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POTENZA ATTRAVERSO I CEPPI

SUPER CONTROLLO

MODELLO SG-75
FRESACEPPI CINGOLATA

Leader nel settore delle fresaceppi, la Bandit 
SG75 è allestita con cingoli in gomma.
Realizza ampi tagli su qualsiasi ceppaia 
mediante oscillazione di lavoro di oltre 2 metri 
e profondita’ di taglio �no a 600 mm per 
fresare radici profonde.
In poche parole questa macchina di categoria 
superiore è l’ideale per eliminare qualsiasi 
ceppaia.
I cingoli espandibili e retrattili consentono di 
muoversi su terreni impegnativi e forniscono 
una base stabile per la macinazione.

Le aziende del settore trarranno vantaggio dall'ef�cienza e dalla 
rapidità con cui il Bandit SG-75 può spostare e ridurre i volumi di ceppi 
in un cantiere. L'SG-75 è dotato di un potente motore diesel Kohler da 
74 cavalli e presenta un ef�ciente sistema di trasmissione della 
potenza alla fresa.

LA PISTA GIUSTA
I cingoli in gomma dell'SG-75 si espandono �no a 1400 mm, creando 
una piattaforma estremamente stabile per la Lavorazione. Per il 
trasporto e l'installazione in spazi ristretti, i cingoli si ritraggono �no a 
900mm, passando facilmente attraverso la maggior parte dei cancelli 
del cortile. Ciò signi�ca che questa unità è in grado di boni�care 
terreni ad alta produzione, ma è anche in grado di fungere da 
fresaceppi nei giardini residenziali.

L’apertura laterale del SG75 permette di contenere e accumulare il 
materiale fresato al centro, facilitando la pulizia dell’area attorno alla 
ceppaia.

POTENZA CONTROLLATA
Controlla la tua macchina con l'intuitivo radiocomando di Bandit. Ogni 
funzione dell'unità è a tua disposizione con la semplice pressione di 
un pulsante, inclusa la velocità di rotazione, la profondità di fresatura 
ed altro ancora.

Il sistema consente di controllare fresature troppo aggressive su ceppi 
umidi che potrebbero arrestare il motore.
Il sistema antistress arretra automaticamente la fresa in caso di 
sovraccarico.

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

TROVACI ONLINE



Lunghezza: 134' 3340 mm 

Larghezza: 35" - 55" 890 - 1400 mm

Larghezza operativa: 75" 1900 mm

Altezza: 81” 2060 mm

Peso: 4.600 libbre 2.086,5 kg

Motori: Kohler 74 CV T4 Kohler 55,2 kW T4

Serbatoio carburante: 16,25 galloni 61,5 litri

Serbatoio olio idraulico: 12 galloni 45,4 l

SPECIFICHE

IMPEGNO PER QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ

MISURE

Dimensioni: 27" diam. x 1” di spessore 69 cm diam. x 26 mm spess.

Azionamento: Idrostatico

Denti: 32 pezzi

Osciullazione fresa: 80” 2032 mm

Profondità fresabile: 23” 580 mm

Altezza max
fuori terra fresabile: 31” 787 mm

SISTEMA DI FRESATURA

MODELLO SG-75

MODELLO SG-75

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

Un potente motore diesel Kohler da 74 cavalli

L’esclusivo sistema Super Sweep di Bandit

Cingoli in gomma espandibili in larghezza

Radiocomando

Il miglior sistema di contenimento dei trucioli del settore

Lama di livellamento opzionale

CARATTERISTICHE DEL MODELLO SG-75

TELECOMANDO RADIO

ZONA DI CONTENIMENTO DEI TRUCIOLI

SG-75


