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CODE RICAMBI SPARE PARTS ERSATZTEILE RECAMBIOS PIÉCE DE RECHANGE         €
 5.350.116 MARTELLO HAMMER HAMMER MARTILLO MARTEAU 7,50 
 5.215.690 BUSSOLA PORTAMARTELLI HAMMER-HOLDER BUSHING BUCHSE SCHNEIDENHALTERUNG PORTE MARTILLO BAGUE PORTE MARTEAU 37,50
 5.350.189 LAMA BLADE BLATT CUCHILLA LAMES 67,50 
 5.350.190 CONTROLAMA COUNTERBLADE GEGENSCHLÄGEL CONTRACUCHILLA CONTRE-LAMES 40,50 
 5.023.113 MOTORE HONDA HP 6,5 HONDA 6,5 HP MOTOR HONDA-MOTOR HP 6,5 MOTOR HONDA HP 6,5 MOTEUR HONDA HP 6,5 595,00 
 5.023.006 MOTORE ELETTRICO V 220 HP ELECTRIC MOTOR 220V HP 3 ELEKTROMOTOR V 220 HP 3 MOTOR EL. V220 HP 3 MOTEUR ÉLECTRIQUE V220 HP 3 283,50 
5.023.007 MOTORE ELETTRICO V 380 HP ELECTRIC MOTOR 380V HP 3 ELEKTROMOTOR V 380 HP 3 MOTOR EL. V380 HP 3 MOTEUR ÉLECTRIQUE V380 HP 3 319,50 
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L'apparecchiatura è 
conforme ai Requisi-
ti richiesti dalla diret-
tiva 2000/14/CE per 
la limitazione del 
rumore ambientale.

MOD
GIRI / MIN. MC/H N. N. N. CM.

BC-30 E (220V) 2800 2/3 6 2 2 53 x 125 x 122
BC-30 E (380V) 2800 2/3 6 2 2 53 x 125 x 122
BC-30 S (HP6,5) 3200 2/3 6 2 2 53 x 125 x 122

La déchiqueteuse BC30 permet de 
couper différents types de matériaux 
tels que les branches, les résidus secs et 
le feuillage, en réduisant le volume de 
déchets de 5/6 fois.
Disponible en trois moteurs: souffle, 
électrique et tracteur. Le BC60 est équipé: 
d'un système de coupe professionnel 
avec des lames en acier de la plus haute 
qualité, d'un système d'évacuation par 
ventilation forcée, d'un entraînement par 
courroie, d'un tamis d'affinage réglable, 
d'une décharge réglable élevée. la 
machine a été conçue en respectant les 
règles de sécurité CE.
• DI SERIE:
Roues imperforables; tamis de raffinage 
réglable; décharge réglable; contre-lame 
avec 4 arêtes de coupe repositionnables; 
transmission par courroie.

BIOCIPPATORE

MOD
CODE CM. HP KG.

BC 60-E 1.002.858 4 3 (220V) 110
BC 60-E 1.002.859 5 4(380V) 112

HP

MOD
GIRI / MIN. MC/H N. N. N. CM.

BC60-E 2900 4/5 10 2 2 70 x 140 x 120
BC60-E 2900 4/5 10 2 2 70 x 140 x 120

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologie di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• DI SERIE:
Ruote imperforabili; setaccio di 
raffinazione regolabile; scarico 
orientabile; controlame a 4 taglienti
riposizionabili; trasmissione a 
cinghia.
• A RICHIESTA:
Solo per versione a trattore: cardano.

The BC60 chipper allows to chop 
different types of material such as 
branches, dry residues and foliage, 
reducing the volume of waste by 5/6 
times.
Available in three engines: blast, 
electric r tractor.
The BC60 is equipped with: a 
professional cutting system with steel 
blades of the highest quality, a forced 
ventilation exhaust system, a belt 
drive, adjustable refining sieve, high 
adjustable discharge. the machine 
has been designed respecting the CE 
safety regulations.
• STANDARD EQUIPMENT:
Imperforable wheels; sieve of 
adjustable refining; adjustable 
discharge; counter-blade with 4 
repositionable cutting edges; belt 
transmission.
• ON REQUEST :
Only for tractor version: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• SERIENMÄSSIG:
Unvollkommene Räder; Sieb mit 
einstellbarer Raffination; einstellba-
re Entladung; Gegenmesser mit 4 
repositionierbaren Schneiden; Rie-
menübertragung.
• AUF ANFRAGE:
Nur für Traktorversion: Kardan.

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• ESTÁNDAR:
Ruedas imperforables; tamiz de 
refinación ajustable; descarga ajustable; 
Contracuchilla con 4 filos de corte 
reubicables; transmisión por correa
• A PETICIÓN:
Solo para la versión de tractor: cardan..

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• DE SÉRIE:
Roues imperforables; tamis de raffinage 
réglable; décharge réglable; contre-lame 
avec 4 arêtes de coupe repositionnables; 
transmission par courroie.
• SUR DEMANDE:
Seulement pour la version de
tracteur: cardan.

A

C

B

CODE RICAMBI SPARE PARTS ERSATZTEILE RECAMBIOS PIÉCE DE RECHANGE
5.350.116 MARTELLO HAMMER HAMMER MARTILLO MARTEAU
5.350.186 LAMA BLADE BLATT CUCHILLA LAMES
5.350.187 CONTROLAMA COUNTERBLADE GEGENSCHLÄGEL CONTRACUCHILLA CONTRE-LAMES
5.354.088 CINGHIA BC60-E CUG BELT BC60-E  KEILRIEMEN BC60-E CORREA BC60-E COURROIE BC60-E
5.023.006 MOTORE ELETTRICO V 220 HP 3 ELECTRIC MOTOR 220V HP 3 ELEKTROMOTOR V 220 HP 3 MOTOR EL. V220 HP 3 MOTEUR ÉLECTRIQUE V220 HP 3
5.023.007 MOTORE ELETTRICO V 380 HP 4 ELECTRIC MOTOR 380V HP 4 ELEKTROMOTOR V 380 HP 4 MOTOR EL. V380 HP 4 MOTEUR ÉLECTRIQUE V380 HP 4

L'apparecchiatura è 
conforme ai Requisi-
ti richiesti dalla diret-
tiva 2000/14/CE per 
la limitazione del 
rumore ambientale.
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MOD
CODE CM. HP KG.

BC60-S 1.002.857 6 6,5 HONDA GX 200 115

HP L'apparecchiatura è 
conforme ai Requisi-
ti richiesti dalla diret-
tiva 2000/14/CE per 
la limitazione del 
rumore ambientale.

MOD
GIRI / MIN. MC/H N. N. N. CM.

BC60-T 2850 4/5 10 2 2 70 x 140 x 120

MOD
GIRI / MIN. MC/H N. N. N. CM.

BC60-S 3100 4/5 10 2 2 70 x 140  x 120

BIOCIPPATORE BIOCIPPATORE

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologie di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia,
setaccio di raffinazione regolabile,
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• DI SERIE:
Ruote imperforabili; setaccio di 
raffinazione regolabile; scarico 
orientabile; controlame a 4 taglienti 
riposizionabili; trasmissione a 
cinghia.
• A RICHIESTA:
Solo per versione a trattore: cardano.

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologie di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• DI SERIE:
Ruote imperforabili; setaccio di 
raffinazione regolabile; scarico 
orientabile; controlame a 4 taglienti
riposizionabili; trasmissione a 
cinghia.
• A RICHIESTA:
Solo per versione a trattore: cardano.

The BC60 chipper allows to chop 
different types of material such as 
branches, dry residues and foliage, 
reducing the volume of waste by 5/6 
times.
Available in three engines: blast, 
electric r tractor.
The BC60 is equipped with: a 
professional cutting system with steel 
blades of the highest quality, a forced 
ventilation exhaust system, a belt 
drive, adjustable refining sieve, high 
adjustable discharge. the machine 
has been designed respecting the CE 
safety regulations.
• STANDARD EQUIPMENT:
Imperforable wheels; sieve of 
adjustable refining; adjustable 
discharge; counter-blade with 4 
repositionable cutting edges; belt 
transmission.
• ON REQUEST :
Only for tractor version: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• SERIENMÄSSIG:
Unvollkommene Räder; Sieb mit 
einstellbarer Raffination; einstellba-
re Entladung; Gegenmesser mit 4 
repositionierbaren Schneiden; Rie-
menübertragung.
• AUF ANFRAGE:
Nur für Traktorversion: Kardan.

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• ESTÁNDAR:
Ruedas imperforables; tamiz de 
refinación ajustable; descarga ajustable; 
Contracuchilla con 4 filos de corte 
reubicables; transmisión por correa
• A PETICIÓN:
Solo para la versión de tractor: cardan..

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• DE SÉRIE:
Roues imperforables; tamis de raffinage 
réglable; décharge réglable; contre-lame 
avec 4 arêtes de coupe repositionnables; 
transmission par courroie.
 • SUR DEMANDE:
Seulement pour la version de
tracteur: cardan.

A

C

B

CODE RICAMBI SPARE PARTS ERSATZTEILE RECAMBIOS PIÉCE DE RECHANGE         €
5.350.116 MARTELLO HAMMER HAMMER MARTILLO MARTEAU 7,50 
5.350.186 LAMA BLADE BLATT CUCHILLA LAMES 97,50 
5.350.187 CONTROLAMA COUNTERBLADE GEGENSCHLÄGEL CONTRACUCHILLA CONTRE-LAMES 47,50
5.354.088 CINGHIA BC60-T CUG BELT BC60-T  KEILRIEMEN BC60-T CORREA BC60-T COURROIE BC60-T 16,00 

 5.130.004 CARDANO T-40 RL JOINT T-40 RL GELENKWELLE  T-40 RL CARDAN   T-40 RL CARDAN   T-40 RL 280,00 

CODE RICAMBI SPARE PARTS ERSATZTEILE RECAMBIOS PIÉCE DE RECHANGE
5.350.116 MARTELLO HAMMER HAMMER MARTILLO MARTEAU
5.350.186 LAMA BLADE BLATT CUCHILLA LAMES
5.350.187 CONTROLAMA COUNTERBLADE GEGENSCHLÄGEL CONTRACUCHILLA CONTRE-LAMES
5.354.089 CINGHIA BC60-S CUG BELT BC60-S  KEILRIEMEN BC60-S CORREA BC60-S COURROIE BC60-S
5.023.093 MOTORE HONDA HP 6,5 HONDA 6,5 HP MOTOR HONDA-MOTOR HP 6,5 MOTOR HONDA HP 6,5 MOTEUR HONDA HP 6,5
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MOD
CODE CM. HP KG.

BC60-T 1.002.860 7 20-50 125

HPL'apparecchiatura è 
conforme ai Requisi-
ti richiesti dalla diret-
tiva 2000/14/CE per 
la limitazione del 
rumore ambientale.

MOD
GIRI / MIN. MC/H N. N. N. CM.

BC60-T 2850 4/5 10 2 2 70 x 140 x 120

MOD
GIRI / MIN. MC/H N. N. N. CM.

BC60-S 3100 4/5 10 2 2 70 x 140  x 120

BIOCIPPATORE

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologie di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• DI SERIE:
Ruote imperforabili; setaccio di 
raffinazione regolabile; scarico 
orientabile; controlame a 4 taglienti
riposizionabili; trasmissione a 
cinghia.
• A RICHIESTA:
Solo per versione a trattore: cardano.

The BC60 chipper allows to chop 
different types of material such as 
branches, dry residues and foliage, 
reducing the volume of waste by 5/6 
times.
Available in three engines: blast, 
electric r tractor.
The BC60 is equipped with: a 
professional cutting system with steel 
blades of the highest quality, a forced 
ventilation exhaust system, a belt 
drive, adjustable refining sieve, high 
adjustable discharge. the machine 
has been designed respecting the CE 
safety regulations.
• STANDARD EQUIPMENT:
Imperforable wheels; sieve of 
adjustable refining; adjustable 
discharge; counter-blade with 4 
repositionable cutting edges; belt 
transmission.
• ON REQUEST :
Only for tractor version: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• SERIENMÄSSIG:
Unvollkommene Räder; Sieb mit 
einstellbarer Raffination; einstellba-
re Entladung; Gegenmesser mit 4 
repositionierbaren Schneiden; Rie-
menübertragung.
• AUF ANFRAGE:
Nur für Traktorversion: Kardan.

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• ESTÁNDAR:
Ruedas imperforables; tamiz de 
refinación ajustable; descarga ajustable; 
Contracuchilla con 4 filos de corte 
reubicables; transmisión por correa
• A PETICIÓN:
Solo para la versión de tractor: cardan..

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• DE SÉRIE:
Roues imperforables; tamis de raffinage 
réglable; décharge réglable; contre-lame 
avec 4 arêtes de coupe repositionnables; 
transmission par courroie.
 • SUR DEMANDE:
Seulement pour la version de
tracteur: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di 
sminuzzare diverse tipologir di 
materiale quali ramaglie, residui 
secchi e fogliame riducendo il 
volume degli scarti di 5/6 volte.
Disponibile in tre motorizzazioni: 
scoppio, elettrico r trattore.
Il BC60 è dotato di: un sistema di 
taglio professionale con lame in 
acciaio di altissima qualità, di un 
sistema do scarico a ventilazione 
forzata, una trasmissione a cinghia, 
setaccio di raffinazione regolabile, 
scarico alto orientabile. la macchina 
è stata progettata rispettando le 
normative sulla sicurezza CE.
• DE SÉRIE:
Roues imperforables; tamis de raffinage 
réglable; décharge réglable; contre-lame 
avec 4 arêtes de coupe repositionnables; 
transmission par courroie.
• SUR DEMANDE:

Seulement pour la version de 
tracteur: cardan.

A

C

B

CODE RICAMBI SPARE PARTS ERSATZTEILE RECAMBIOS PIÉCE DE RECHANGE
5.350.116 MARTELLO HAMMER HAMMER MARTILLO MARTEAU
5.350.186 LAMA BLADE BLATT CUCHILLA LAMES
5.350.187 CONTROLAMA COUNTERBLADE GEGENSCHLÄGEL CONTRACUCHILLA CONTRE-LAMES
5.354.088 CINGHIA BC60-T CUG BELT BC60-T  KEILRIEMEN BC60-T CORREA BC60-T COURROIE BC60-T

 5.130.004 CARDANO T-40 RL JOINT T-40 RL GELENKWELLE  T-40 RL CARDAN   T-40 RL CARDAN   T-40 RL

CODE RICAMBI SPARE PARTS ERSATZTEILE RECAMBIOS PIÉCE DE RECHANGE         €
5.350.116 MARTELLO HAMMER HAMMER MARTILLO MARTEAU 7,50 
5.350.186 LAMA BLADE BLATT CUCHILLA LAMES 97,50 
5.350.187 CONTROLAMA COUNTERBLADE GEGENSCHLÄGEL CONTRACUCHILLA CONTRE-LAMES 47,50
5.354.089 CINGHIA BC60-S CUG BELT BC60-S  KEILRIEMEN BC60-S CORREA BC60-S COURROIE BC60-S 15,00 
5.023.093 MOTORE HONDA HP 6,5 HONDA 6,5 HP MOTOR HONDA-MOTOR HP 6,5 MOTOR HONDA HP 6,5 MOTEUR HONDA HP 6,5 720,00 
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