
Soluzione tutto in uno per la 
manutenzione del verde

KIT TAGLIARAMI



CERTIFIED

BY MAGNI

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
E DIAGRAMMA DI CARICO 
DEDICATO 

In Magni la sicurezza è la nostra priorità. Per questo, 
i nostri ingegneri hanno progettato questo kit per 
fornire una protezione completa all’operatore 
anche durante le operazioni più delicate. Le nostre 
macchine dispongono di sensori per il rilevamento 
del carico e sono dotate di sistema LMI, con 
un diagramma di carico personalizzato, creato 
appositamente per questo kit. 
Sui modelli equipaggiati con kit tagliarami, è 
possibile richiedere sistemi  di sicurezza aggiuntivi 
(come ad esempio il pulsante di sicurezza per 
l’utilizzo della sega in cabina e sul radiocomando).

Il kit tagliarami è la 
soluzione tutto in uno per la 
manutenzione del verde.
 
Il tagliarami è costituito da una pinza con motosega. 
Il Power Tiltator assicura alla pinza una rotazione 
di 360° consentendo di impugnare il ramo o l’albero 
da tagliare da qualsiasi posizione o inclinazione. 
La lubrificazione della catena viene effettuata 
con grasso. Rispetto alla lubrificazione ad olio, 
la lubrificazione con grasso non provoca alcuna 
nebulizzazione, evitando così di sporcare l’area di 
lavoro e il parabrezza della cabina. Inoltre, il grasso 
rimane molto più a lungo sulla catena, minimizzando 
l’usura e gli interventi di manutenzione. Il tendicatena 
è automatico, così che la catena sia sempre in 
tensione. Diponibile per l’intera gamma RTH.

Campi applicativi:
• Rimozione sicura di alberi in sezioni, in tutte le 

posizioni
• Raccolta di tronchi
• Manutenzione dei margini stradali e lungo le 

linee ferroviarie
• Abbattimento di alberi pericolanti
• Rapida lavorazione dell’albero già abbattuto e 

giacente a terra

(ATT-08-001 sul catalogo accessori)
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PREDISPOSIZIONE PER TAGLIARAMI
OPT-05-001

Questa opzione predispone la macchina per 
un uso sicuro con l’accessorio tagliarami ed 
equipaggia la cabina con griglia di protezione 
sul parabrezza, roller aggiuntivi sui joystick 
per le operazioni di taglio, telecamere con 
protezioni e annesso schermo HD, fari lavoro 
cabina frontali e posteriori e filtro speciale con 
classe di filtrazione F7 (CEN EN 779).

PROTEZIONE BRACCIO PER TAGLIARAMI 
E AMBIENTI POLVEROSI
OPT-05-005

Questa opzione è progettata per proteggere il 
braccio e le sue sezioni grazie ad una piastra 
metallica montata in ogni cavità del braccio 
e una guarnizione aggiuntiva all’estremità 
di ogni sezione del braccio. Ciò previene 
l’infiltrazione di segatura e detriti all’interno 
delle sezioni del braccio.

RADIOCOMANDO TAGLIARAMI 
CON DISPLAY 
OPT-02-011 

Per questo kit tagliarami abbiamo sviluppato 
un radiocomando speciale dal quale è possibile 
effettuare tutte le normali operazioni della cabina 
nonché i movimenti specifici dell’accessorio 
tagliarami, rendendo il lavoro più sicuro ed efficiente. 
Il radiocomando è munito di pratico display a colori 
per visualizzare tutti i dati geometrici del braccio da 
terra, aumentando la sicurezza dell’operatore. Grazie 
al sistema Bluetooth è utilizzabile in tutto il mondo 
senza particolari restrizioni.

(devono essere ordinate separatamente)

PREDISPOSIZIONI 
NECESSARIE

OPTIONAL



I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.
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