
TB 50 
CIPPATORE / Ø 5-7cm -  

CHIPPER / Ø 5-7cm 

Il TB 50 è un cippatore a tamburo destinato al taglio di rami secchi fino 

a 5 – 6 cm di diametro e rami umidi fino a 6- 7 cm. Destinato principal-

mente ad utenti privati, noleggiatori e piccoli manutentori del verde, è 

la macchina ideale per la cippatura di potature di piccola grandezza, 

pur mantenendo una elevata produttività di lavoro.  

Il tamburo di taglio di cui dispone la macchina è formato da due lame 

ad alta resistenza, reversibili e alle quali si aggiunge poi una controla-

ma anch’essa in acciaio temperato.   

A seconda del prodotto lavorato, questo viene espulso dalla bocca di 

scarico del cippatore ad una altezza di 142 cm e a 2/3 metri di distan-

za, agevolando quindi lo scarico all’interno di cassoni o appositi conte-

nitori.  

Azionato da motore a scoppio a marchio Honda o in alternativa 

Briggs&Stratton con trasmissione a cinghia, l’accensione è a strappo 

ma viene agevolata dalla puleggia centrifuga di serie montata 

sull’albero motore.    

Molto performante pur mantenendo ridotte dimensioni, grazie 

all’ampia tramoggia di carico la macchina lavora agevolmente anche su 

rami di ulivo e pino, nonché su fogliame voluminoso.  

The TB 50 is a drum chipper intended for cutting dry branches up to 5 - 

6 cm in diameter and damp branches up to 6 - 7 cm. Mainly intended 

for private users, renters and small garden contractors, it is the ideal 

machine for chipping small pruning, while maintaining high work  

productivity. 

The cutting drum available to the machine is made up of two high-

resistance blades, reversible and to which is then added a counter-

blade also in hardened steel. 

Depending on the processed product, this is ejected from the chipper 

discharge chute at a height of 142 cm and 2/3 meters away, thus facili-

tating the unloading inside bins or special containers. 

Powered by a Honda-branded internal combustion engine or alternati-

vely Briggs & Stratton with belt transmission, ignition is retractable but 

is facilitated by the standard centrifugal pulley mounted on the cran-

kshaft. 

Highly performing while maintaining small dimensions, thanks to the 

large loading hopper the machine also works easily on olive and pine 

branches, as well as on voluminous foliage. 



Mod. Motore/Engine Potenza / Power Ø Rami/Branch 
Produzione/

Production 
Peso / Weight 

Dimensioni / 

Dimensions 

TB50 Honda GX270 9HP 5-7 cm 3/5 M³/h  120 Kg 186x58x142 cm 

TB50 B&S XR1450 9HP 5-7 cm 3/5 M³/h  120 Kg 186x58x142 cm 
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Pulsante di sicurezza arresto motore 

Safety knob for stopping engine 

Trasmissione a cinghie e puleggia centrifuga 

Belts drive with centrifugal pulley 

Grande tramoggia e facilità di trasporto 

Big hopper and easy transport 


