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La struttura rinforzata è 
studiata per supportare la 
coppia di chiusura delle 
chele.

Le chele sono in acciao
alto limite elastico.

SPAK
PINZA SPACCALEGNA

LA PINZA 
DEL BOSCO

Spaccare/ tagliare tronchi di grande diametro con il minimo sforzo, diventa facile! Impiego 
principale nei processi di raccolta e lavorazione del legno, diventa utile anche come pinza 
per movimentazione e rastrello .

• Trasporto facilitato del materiale di
  spaccatura .

• Struttura delle chele studiata per ridurre 
  lo sforzo di penetrazione delle lame .

• Prodotte con acciaio alto resistivo .

• Cilindro maggiorato .

• Boccole cementate e temprate .

Boccole cementate e temprate.

Il sistema a sfere riduce la
resistenza di attrito e 
riduce al minimo la forza 
necessaria.

Le lame sono in acciaio
antiabrasione.

Il rotore, fornisce
maggiore flessibilità d’uso.
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Questioni di
SICUREZZA

Rispetto ai sistemi tradizionali
a vite conica la pinza 

spaccalegna elimina la possibi-
lità della rotazione accidentale 
del tronco in fase di lavoro .

Con le sfere nella punta, la
lavorazione rimane lineare 

e costante senza l’intervento 
manuale di un operatore per 
sbloccare eventuali inceppa-
menti .

Il rotore

Il funzionamento

Usiamo solo rotori di alta qualità come Baltrotors su tutta 
la serie .

Tutti i rotori impiegati sulle pinze Klac sono di tipo flangia
to in modo da garantire una robustezza ed una affidabilità 
in ogni condizione di lavoro

Permettono di processare il legno in ogni luogo e 
condizioni direttamente a terra con la possibilità di 
movimentare il tutto con la pinza stessa .

Sono adattabili a qualsiasi escavatore con o
senza impianto di rotazione.

Il diametro del tronco non è mai un problema .

Pinza spaccalegna SPAKLA GAMMA

A

D

Pressione
max

bar

Portata
olio

L / min

Forza
al dente

ton

Peso 
senza 
rotor
kg

Tipo

Modello F / 3
(Mini escavatori da 6 a 9t)

Modello E / 2
(Mini escavatori da 3 a 5t)

Modello D / 1
(Mini escavatori da 2 a 3,5t)

Modello G
(Mini escavatori da  9 a 12t)

SPK 40 160

340

540

1 050

15

22

28

30

30/40

60/80

80/100

180/200

250

300

300

300

SPK 60

SPK 80

SPK 100

Modello H
(Mini escavatori da 12 a 17t)

1 050 30 180/200 300SPK 120

Modello I
(Mini escavatori da 17 a 24t)

1 800 42 250/300 300SPK 170

A
appertura

max
mm

600

800

1 000

1 400

1 400

1 800

D
larghezza

max
mm

150

200

250

300

300

400


