cippato regolabile da 12" (305 mm)

Sistema di alimentazione: sistema di alimentazione della bocca di carico.
Mediante 2 rulli di trazione potenti con 2 molle di ritenzione regolabili
(rulli diametro 190 mm x lunghezza 432 mm) azionati con 2 motori idraulici

Telaio: costituito 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 CARATTERISTICHE DELL’INTIMIDATOR™ 12X

MISURE RIMORCHIABILE CINGOLATO DIMENSIONI

INTIMIDATOR™ 12XP

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 parti 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 .

Dispositivo di taglio per corde o similari (standard)
Fornisce una maggiore possibilità che 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. Tappo di disabilitazione 
motore cappa cippatore (standard)
Impedisce l'avviamento del motore senza il perno del cofano in 
posizione

Barra idraulica di protezione
Arresta i rulli di alimentazione in caso di urto o collisione 
disinserendo la potenza di azionamento.
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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


