
Piallatrice Chips 450

Prodotta integralmente in Italia da MBM, la 
piallatrice Chips 450 è equipaggiata con due 
alberi pialla larghi 450 mm di taglio ed una 
tramoggia di carico legno dalle dimensioni di 
950x450 mm. 

È una macchina robusta, che permette la  
produzione di trucioli (circa 1 mc/ora in fun-
zione del tipo di legno e della dimensione dei 
tronchetti di legno), grazie al movimento alter-
nato del contenitore porta legna e ai due alberi 
pialla dal diametro di 125 mm con 4 taglienti, 
equipaggiati con coltelli tradizionali in HSS 
35x3x450 mm. 

In alternativa MBM può fornire la CHIPS 450 
con alberi pialla MBM Spiral a placchette in 
metallo duro 15x15x2,5 mm. 

Queste soluzioni sono una peculiarità di 
MBM, noto costruttore di alberi pialla. La mac-
china è equipaggiata con 1 motore auto-fre-
nante da 5,5 kW e può essere installata presso 
qualsiasi utilizzatore che disponga di almeno  
7 kW di tensione in rete. 

La macchina è a norma CE, ha una linea 
semplice, elegante, da cui traspare il design 
italiano.

La piallatrice CHIPS 450, macchina all’avanguardia 
ed ecologica, permette di trasformare il legno di scarto 
in trucioli che possono essere utilizzati per le più svariate 
applicazioni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza: 760 mm
Lunghezza: 2650 mm
Altezza: 1520 mm
Peso: 600 kg
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