
La posizione dei cingoli e dei serbatoi sul telaio dell’SG-40 migliorano 
il baricentro e una più ampia distribuzione del peso. Questo aiuta a 
fornire più potenza, forza e leva, specialmente su super�ci inclinate o 
cumuli irregolari di trucioli. Anche la quantità di shock sui componenti 
è ridotta con una guida più �uida ed equilibrata su terreni accidentati.

POTENTE MOTORE
Un motore a benzina da 38 cavalli, ad iniezione elettronica del 
carburante, è facile da avviare, utilizzare e controllare, 
indipendentemente dal livello di comfort dei motori di piccole 
dimensioni. È un’unità af�dabile ed ampiamente collaudato per una 
società di noleggio o professionisti del settore.

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

TROVACI ONLINE

LA FORZA DI GRAVITÀ

www.sima-srl.it

USCITA OSCILLANTE

RIMANERE IN PISTA

MODELLO SG-40
FRESACEPPI CINGOLATA

La Bandit SG40 è progettata per essere la 
macchina perfetta per una varietà di 
professionisti che hanno bisogno di spostarsi 
rapidamente da un sito all’altro con ef�cienza. 
Dotate di un aggressivo sistema di 
trasmissione a ruota dentata, cingoli regolabili 
e un baricentro ef�ciente, le innovazioni 
all’avanguardia dell’SG40 pormettono maggiori 
prestazioni e produttività durante le manovre in 
ambienti dif�cili e la fresatura con sicurezza 
del ceppo. I controlli intuitivi sempli�cano le 
operazioni, non importa se sei un 
professionista esperto o un cliente a noleggio.

Il Bandit SG-40 è una fresa cappi altamente produttiva in grado di 
eliminare in modo aggressivo i ceppi con una potenza rilevante. Un 
robusto sistema di azionamento combinato con un innovativo sistema 
di oscillazione �no a 1200 mm, permette di ridurre notevolmente i 
tempi di riposizionamento della macchina.

CONTROLLI INTUITIVI
I comandi sono montati nella parte posteriore della macchina su una 
console girevole, quindi indipendente della posizione del ceppo, sarai 
in grado di ottenere un’eccellente visuale dell’azione di macinazione. 
Le leve di controllo e la strumentazione, compresi i punti di servizio, 
sono state progettate tenendo conto di una buona e corretta 
ergonomia che rende SG-40 un piacere guidare.

SG-40 è completo di un sistema di cingoli in gomma perfetta per lo 
spostamento su qualsiasi terreno, anche il più accidentato. I cingoli 
sono vitali per stabilizzare la fresatrice sul ceppo e ora sono anche 
facilmente regolabili per mantenere la giusta tensione. Al termine del 
lavoro, i cingoli permettono al mezzo di essere caricato e scaricato con 
estrema facilità.



Lunghezza: 100,5” 2553mm 

Larghezza: 29" 736,6 mm

Altezza: 48" 1219,2 mm

Peso: 1.550 libbre 680,4  kg

Motore:  38 CV 28,3 kW

Serbatoio carburante: 7 galloni 26,5 litri

Serbatoio olio idraulico: 7 galloni 26,4 l

SPECIFICHE TECNICHE
DUE OPZIONI DI TAGLIO

IMPEGNO PER QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ

MISURE

Dimensioni: diametro 18” diametro 457 mm

Avviamento: Interruttore elettrico Interruttore elettrico

Denti: 8 8

Osciullazione fresa: 47“ 1194 mm

Profondità fresabile: 12” 305 mm

Altezza max
fresabile fuori terra: 22” 559 mm

SISTEMA DI FRESATURA

MODELLO SG-40

MODELLO SG-40

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 in 
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 .
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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

Grandi dimensioni della Fresa da 457 mm

Cingoli in gomma potenti / regolabili

Pannello di controllo pivotante

Regolazioni precise

Comandi/strumentazione facili da usare per l’operatore

CARATTERISTICHE SG-40

CONSOLE OPERATORE

NUOVA VERSIONE CON FRESA

FRESA CON OTTO DENTI

SG-40


