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RCA 400 JOY
• RCA 400 JOY – a trasmissione cardanica (attacco a 3-punti; potenza del trattore necessaria per 

l’azionamento della macchina – 30 kW; per il trasporto – 60 kW)
• RCA 400 JOY TG – a trasmissione cardanica e un nastro caricatore girevole di 15° per parte, che garantisce 

un carico migliore del rimorchio o delle palette
• versione base con nastro caricatore TT 404; lunghezza 4 m, larghezza 430 mm
• nastro caricatore TT 404 R; lunghezza 4 m, larghezza 430 mm (optional)
• 5-m nastro caricatore TT 504 e TT 504 R; lunghezza 5 m, larghezza 430 mm (optional)

Nastro di alimentazione 
pieghevole (2 m) in 
materiale di altissima 
resistenza.

Il fermatronco idraulico si 
chiude automaticamente 
prima del taglio e evita una 
rotazione del tronco. Viene 
protetto da una lamiera, che 
aiuta a infilare bene il tronco 
durante l’avanzamento.

Joystick – azionamento 
ergonomico, sicuro e 
semplice con le funzioni 
principali della macchina 
(avanzamento tronco, taglio, 
spacco, altezza del coltello 
di spacco).

Lama a catena con velocità 
di taglio di 25 m/s (12.000 
giri) per un taglio veloce 
e sicuro. La catena viene 
azionata solo durante il 
taglio (tramite frizione 
elettroidraulica).

Nastro caricatore da 4 m 
triplo telescopico brevettato 
con 4 m di lunghezza e 
velocità regolabile.

Arganello per impostare 
l’inclinazione del nastro 
caricatore.

Nastro caricatore con indice 
d’inclinazione per impostare 
l’inclinazione ideale.

Innesti idraulici per il 
collegamento degli 
accessori.
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Il limitatore di lunghezza è 
regolabile tra i 25 e i 50 cm. 
All’inizio del taglio viene 
spostato automaticamente 
per 5 cm indietro, per 
garantire una caduta libera 
del pezzo tagliato.

Due sportelli idraulici, che 
garantiscono una caduta 
controllata del pezzo 
tagliato nel canale di 
spacco.

Cilindro di spacco con 
potenza di 150 kN (15 t)
Con sistema brevettato a 
due velocità

Griglia per la separazione 
dei trucioli, montata tra il 
coltello di spacco e il nastro 
caricatore.

Con l’apertura della griglia 
di protezione la macchina si 
ferma automaticamente per 
garantire la totale sicurezza 
dell’operaio.

Radiatore per l’olio 
con termostato per un 
buon funzionamento 
della macchina anche a 
temperature elevate.

Controllo elettro-idraulico 
della frizione – ferma e avvia 
automaticamente la catena 
di taglio.

Posizione di trasporto 
compatta per l’attacco al 
3-punti del trattore.

TT 504 - 5
 m

TT 404 - 4
 m
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Lunghezza di taglio 25–50 cm
Diametro di taglio 5–40 cm

Lama Oregon 17˝, b = 1,5 mm
Catena 3/8˝ Oregon DuraCutTM

Forza di spacco 150 kN – due velocità di lavoro
Peso con nastro caricatore 950 kg + 180 kg (TT 504 – 210 kg)

Potenza del trattore necessaria 30 kW (trasporto – 60 kW)
Azionamento con motore elettrico (trifase) /

Giri consigliato dell’albero cardanico
Min.: 400 min–1

Max.: 430 min–1

Velocità del nastro caricatore Regolazione continua della velocità; da 0–0,8 m/s

POSIZIONE DI TRASPORTO POSIZIONE DI ESERCIZIO, INCLINAZIONE DI 45°

RCA 400 JOY
RCA 400 JOY TG

RCA 400 JOY, RCA 400 JOY TG
TT 404, TT 404 R / TG TT 504 / TT 504 R

Larghezza – posizione di lavoro (B1) 6100 mm 6930 mm
Lunghezza – posizione di lavoro (L) 1400 mm 1400 mm
Altezza – posizione di lavoro (H1) 3150 mm 3800 mm
Larghezza – posizione di trasporto (B2) 2350 mm 2350 mm
Lunghezza – posizione di trasporto (L) 1400 mm 1400 mm
Altezza – posizione di trasporto (H2) 2480 mm /2250 mm 2768 mm / 2550 mm
Lunghezza del nastro caricatore (LT) 4000 mm 5000 mm
Larghezza del nastro sul caricatore (BT) 430 mm 430 mm
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