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made in Italy
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Via Boccaccio, 2
420240 Castelnovo di Sotto - ITALY

Tel. 0039(0)522682184 -  Fax  0039(0)522688095

www.pinterest.com/rossellisnc
www.twitter.com/Rossellisnc

www.facebook.com/rosselli.snc
www.youtube.com/user/RosselliSNC

www.rossellisnc.com
info@rossellisnc.com

made in Italy

Dispositivo
 fermacorsaFine Corsa

Optional
Coltello 4 Vie Allargatore Pompa doppia

Rex 

Dispositivo
 fermacorsa

Filtro 
intercambiabile

 Modello Potenza Dimensioni Lunghezza 
tronchi Velocità Ciclo 

completo Olio Alimentazione Peso

1

(ton) (mm) (mm) (sec) (sec) (lt) (Kg)
 Rex M 7 550x960x1500 550 11 15 7,5 2,2 kW (3 HP) 220V 115

 Rex  T 7 550x960x1500 550 11 15 7,5 2,2 kW (3 HP) 380V 115

Rex C 7 550x960x1500 550 11 15 7,5 Cardano 110

Rex PF 7 550x960x1500 550 11 15 7,5 Presa di forza 110

Rex ID 7,5 Collegamento Idraulico trattore 105

Eco 96 M
Eco 96 T Eco 96 CEco 96 PF

VERSIONI

Pianale rimovibile in 3 posizioni

REX è uno spaccalegna ad uso familiare, 
garantisce ottime prestazioni ed è perfetto 
per coloro che hanno l’esigenza di spaccare 
diversi tipi di legna di varie dimensioni.
La caratteristica principale di questo spacca 
tronchi è il pianale intercambiabile in varie 
dimensioni, disponibile nelle misure 55 cm - 
75 cm e 115 cm. Come tutti gli spaccalegna 

Rosselli, anche Rex 
dispone di un coltello temprato a induzione per poter tagliare e resistere a 
qualsiasi tipo di legno da quello più invecchiato a quello più giovane. 
Rex è completo di ruote da 25 cm ed è dotato di una comoda maniglia, 
posta sul tubolare, per facilitarne il trasporto ed essendo bilanciato consen-
te anche ad una sola persona di poterlo spostare in perfetta autonomia. 
Lo spaccaceppi Rex esercita 7 tonnellate effettive di potenza in tutte le sue 
tipologie di alimentazione. Capacità serbatoio olio 7,5 litri.


