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RCA 480 JOY 
RCA 480 JOY PLUS
• a trasmissione cardanica (attacco a tre punti; potenza del trattore necessaria per l’azionamento della 

macchina – 30 kW; per il trasporto –70–80 kW)
• radiatore per l’olio con termostato per un buon funzionamento della macchina anche a temperature elevate 
• supporto per un secondo coltello di spacco
• RCA 480 JOY PLUS – livellamento automatico del coltello di spacco
• RCA 480 JOY PLUS – display con indicazione dei parametri della macchina
• 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)
• 5-m nastro caricatore TT 510 S; lunghezza 5 m,

 larghezza 580 mm (optional)

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

Cilindro di spacco con 
potenza di 250 kN (25 t)
Con sistema brevettato a 
due velocità.

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

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

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 
per le funzioni principali della macchina (avanzamento 
tronco, taglio, spacco, altezza del coltello di spacco).
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Innesti idraulici per 
il collegamento del 
magazzino tronchi.

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

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

Opzional: 
aspiratore XE10 Hy-V, fissato sul telaio della 

tagliaspaccalegna. Azionato da un motore idraulico 
connesso al sistema idraulico della macchina, aspira la 

segatura prodotta durante il taglio.

Lama a catena (catena 3/8’’, lama 24’’)  per un taglio 
veloce e sicuro. La catena viene azionata solo durante 
il taglio (tramite frizione elettroidraulica). Il sistema è 
anche dotato di una pompa di lubrificazione per una 
lubrificazione ottimale della catena.

Il limitatore di lunghezza è regolabile tra i 25 e i 50 
cm. All’arrivo di ogni tronco, il limitatore lo ferma alla 
lunghezza impostata. All’inizio del taglio viene spostato 
automaticamente per 5 cm indietro, per garantire una 
caduta libera del pezzo tagliato.

Il nastro caricatore mobile permette il movimento 
laterale a destra e a sinistra di 15°, per riempire più 

palette contemporaneamente.  
Inoltre il cilindro triplo telescopico permette un 

estensione del nastro da 4 a 5 m.

TT 504 S - 5 m

TT 404 - 4 m
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RCA 480 JOY
RCA 480 JOY PLUS

Avanzamento con nastro di 
alimentazione ad alta resistenza 

(lunghezza 2 m, larghezza 25 cm). 
Una lamiera protettiva aiuta ad 

infilare il tronco nella macchina. I 
rulli di guida possono essere montati 

da tutte e due le parti in base alla 
direzione di alimentazione tronchi.
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Manovella elettroidraulica per girare, alzare e abbassare 
il nastro caricatore.

Nastro caricatore TT 510 S

Il nastro caricatore TT 510 S è dotato di cilindro 
idraulico a doppio effetto, che permette al nastro di 

passare dalla posizione di trasporto a quella di lavoro. 
Il nastro caricatore è girevole in tutte le direzioni e 

permette trovare la posizione di lavoro ideale.

TT 510 S con un nastro caricatore  
più largo – 580 mm.
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RCA 480 JOY PLUS

Il display indica i seguenti 
parametri della macchina:
• numero di giri dell’albero 

cardanico, 
• ore di lavoro,
• pressioni di esercizio,
• temperatura dell’olio,
• calcolo dei m³ tagliati 

durante un periodo di 
lavoro indicando anche 
la media di produzione 
della macchina,

• allarmi.

Livellamento automatico della lama – l’altezza della lama si 
adatta automaticamente al diametro del tronco (misurazione 
durante il taglio). L’altezza della lama è comunque 
configurabile manualmente (tramite l’interruttore sul joystick). 

Sostituzione dei coltelli di spacco:
• premendo il pulsante inferiore del joystick, il coltello di 

spacco viene abbassato completamente e si sgancia in 
automatico.

• a questo punto il coltello può essere sostituito senza 
problemi e inserito il nuovo, premendo il pulsante 
superiore del joystick.

Spia della corretta velocità 
dell’albero cardanico:
• spenta – giri troppo bassi, 
• accesa – giri corretti, 
• lampeggiante – giri troppo 

elevati.

• inoltre il modello RCA 480 JOY PLUS è dotato di un sistema di controllo (TT Control) per la raccolta di dati 
della macchina durante il lavoro.
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RCA 480 JOY
RCA 480 JOY PLUS

Lunghezza di taglio 25–50 cm
Diametro di taglio 5–48 cm

Lama Oregon 24˝, b = 1,5 mm
Catena 3/8˝ Oregon DuraCutTM, Z=42

Forza di spacco 250 kN–due velocità di lavoro
Peso con nastro caricatore 1300 kg + 180 kg (TT 504–210 kg)

Potenza del trattore necessaria 30 kW (trasporto–70-80 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 480 JOY / RCA 480 JOY PLUS
TT 404, TT 404 R TT 504, TT 504 R / TT 510 S

Larghezza – posizione di lavoro (B1) 6100 mm 6930 mm
Lunghezza – posizione di lavoro (L) 1600 mm 1600 mm
Altezza – posizione di lavoro (H1) 3150 mm 3800 mm
Larghezza – posizione di trasporto (B2) 2410 mm 2410 mm
Lunghezza – posizione di trasporto (L) 1600 mm 1600 mm
Altezza – posizione di trasporto (H2) 2330 mm 2630 mm
Lunghezza del nastro caricatore (LT) 4000 mm 5000 mm
Larghezza del nastro sul caricatore (BT) 430 mm 430 mm / 580 mm
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