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Lo specialista della lavorazione 
della legna da ardere

vera forza per vera potenza. www.posch.com/it



Vera forza Per
Vera Potenza.

Da quasi 70 anni sviluppiamo attrezzi che facilitano un 
lavoro difficile. Con soluzioni brevettate e uniche, che 

non si trovano da nessun’altra parte. Scoprite da vicino 
la qualità: le macchine POSCH si riconoscono per la loro 
potenza, velocità e comodità rispetto ad altre macchine.



www.posch.com/itmaggiori informazioni:

Più innovazioni 
Scoprite da vicino le soluzioni brevettate e 
straordinarie che soltanto una macchina 
POSCH è in grado di offrire. 

Leader nella lavorazione 
di legna da ardere
Impegno e passione ma anche elevati standard di 
lavorazione assicurano la massima qualità di ogni 
singola macchina.

Più competenza 
Nella città di Leibnitz, nel sud della Stiria, si 

trova uno degli stabilimenti produttivi più 
moderni che producono macchine per la legna 

da ardere.

assistenza clienti perfetta con 20 anni di garanzia nella 
fornitura di parti di ricambio

La nostra sfida consiste nel fornire prodotti per migliorare i processi 
di taglio e spaccatura. La nostra passione è la ricerca di soluzioni che 
permettono cicli di lavoro rapidi, sicuri e semplici. E il nostro chiaro 
obiettivo è lo sviluppo di macchine straordinarie che durano a lungo.

PoScH - Leader nella lavora- 
zione della legna da ardere



il mondo PoScH: www.posch.com/it

Spaccare 
Con una spaccalegna POSCH la lavorazione 
della legna da ardere è rapida,  
efficiente e comoda.

Vedere da pagina 6

tagliare e spaccare 
Con le macchine POSCH tronchi interi vengono 
trasformati in ceppi perfetti e la lavorazione 
della legna diventa redditizia. 

Vedere da pagina 16

taglio 
Con le seghe e seghe automatiche 

POSCH ogni quantità di legna da ardere si 
può lavorare con facilità.

Vedere da pagina 12

Lavorazione completa della 
legna dall’azienda leader che 
risponde ad ogni esigenza.
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Spaccalegna verticali rapide

tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Hydrocombi

movimentazione ceppi 
Con le soluzioni POSCH la produzione e la qualità della 
legna da ardere possono essere incrementate. 

Vedere da pagina 22

Scortecciare 
Con una pelatrice professionale POSCH i 
tronchi diventano pali ad altissima velocità. 

Vedere da pagina 25

Sminuzzare 
Con una sminuzzatrice POSCH tutti gli scarti 

vengono sminuzzati senza fatica.

Vedere da pagina 24
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Spaccalegna verticali rapide

tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Spaltaxt

Spaltaxt  
Macchina potente e 
compatta 

fornisce in poco tempo legna per 
tutto l’inverno.

Per la produzione di legna da ardere per uso domestico o 
quantità medie di legna si ha bisogno di una spaccalegna che 
svolge il suo lavoro compatta e robusta ad un prezzo conve-
niente. SpaltAxt sarà una collega di lavoro fidata, che consente 
di svolgere ogni mansione nel migliore dei modi. 

Grazie alle grandi ruote in gomma piena 
si può trasportare facilmente nel luogo di 
impiego.

Con la sospensione a tre punti SpaltAxt è 
pronta per ogni impiego.

230 V
400 V

 Forza di taglio 5–9,3 t

 Diametro tronco fino a 40 cm

 Peso 127–255 kg
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Spaccalegna verticali rapide

tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Hydrocombi

 La spaccalegna verticale 
 collaudata con migliori 
  dotazioni.

  Sistema fixomatic brevettato con  
 punta blocca legna di serie  

  Impianto idraulico dalle dimensioni  
 ottimali con pompa in ghisa grigia  
 industriale silenziosa

  Lavorare più rapidamente con la funzione  
 autospeed e limitazione corsa

  Rulli integrati nella lama di taglio  
 impediscono che la legna resti incastrata 

ancora più ergonomica.  
Con argano compatto e forza  
di trazione fino a 1000 kg 

ancora più veloce. 
24 Turbo con doppia velocità  
di ritorno 

ancora più mobile. 
Con carrello apposito per 
HydroCombi

230 V
400 V

 Forza di taglio 10–26 t

 Diametro tronco fino a 100 cm

 Peso 310–705 kg
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La migliore  
Hydrocombi  
di sempre 
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tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/ruckzuck

Spaccalegna orizzontale efficiente

ruckzuck & Splitmaster 9  
Spaccalegna per legna corta 

Splitmaster 9:  
compatta e più potente

SplitMaster 9 è l’attrezzo ideale per medie 
quantità di legna. Grazie alla struttura 
compatta e al carrello manuale con due ruote 
in gomma piena è facile da trasportare ed è 
subito pronto all’uso in ogni luogo.

ruckzuck: aiuto affidabile 
per uso domestico o 
agricolo

Il nome RuckZuck dice già tutto. Pronta 
all’uso immediatamente, prepara con grande 
comodità e in un batter d’occhio la legna da 
ardere per l’inverno. Con il piano di appoggio 
ergonomico il prodotto finito è a portata di 
mano.

230 V
400 V

 Forza di taglio 5,6–9 t

 Diametro tronco fino a 50 cm

 Peso 131–370 kg

Ru
ck
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tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Splitmaster

Spaccalegna orizzontale efficiente

Spaccalegna potente 
e resistente
Splitmaster 

Lavorare senza 
sforzare la schiena 
con banco di appoggio 
e dispositivo di 
sollevamento. 

Il dispositivo di sollevamento idraulico 
porta tronchi pesanti fino a 120 cm in 
posizione di taglio. Grazie all’altezza di 
comando ergonomica del banco di 
appoggio legna si può continuare a 
lavorare senza sforzarsi e in tutta 
comodità. 

Spaccalegna orizzontale 
con migliori dotazioni

  Guida precisa della piastra di pressione  
fino alla lama di taglio.

  La lama di taglio si adatta al diametro del 
tronco e alle esigenze.

  impianto idraulico ottimizzato  
per funzionamento in continuo sicuro

Tagliare la legna da ardere più facil-
mente con la lama di taglio easy

SplitMaster con carrello longitudinale  
per impiego in mobilità.

400 V

 Forza di taglio 20–30 t

 Diametro tronco fino a 100 cm

 Peso 764–1.700 kg
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tutti i video e le informazioni: 

Spaccalegna speciale eccellente

Splitmaster 
Specialista per grandi tronchi 

Splitmaster crane 
afferra i tronchi più 
grandi. 

Soluzioni particolarmente potenti: La gru 
di caricamento legna solleva tronchi di 
lunghezza fino a 250 cm e del peso fino a 
414 kg nella cassetta di taglio, dove 
vengono spinti con una forza fino a 55 
tonnellate attraverso la lama di taglio. 

Splitmaster 35: macchina 
specializzata in legna 
corta

Ad una velocità straordinaria SplitMaster 35 
Spezial produce fino a 18 ceppi di legna 
corta in un ciclo di taglio ed è subito dopo 
già pronta per il ciclo di lavoro successivo.  
La spaccatrice potente riceve tondelli di 
legno di diametro e lunghezza fino a 50 cm.

400 V

 Forza di taglio 35–55 t

 Diametro tronco fino a 100 cm

 Peso 1.980–4.700 kg

Contattare il consulente della vostra 
zona per trovare la soluzione ottimale 
in base alle esigenze di impiego.
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tutti i video e le informazioni: 

Spaccalegna speciale eccellente

autoSplit 
Legna pronta all’uso
in pochi secondi

Sistemi di confezionamento 
per cicli di lavoro più 
efficienti

Tondelli di legno e legname squadrato, assi o 
sciaveri sono lavorati e confezionati da AutoSplit 
molto velocemente in sacchi di legna pronta 
all’uso (a sinistra confezionamento sciolto e a 
destra a strati).

 trasforma scarti in  
 legna pronta all’uso   
 redditizia.

  Lavora tondelli di legno e legname squadrato
  Spessore legna regolabile in continuo
  Ciclo di taglio senza interruzioni
  Rifornimento legna continuo
  Sicuro funzionamento in continuo

230 V
400 V

 Ciclo di taglio 3 sec

 Lunghezze legna 12–20 cm 

 Produce fino a 100 sacchi/ora

Au
to

Sp
lit
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tutti i video e le informazioni: 

attrezzi efficienti di lunga durata

Sega con tavolo inclinabile
Attrezzo classico robusto 
e pratico

tutte le nostre seghe 
sono attrezzate per ogni 
tipo di impiego

 Motore elettrico con azionamento diretto 
 Motore elettrico con azionamento a 
cinghie trapezoidali 

 Azionamento a presa di forza 
 Motore a benzina

tagliare più rapidamente 
e in modo più sicuro per 
decenni
Versione completamente in acciaio per  
lunga durata. Con impugnatura di  
sicurezza disponibile come optional.

  Forma speciale del tavolo inclinabile per  
taglio corretto

  Pratica ed ergonomica
  Modalità costruttiva robusta e compatta

 Elevata produttività oraria 3–8 ms/h

 Diametro di taglio fino a 24 cm

 Modalità costruttiva compatta 147–262 kg

400 V

disponibile anche: Lame di sega in 
WIDIA: più silenziose. Stabilità più 
duratura. Potenza di taglio maggiore.
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tutti i video e le informazioni: 

attrezzi efficienti di lunga durata

Sega da banco con tavolo 
inclinabile Doppiamente 
professionale e pratica 

dalla precisione alla 
massima potenza in un 
batter d’occhio

In pochi secondi la sega può passare dalla 
posizione su banco a quella su tavolo 
inclinabile grazie al comodo sblocco e quindi 
passare dal taglio longitudinale al taglio per 
legna da ardere.

 Dal taglio longitudinale al taglio di legna da  
 ardere in 5 sec

 Diametro di taglio fino a 24 cm 

 Modalità costruttiva compatta 210–325 kg

La sega multiuso robusta 
per uso domestico e 
agricolo

Con la dotazione di serie per taglio 
longitudinale questa sega circolare è un 
supporto di lunga durata nella lavorazione 
del legno e nel taglio pulito longitudinale. 

  Struttura speciale del tavolo inclinabile 
per maggiore sicurezza

  Tavolo inclinabile pratico per maggiore 
ergonomia

  Facile trasporto al luogo di impiego

400 V
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tutti i video e le informazioni: 

tagliare meglio con sistema automatico

Smartcut & easycut
Attrezzi efficienti 
automatici

Semiautomatica 

easycut tagliare e caricare 
in un ciclo di lavoro senza 
alcun rischio. 

  Avanzamento legna automatico con  
arresto longitudinale brevettato

  Lunghezza di taglio precisa
  Tagliare velocemente grazie al cassetto di 
caricamento legna su cuscinetti a sfera

  Lunghezza ceppi fino a 120 cm

completamente automatica

Smartcut: soluzione di 
taglio per utilizzo efficiente, 
comodo e sicuro da parte di 
un operatore.

  Caricare e tagliare legna in automatico  
senza stress

  Lunghezza di taglio uniforme
  Lunghezza ceppi fino a 120 cm

400 V

 Elevata produttività oraria 3–8 ms/h

 Diametro di taglio fino a 20 cm

 Peso 570–920 kg

SmartCut & EasyCut

www.posch.com/it/taglio14



tutti i video e le informazioni: 

tagliare meglio con sistema automatico

autocut 
Efficiente macchina auto-
matica per legna da ardere

 Solo autocut è in grado  
 di fare ciò

  Taglio di ceppi pronti all’uso fino a 120 cm 
senza scartio fino a 200 cm con scarti alla 
massima velocità

  Quantità annuale fino a 5.000 metri steri

400 V

 Elevata produttività oraria fino a 15 sm/h

 Diametro di taglio fino a 23 cm 

 Peso da 1.200 kg

easyGo. Sistema di avanzamento 
con misurazione ottica del ceppo 
per lunghezza esatta senza scarti 

cutcontrol. Cambiamento 
lunghezze di taglio in pochi secondi 
e immissione delle tolleranze 
mediante touch screen

Lama di sega in Widia per seghe 
circolari automatiche in versione 
rinforzata

Au
to

Cu
t

Potenza in metri steri delle seghe automatiche

EasyCut SmartCut AutoCut

www.posch.com/it/autocut 15



tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Spaltfix-S-360

tagliare e spaccare con soluzione combinata efficiente

Spaltfix S-280/S-360 
Aumenta la produzione di legna 
da ardere senza fatica  

doppio vantaggio: 
tagliare e spaccare con 
soluzione combinata 
efficiente 

 Trasforma tronchi in ceppi
 Comando facile con joystick
 Autospeed per spaccare più velocemente
 Efficiente lama di sega in WIDIA

 Forza di taglio fino a 12 t

 Diametro tronco fino a 35 cm 

 Elevata produttività oraria 20 msr/h

carrello longitudinale per 
facilità di trasporto 

Il carrello trattore è disponibile su richiesta 
con carrello  con freni e autorizzazione a 
circolazione stradale e può essere dotato 
anche di sistema di trasporto tronchi e 
dispositivo di sollevamento.  
In poco tempo passa dalla posizione di 
trasporto a quella di lavoro ed è quindi 
pronta all’uso.

400 V

SpaltFix S-360
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tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Spaltfix-S-280

tagliare e spaccare con soluzione combinata efficiente

Lavorare in modo ancora 
più rapido ed efficiente con 
i sistemi di alimentazione 
appositi per tronchi da 
2 a 5 metri

Alimentazione costante con il sistema 
di trasporto tronchi costituito da  
� trasportatore traversale e � trasportatore 
a catena.

disponibile anche: 
Spaltfix S-280 
semiautomatico  – 
modello base 
conveniente.

Taglia e spacca tronchi di ∅ 28 cm per 
produrre fino a 6 ceppi della lunghezza 
di 50 cm. 

� �
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tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Spaltfix-K

tagliaspaccatrici per professionisti

Spaltfix K-440/K-540/K-550 
Grande potenza e ceppi uniformi 
in un ciclo di lavoro

 Forza di taglio fino a 41 t con Autospeed

 Diametro tronco fino a 55 cm 

 Elevata produttività oraria fino a 55 msr/h

Lavorazione 
efficiente con  
Spaltfix K-540 
mobile

 Comodo comando con joystick
 Sega Harvester SuperCut per 
taglio rapido e sicuro

 Ceppi uniformi senza  
sostituire la lama di taglio

 Alimentazione continua per 
maggiore potenza

fino a 18 ceppi. 
Funzione lama di taglio 3 in 1 
senza sostituzione.

rapida e sicura.  
Doppia benna idraulica e 
sega a catena SuperCut

autospeed + con ritorno doppia-
mente più veloce per una potenza 
oraria particolarmente elevata

18



tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Spaltfix-K

tagliaspaccatrici per professionisti

disponibile anche come 
Spaltfix K-440 e  
Spaltfix K-550 per impiego  
in mobilità o stazionario.  

 Produzione continua di legna da ardere
 Pronto per ogni tipo di impiego
 Lama ad anello per ceppi ancora più perfetti
 Ceppi della lunghezza fino a 100 cm

400 V

Split control. Regolazione 
automatica lama di taglio per 
minore sollecitazione della 
macchina.

maggiore quantità. Con l’alimen-
tazione continua si producono più 
metri steri all’ora.
  

La lavorazione continua in modo 
pulito. LogFix e PackFix producono 
legna da ardere confezionata di 
qualità e pulita.

Per maggiori informazioni rivolgersi 
al consulente.

SpaltFix K-540

19



tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Spaltfix-K-Vario

maggiore efficienza e ceppi ancora più perfetti

Spaltfix K-600/K-650 Vario 
Maggiore efficienza e ceppi 
ancora più perfetti

 Forza di taglio fino a 16 t

 Diametro tronco fino a 65 cm 

 Elevata produttività oraria fino a 35 msr/h

trasforma tronchi 
in legna da ardere di 
qualità con lunghezza 
angoli regolabile

 Comodo comando con joystick
 Produce 60 ceppi della lunghezza di 50 cm 
per sezione del tronco 

 Doppia benna idraulica e 
sega a catena SuperCut per taglio più  
rapido e sicuro

disponibile anche come Spaltfix K-600-Vario per tronchi fino a 60 cm.
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tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Spaltfix-K-Vario

maggiore efficienza e ceppi ancora più perfetti

ogni ceppo rispecchia  
le impostazioni del 
cliente.  

Ceppi sottili sono il punto di forza della 
serie K-Vario. A seconda delle richieste 
produce ceppi con una lunghezza bordi 
tra 5 e 15 cm, che si possono suddividere 
in base alle esigenze dei clienti. 

400 V

efficiente.  
Minore consumo di energia per 
ogni ceppo grazie al sistema di 
taglio più efficiente.

Sicura. 
Funzionamento in continuo sicuro 
e senza guasti grazie a componenti 
di qualità.

Variabile.
Spaccare con dimensioni ceppo che 
si possono impostare con lama di 
taglio a X.

10 cm (D15) 5 cm (D7)

kW

ca.
-20 %

K-600 VarioK-540

SpaltFix K-650 Vario

21



tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/manipolazione-ceppi

Lavorare più velocemente e facilmente

Packfix Hydro 
Vantaggi in termini di 
rapidità ed efficienza 

confezioni stabili 
per stoccaggio non 
ingombrante ed 
essiccazione perfetta

Il tavolo orientabile idraulico raddoppia 
 la velocità di lavoro, riempimento e 
confezionamento sono eseguiti 
contemporaneamente.

trasportare legna da 
ardere in modo migliore 
con gli efficienti nastri 
trasportatori

Ideale per caricare ceppi pronti. Ogni nastro 
trasportatore è perfetto per l’uso previsto, 
orientabile e regolabile in altezza. 

 Nastri trasportatori di lunghezza da 4 a 8 m 
con altezze di espulsione da 3,3 a 5 m

Pa
ck

Fi
x 
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ro

 Essiccazione, stoccaggio e consegna

 Confezionamento perfetto di ceppi fino a 50 cm

 Massima velocità ogni metro stero
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tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/manipolazione-ceppi

migliore movimentazione ceppi

Logfill & Logfix
Movimentazione 
ceppi in quantità 
definite e pulita 

Separa la legna dalle 
schegge: Logfix

Rulli rotanti staccano dalla legna i trucioli, la 
corteccia e le schegge di legno indesiderate. I 
sette rulli effettuano 50 rotazioni al minuto e 
sono caratterizzati da bassa rumorosità. 

  Fornisce legna da ardere pulita e di qualità
  Stacca dalla legna i trucioli, la corteccia e le 
schegge

  E’ disponibile nelle dimensioni più diverse

depositare la legna e caricarla 
in quantità definite con 
Logfill

LogFill si può utilizzare con grandi quantità di 
legno ed è combinabile anche con il sistema 
PackFix Hydro. Mentre una parte dei ceppi viene 
confezionata, LogFill permette il deposito interme-
dio degli altri ceppi. 

  Stazione intermedia per cicli corretti
  Stazione intermedia per ceppi fino a 2 metri cubi
  Perfetta in combinazione con LogFix e PackFix

Lo
gF

ix

Prepara i ceppi per un ciclo senza 
intoppi e li pulisce per il loro 
convogliamento

�

�

LogFill � e Log Fix � garantiscono la pulizia dei ceppi al loro passaggio e 
quindi un prezzo di mercato superiore. 
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tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Scortecciare

Pelatrici professionali

SchälProfi trasforma 
ogni tronco in un palo 
pulito  

Vantaggio ad ogni 
pezzo

Questo attrezzo pratico e facile da 
utilizzare scorteccia velocemente 
tondelli di legno e lo prepara per 
l’uso previsto. 

Per appuntire e  
pelare pali

Con le lame temprate e levigate per 
prestazioni durature. SchälProfi 
lavora su richiesta anche pali di 
lunghezza superiore a 3 m.

 Potenza di pelatura fino a 9 ml/min

 Disco pelatore con ∅ 50 cm

 Modalità costruttiva compatta 294–384 kg

400 V

Pelatrice  
Pelatura manuale 
fino a 15 cm di diametro del legno.

Pelatrice  
Pelatura automatica 
fino a 24 cm di diametro del legno.

Sc
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tutti i video e le informazioni: www.posch.com/it/Sminuzzare

Sminuzzatura professionale

ProfiHäcksler &  
HackBlitz per una 
migliore sostenibilità

ProfiHäcksler:  
macchina eccellente per 
sminuzzare gli scarti e 
preparare compost.

Particolarmente adatta per l’ottimale 
preparazione di compost, ProfiHäcksler è 
in grado di sminuzzare rapidamente 
scarti come cespugli, arbusti, ghirlande, 
rifiuti da giardino e di segheria.

 Legno fino a ∅ 5 o 10 cm

 Flagelli e disco pelatore

 Grande apertura della tramoggia

400 V

HackBlitz  
Trasforma senza fatica resti di 
potatura e scarti in cippato.

Sminuzzatura per ogni utilizzo 
Comparazione dei diversi prodotti sminuzzati di ProfiHäcksler (a sinistra) e 
HackBlitz (a destra).
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PoSCH Sedi

PoScH austria

Paul-Anton-Keller-Straße 40
8430 Leibnitz/Kaindorf 
Austria 

t +43 34 52 / 82 954
f +43 34 52 / 82 954–53
e leibnitz@posch.com 

PoScH Germania

Preysingallee 19
84149 Velden/Vils 
Germania

t +49 87 42 / 20 81
f +49 87 42 / 20 83
e velden@posch.com
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 Panoramica completa dei prodotti

 Informazioni tecniche dettagliate

 Tutte le immagini

 Video delle macchine in azione

il mondo PoScH: www.posch.com/it

Tutte le informazioni  
sui prodotti:
www.posch.com/it



www.posch.com/itil partner PoScH nella vostra zona:
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