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Le Cesoie Tecnoecology sono in grado di tagliare cavi elettrici e materiali ferrosi leggeri sviluppando diverse forze di taglio in base al 

modello scelto, sono quindi degli utilissimi accessori per velocizzare e facilitare tutti quei lavori di riciclaggio di materiali di forma longi-

linea. Costruite tutte con sistema di taglio a coccodrillo con 2 lame reversibili, sono completamente dotate di dispositivi di sicurezza, in 

conformità alle normative CE.

The Tecnoecology Shears can cut electric cables and light-ferrous materials, developing diff  erent cutting forces on the basis of the model 

selected. They are therefore the latest accessories for speeding-up and facilitating retrieval of long-line shaped materials.

All manufactured with the alligator cutting system with 2 reversible blades, they are fully supplied with safety devices, in compliance with CE 

Standards.pusher for automatic feeding.

CESOIE / SHEARS

TR 250

MULCHER 50

Cesoia a coccodrillo in grado di taglia-
re in sicurezza cavi elettrici e materiali 
ferrosi.
Veloce nella lavorazione è in grado di 
sviluppare una forza di taglio pari a 350 
kN a 80 mm dal fulcro.

Alligator shears that can safely cut elec-
tric cables and ferrous materials.
They process quickly and can develop a 
cutting force equal to 350 kN at 80 mm 
from the fulcrum.

Cesoia rotante capace di tagliare e se-
parare i cavi in acciaio/alluminio per 
alta tensione.
È composta da un’unità di taglio adat-
tabile alle varie dimensioni di cavo da 
lavorare e, in uscita, di un sistema mag-
netico per la separazione dell’acciaio 
dall’alluminio.

Rotary shearing able to cut and separate 
steel / aluminum cables for high voltage.
It is made up of a cutting unit that can be 
adapted to the various sizes of cable to 
treat, and at the output has a magnetic 
separation system to separate the steel 
from the aluminum.

CONSUMO ELETTRICO

ELECTRIC CONSUMPTION

CONSUMO ELETTRICO

ELECTRIC CONSUMPTION

380 Volt/4 kW

380 V / 31 KW

500 Kg

3.500 Kg

250 mm

altezza - heigth 1200 mm
larghezza - width 1100x700 mm

1.300 x 1.300 x 1.740h mm

350 kN a 80 mm dal fulcro
350 kN a 80 mm from the fulcrum

5 ÷ 55 m/min

17 tagli
17 cuts

10 ÷ 50 mm

PESO

WEIGHT

PESO

WEIGHT

LUNGHEZZA LAMA

BLADE LENGTH

DIMENSIONI D’INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

DIMENSIONI D’INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

FORZA

FORCE

VELOCITÀ LAVORAZIONE

PROCESSING SPEED

CICLI AL MINUTO

CYCLES PER MINUTE

DIAMETRO CAVO DA LAVORARE

DIAMETER OF CABLES WORKABLE


