
CIP.18.PF 

Cippatore Professionale 
per Smaltimento Veloce 
di ramaglie con sistema 
NoStress e 2 rulli orizzontali 
di alimentazione.

Professional chipper 
for fast tree and branches disposal 
with NoStress system 
and 2 horizontal hydraulic 
rollers.

100%
Made 
in Italy
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L: cm 303

P: cm 159

H: cm 273

L: cm 212

P: cm 143,5

H: cm 273

Peso / Weight

           835

Imballi / Packing
1 pcs cm 150 x 240 x 190

Il cippatore può essere azionato dalla presa 
di forza di un trattore avente minimo 45Hp 
di potenza e trasmissione al volano per mezzo di cinghie e pulegge.
Dotato di un’unica tramoggia di carico, la triturazione di potature fresche e tronchi avviene 
per mezzo di 2 lame regolabili da 5 a 15 mm e 2 controlame che riducono il prodotto in 
schegge.
L’alimentazione del materiale avviene tramite due Rulli Verticali di grosse dimensioni aziona-
ti da motori idraulici controllati da sistema NoStress con funzione di ritorno e programmabile 
per tre tipologie di lavoro, ramaglia con foglie, ramaglia nuda e tronchi.
Lo scarico orientabile a 270 gradi ha un’altezza da terra di 2,7 metri per facilitare il carico del 
cippato prodotto all’interno di rimorchi.

L’ampia tramoggia, larga 1 metro ed alta da terra solo 60 cm per agevolare il carico,  si 
può chiudere per ridurre gli ingombri durante le fasi di trasporto e immagazzinamen-
to. La particolare inclinazione della camera di triturazione permette al cippatore di 

eseguire un taglio inclinato sul tronco, caratteristica che richiede meno potenza 
per un taglio ottimale, rimanendo comunque all’interno della sagoma di 

trattori larghi appena 2 metri. È di facile utilizzo per i manutentori 
professionisti o boscaioli che hanno un occhio particolare alla 

cura dei giardini, dei parchi o del sottobosco e di tutta la clien-
tela che necessita di avere del cippato regolare per la combu-
stione in caldaie a coclea.
Il materiale di risulta può essere utilizzato per compostaggio, 
pacciamatura o, se opportunamente essiccato, in caldaie a 
cippato ad uso domestico o industriale. Nella realizzazione del 
CIP.18.PF, F.B.C. ha prestato particolare attenzione alla com-

pattezza della macchina, alle sue prestazioni, alla solidità con 
supporti cuscinetti anteriore e posteriore per un volano sempre bilanciato ed accessi veloci 
per le manutenzioni.
Costruite interamente in acciaio di buoni spessori e seguendo scrupolosamente le normative 
comunitarie in materia di sicurezza, i Cippatori F.B.C. risultano affidabili e semplici nel loro 
utilizzo anche per gli utilizzatori più esigenti.

Tractor driven chipper (minimum power 45Hp) with power transmission belts and pulleys to 
the flywheel.
The CIP.18.PF is provided with a single loading hopper. Fresh pruning and trunks are shredded 
into chips by two adjustable blades (5 -15 mm) and two counter blades. 
Two vertical hydraulic rollers pull the material into the machine. The NoStress system with 
reverse rotation provides three operation modes: branches, branches and leaves, trunks.
Ejection of machine output on trailers is improved by the 270° rotating discharge pipe placed 
at 2,7 meter from the ground. The 1 meter wide hopper, only 60 cm from the ground for an 
easy loading of the machine, can be folded for transportation and storage.
The chipping unit is bent according to a specific angle for improved cutting of the trunks. 
This feature provides lower power consumption and smaller size of the machine which can fit 
2 meter wide tractors.
The CIP.18.PF is the best solution for professionals and lumberjacks involved in garden, parks 
or undergrowth maintenance and for those who require wood chips for stoves and heat-
ing systems. The resulting output may be used for composting, mulching or in wood-burning 
stoves for domestic use as well as in industrial biomass systems. For the CIP.18.PF, F.B.C. paid 
special attention to design, high-performance and solidity of the machines, providing front 
and rear bearing units for a better balanced flywheel and faster maintenance access.
Due to the robust steel structure responding to the CE safety requirements, F.B.C. Chippers are 
reliable and very easy to operate even for the most demanding users.

Posizione lavoro
Operation mode

Posizione chiusa
Folded 

Le foto hanno puro scopo illustrativo, in qualsiasi momento la F.B.C. si riserva di apportare migliorie tecniche e funzionali alle proprie attrezzature. 
The pictures are for illustration purposes only,anytime the F.B.C. Company reserves the right to make technical and functional improvements to the equipments.


