
  

Imballo
• singola scatola: cm 70x65 h 78
• pallet composto da 4 scatole: cm 133x80 h 174

Package
• single box: cm 70x65 h 78
• full pallet composed by 4 boxes: cm 133x80 h 174

Biotrituratori
Bioshredders Sistema di taglio standard    Standard cutting system

On 3600 rpm Ref. SAE J1349

Lo ZO50 è un biotrituratore ideale per l’uso domestico, 
ma progettato e costruito per essere apprezzato anche 
dai professionisti che necessitano di un prodotto 
robusto e facile da trasportare in grado di lavorare 
diametri fino a 5,5 cm. Questo biotrituratore si 
distingue per la presenza della cinghia di trasmissione 
e per la presenza di lame di qualità elevata. Il 
materiale triturato dallo ZO50 è molto omogeneo e 
può essere utilizzato sia per ottenere fertilizzante 
sia come combustibile per apposite caldaie.

The ZO50 garden shredder is an ideal machine 
for home use but designed and built to be 
appreciated by professionals who need an 

affordable, easy to carry and able to shred 
branches up to a diameter of 5 cm. This 

shredder stands out for the presence of 
a belt transmission and high quality 

knives. The ZO50 thanks to its 
particular cutting system produces 

a fine and homogeneous output 
material which is ideal for 

obtaining compost or 
wood chips to be 

used as fuel.
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Zoe 50

 
Il sistema di taglio
può essere raggiunto

per manutenzioni e pulizia
semplicemente svitando

due manopole senza l’utilizzo
di attrezzi. La sicurezza è

garantita da un microinterruttore
che impedisce l’avvio accidentale del 

motore.

The cutting system can be reached 
for maintenance and cleaning 

simply unscrewing two knobs without tools. 
Safety is guaranteed by a microswitch that 

prevents accidental starting of the engine.

Ruote piene 
antiforatura
Full rubber wheels 

mod. motore
engine

mod. motore
engine type

HP KW

Peso Kg
weight kg

Ø max lavoraBile
(RIf. LEgnO mEdIA

duREZZA)

Ø max chopping
(average hardneSS

OF wOOd)

* PotenZa netta a 3600 g/min 
misurat secondo sae J1349
(* net power at 3600 rpm 
measured in accordance 

with sae J1349) 

Zo50B A benzina 
gasoline B&S series 750 4,68* 3,45* 59 45 mm

Zo50B2 A benzina 
gasoline B&S series 950 6,14* 4,52* 60 55 mm

Zo50H A benzina 
gasoline Honda gX 160 4,89* 3,6* 59 50 mm

Zo50H4 A benzina 
gasoline Honda gP200 5,57* 4,1* 60 55 mm

Zo50r A benzina 
gasoline

Robin Subaru 
EX17 5,99 4,41 60 55 mm

       nuovo! - neW!

Zoe 50
caratteristicHe
PrinciPali:
• trasmissione a cinghia
• lame di qualità elevata
• compatto e facile da trasportare
• lavora diametri fino a 55 mm
• robusto per utilizzi professionali

ma facile da usare per lavori domestici

main features: 
• belt transmission
• high quality knives
• compact and easy to move
• 55 mm cutting performance
• strong enough for professional use and easy

enough for domestic use

Ampio scivolo di 
uscita che consente di 
scaricare il materiale 
triturato all’interno di un 
contenitore.
Large discharge chute to 
flow chipped materials 
directly on a basket.

125 cm

11
5 

cm

64
 cm

Trasmissione a cinghia

 Belt transmission


