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Modelli:   con  

 

 

 
 

La loro potenza non teme confronti! 

• Possono spaccare tronchi anche molto tenaci e grandi con un diametro fino a 60 cm. 

• Il telaio è stato calcolato nei minimi particolari. Il coltello e le guide sono progettate per gli utilizzi più duri e 

impegnativi. 

• Tutti i componenti idraulici, meccanici ed elettrici sono di 1ª qualità, di esclusiva produzione EU. 

• Sono potenti e sicuri con il “System-LEADER”  di serie. 

Con i comandi “System-LEADER” potete effettuare la corsa di avvicinamento del coltello e centrare i pezzi con il coltello 

in movimento mentre tutte e due le mani sono libere usando il pedale!  Una volta centrato e bloccato il pezzo nella 

posizione voluta, si azionano le due leve di comando per effettuare l’operazione di spaccatura.  

• I modelli a benzina (VS) possono lavorare ovunque.  

La gamma comprende versioni EL monofase 230 Volt o trifase 400 Volt, VS a benzina, HVP per trattore e KOMBI.  

• Sono disponibili alcuni accessori (optional) che renderanno ancora più facile il loro utilizzo: estensioni tavolo per 

appoggio ceppi rotti o da spaccare, coltello largo a 60° e coltello a croce per ceppi a filamenti dritti, tavolo per taglio 

radici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavolo di appoggio largo con 
speciali nervature centrali per 
il bloccaggio del tronco. 

 

Tavolo fisso per taglio cm 105. 

 

COMANDI: 

Pedale omologato (di serie) per corsa di 

avvicinamento e centraggio pezzi da 

rompere. 

Tavolo estraibile 

per taglio cm 54. 

Tavolo rotante per 
taglio cm 67. 

 

Ruote di grandi dimensioni di serie  

su alcuni modelli (vedi tabella dati 

tecnici). 

COMANDI: 

Doppi comandi manuali posizionati  
in modo ergonomico per la fase di 

spaccatura. 
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SPACCALEGNA IDRAULICI VERTICALI 9 / 11 Ton 

 
 

 

   
 

Modello Mignon Mignon Mignon  Lider Mignon 

Forza di taglio 9 Ton 11 Ton 11 Ton 9 Ton 11 Ton 

Alimentazione  

EL = motore elettrico, HVP = trattore 
EL 230 Volt EL 230 Volt HVP 540 giri EL 230 Volt EL 230 Volt 

Potenza (HP / kW) 3 / 2,2 3 / 2,2 17 / 12,5 3 / 2,2 3 / 2,2 

Altezza max. di taglio (cm) 54 54 54 54-67-105 54-67-105 

Corsa coltello regolabile (cm) 50 50 50 50 50 

Pressione di lavoro (bar) 

PD = pompa doppia 
200 240 /PD 240 250 /PD 240 /PD 

1ª velocità di taglio (cm/sec) 2 7,9 10 10 7,9 

2ª velocità di taglio (cm/sec) -- 1,4 -- 1,8 1,4 

Velocità di ritorno (cm/sec) 12,5 8,6 16 12,4 8,6 

Capacità serbatoio olio idraulico (lt) 9 9 9 8,75 9 

Peso (kg) 140 143 143 140 166 

Dimensioni di spedizione (AxBxH cm) 60x80x130 60x80x130 60x80x130 60x80x130 60x80x130 

Copertura comandi posteriore � � � � � 

Dimensione ruote (ø mm) 

P = piene / PN = pneumatiche 
300 /P 300 /P 200 /P 300 /P 400 /PN 

Comandi “System-LEADER” 

con pedale incluso  � � � � � 

Prezzo listino IVA esclusa (€)      

Prezzo listino IVA 22% inclusa (€)      

Prezzo netto IVA esclusa (€)      

� = tempo di consegna: 4 settimane �   � � 

Codice 23.223.TF 23.223.PD.TF 23.HVP.TF 73.223.PD 23.223.PD 

 

� = NO   � = SI TF = Tavolo Fisso Versioni a richiesta = EL 400 Volt 4 e 5,5 Hp / Kombi / a Benzina 7 e 9 Hp 

 

ACCESSORI OPTIONAL 

    
Descrizione Coltello a 60° Coltello a croce Estensione laterale Kit ruote ø 400 PN 

Codice 800.087.K 800.113.K 800.086.K 800.114.K 800.076.K 805.012.K 810.025.K 

Modello Lider Mignon Lider Mignon Lider Mignon Lider/Mignon (no HVP) 

Prezzo listino IVA esclusa (€)        

Prezzo listino IVA 22% inclusa (€)        
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