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Costruttori di qualità e innovazioni
IROSS s.r.l. produce un’ampia gamma di attrezzature forestali adatte 
sia al taglio che alla lavorazione di legna da ardere; macchine che 
sono in grado di soddisfare totalmente i più svariati desideri dei pro-
pri clienti. La vasta e affezionata clientela si colloca principalmente 
in Europa, ma si estende anche in alcuni paesi asiatici e persino in 
Canada. 
IROSS è orgogliosa di fornire prodotti realizzati interamente nei propri 
stabilimenti e con l’ausilio di componenti totalmente italiani, in modo 
da garantire ai clienti una qualità assoluta.

La storia
IROSS nasce nel 1993, come azienda satellite della ditta ROSSI, che 
vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore della carpenteria metal-
lica leggera. In questo arco di tempo, ROSSI si fa conoscere in tutta 
l’Italia del centro-nord per i suoi sistemi produttivi all’avanguardia e 
per il suo spirito di continua ricerca tesa all’ottimizzazione dei proces-
si produttivi ed alla riduzione dei tempi e dei costi di lavorazione. 
L’azienda dispone di una modernissima gamma di macchinari per la 
lavorazione iniziale e finale della lamiera e materiali ferrosi in genere, 
come taglio laser, centri di piegatura, centri di lavoro per torniture, 
fresature e forature a CNC, saldature robotizzate, sabbiature e verni-
ciature a polvere automatizzate.
La forza di IROSS sta proprio in questo fortunato connubio, e nella vi-
cinanza della ditta madre (la cui sede è adiacente), che può in questo 
modo fornire la totalità dei semilavorati. Di fatto, come i clienti stessi 
possono vedere nelle visite aziendali, tutte le fasi della lavorazione si 
svolgono in loco: dal materiale grezzo si arriva al prodotto finito pronto 
per essere consegnato.

I valori
La passione con cui lo staff dirigenziale e le stesse maestranze si 
dedicano alla continua ricerca dell’innovazione tecnologica, ha già 
portato IROSS ad essere l’unica azienda a produrre il Cilindo Super-
velox. Questo componente brevettato, che viene montato sui propri 
spaccalegna, ha rivoluzionato il modo di spaccare la legna. Questo, 
assieme ad altri importanti successi, deriva da una profonda convin-
zione nei propri valori-guida:
• Affidabilità e precisione
• Professionalità e responsabilità
• Orientamento al futuro ed alla produttività
• Pluralità e diversificazione della produzione
• Rispetto delle norme di tutela dell’ambiente
• Collaborazione con importanti istituti universitari e di ricerca
• Interventi rapidi nel servizio post-vendita e supporto alla clientela.

Quality and innovation manufacturer
The Company Iross srl produces a wide range of forestry equipement suitable 
for cutting and processing firewood; these machines are able to fully satisfy 
the different wishes of its customers. The wide and regular clients are mostly 
situated in Europe but they reach also some asian countries and even Canada. 
The company Iross is pride to be able to furnish products that are completely 
realized within its plants and with the aid of completely italian componets, in 
order to guaratee to the custumers an absolute quality. 

The Story
The company Iross srl was established in 1993, as a satellite company of the 
Rossi firm, that boasts more than 30 years’ experience in the metal carpentry 
field. In this span of time, the company Rossi became notorius all over center 
and northen Italy for its advance production systems and for its spirit of a 
continuing search aiming to the optimization of production methods and the 
reduction of  manufacturing times and costs.  
The company has at its disposal a very modern range of machines for the 
complete tinfoil and iron material processing, such as laser cutting system, 
bending machine, CNC machinining center for turning milling and drilling, ro-
botic welding, computerized sandblast and powder coating. 
The Power of  IROSS lies in this succesful union, and in the closeness of the 
mother company (which is adjacent), that in this way supplies the entire semi-
manufactured products. Infact, as the customers can see during the company 
visits, every manufacturing phase is carried out on the premises: from the raw 
material we come to the final prouct, ready to be delivered.  

Values: 
The passion with which the staff management and the workers commit them-
selves to the continuos search for technological innovation, has already led 
IROSS to be the unique company that produces the SUPERVELOX CYL-
INDER. This patented component, that is installed on its woodsplitters, has 
revolutionized the way of woodsplitting.
This, with other important results from a deep convinction on its own guiding 
values such as: 
• Reliability and precision
• Professionalism and responsability 
• Orientation to the future and to productivity
• Multiplicity and diversification in production   
• Respect of regulation for enviromental conservation
• Collaboration with important universities and research centers
• Fast after-sales service and technical support for the customers

Sede principale



LEGENDA LEGEND
Versioni disponibili Available versions:

EM-ET: 
motorizzazione elettrica monofase 230 V o 
trifase 400 V.
electrical motor single phase 230 V or three 
phase 400 V.

MS: 
motorizzazione a scoppio Briggs & Stratton 
o Honda 4 tempi.
internal combustion engine Briggs & Stratton 
or 4 stroke engine Honda.

PD: 
Attacco 3° punto con alimentazione me-
diante impianto idraulico trattore.
3 point linkage feeding by the tractor hydrau-
lic.

CD: 
Attacco 3° punto con alimentazione me-
diante PTO trattore a 540 giri*.
3 point linkage feeding by the tractor PTO 
shaft at 540 rpm*.

CD+EM-ET: 
Combinato motorizzazione elettrica + PTO 
trattore a 540 giri*.
combined electrical engine and + tractor PTO 
shaft at 540 rpm*.

(*) Possibilità di avere la Pompa idraulica 
con rotazione destra o sinistra.
(*) Possibility to have the hydraulic pump with 
left or right rotation.

Accessori Optional 
Accessories on request:

Verricello idraulico
Hydraulic winch.

Pinza per traino legna 
Pincers for wood pulling.

Cuneo a croce spacco a 4
4 way wedge.

Cuneo apertura veloce
Rapid way wedge.

Pompa PTO mobile, attacco femmina
PTO mobile pump, female joint.

Doppia pompa 2speed per motori 220V e scoppio 
6,5 Hp per versione HBS ECO 80  Double 2 Speed 
pump for electrical motor 220V and internal cumbu-
stion engine 6.5 HP for the HBS ECO 80 series.

Carrello ruote ammortizzato per movimentazione 
(su modelli MX100-112-114-115-120-121)
Trailer with cushioned wheels for transport 
(for MX100 - 112  114 - 115 - 120 - 121)

Sistema idraulico incorporato nella macchina per 
azionamento del nastro trasportatore
(per versione MX470 NT e NTG)
Integrated Hydraulic System  for the conveyor belt 
activation (for MX470 NT - NTG)
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MODELLO EM ET
Forza di taglio Splitting power (ton.) 8 8

Tipo alimentazione Feeding by (V.) 230 400

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 1.9 / 2.5 2.2 /  3

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 5 5

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 105 105

Lunghezza Lenght (cm) 90 90

Larghezza Width (cm) 60 60

Altezza Height (cm) 160 160

Altezza max pezzo Max log height (cm) 58 58

Corsa cilindro Cylinder (cm) 55 55

Peso Weight (Kg) 100 100

ECO 80

1 Catena per la regolazione della corsa coltello con 
ritorno automatico del cilindro.

 Chain for the regulation of the knife run, with auto-
matic runback.

2 Guide colonna in Teflon.

 Column guides made of Teflon.

3 Disponibile in versioni 230-400 V.

 Available in the 230 V or 400 V versions.

4 Doppi comandi manuali per azionamento corsa 
cilindro.

 Double handlebars for the cylinder activation.

5 Ruote di 200 mm per una facile movimentazione.

 200mm wheels for an easy movement .

Si differenzia dai modelli maggiori per il ripiano di lavoro fisso, 
conservando tutti gli accorgimenti tecnici, caratteristiche di fun-
zionamento, affidabilità e robustezza dei suoi fratelli maggiori. Ot-
timo rapporto qualità/prezzo.

Accessori Optional Accessories on request: 

 Cuneo a croce / cuneo apertura veloce

 4 way wedge / rapid way wedge.

 Doppia pompa 2 speed per EM

 Double pump 2 speed for EM.

1
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4

SPACCALEGNA SERIE HOBBY
It is differentiated from the bigger models by its fixed working ta-
ble, but it keeps all technical features, operation characteristics, 
reliability and strongness of its bigger brothers. Exellent price/
quality ratio. 

WOODSPLITTERS HOBBY LINE
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Si compone di tre modelli con similitudini costrut-
tive e potenze di 6-8-10 tonnellate. È composto da 
uno speciale tavolo di appoggio tronchi regolabi-
le, facilmente posizionabile o removibile.

It is composed by three models with constructive 
similarities and powers from 6 to 8 or 10 Tons. It 
is costituted by a special adjustable table to sup-
port the logs easy to position or remove. 

MODELLO Em Et Cd Pd Ms Cd+Em+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 6/8/10 6/8/10 6/8/10 6/8/10 6/8/10 6/8/10

Tipo alimentazione Feeding by 230 V 400 V PTO Pi Benzina PTO+Em/Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 2.2 / 3 3 / 4 13 / 18 / 5 / 6.5 13 / 18 + 2.2-3 / 3-4

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 5 5 5 5 5 6

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 105 105 105 105 105 105

Lunghezza Lenght (cm) 90 90 105 105 120 105

Larghezza Width (cm) 60 60 60 60 60 75

Altezza Height (cm) 160 160 160 160 160 160

Altezza max pezzo Max log height (cm) 120 120 120 120 120 120

Corsa cilindro Cylinder (cm) 55 55 55 55 55 55

Peso Weight (Kg) 130 130 130 120 140 160

1 Tavolo appoggio tronchi regolabile e facilmente removibile.

 Adjustable supporting table easy to position or remove.

2 Guide colonna in Teflon.

 Column guides made of Teflon.

3 Regolazione corsa coltello con ritorno automatico del cilindro.

 Regulation knife run with the cylinder automatic runback.

4 Doppi comandi per azionamento corsa cilindro.

 Double handlebars for the cylinder activation.

5 Versioni disponibili EM / ET / CD / PD / MS / CD+ET.

 Available versions: EM /*ET/ CD /PD/ MS / CD+ET.

6 Facile movimentazione grazie a ruote di 200 mm.

 Easy to move thanks to the 200mm wheels.

Accessori Optional Accessories on request: 

•	 Cuneo	a	croce	/	4 way wedge.

•	 Cuneo	apertura	veloce	/	rapid way wedge.

•	 Pompa	per	PTO	mobile	con	attacco	femmina.	
Mobile PTO pump with female joint.

•	 Doppia	pompa	2	speed	per	EM	/	MS	(k).

 Double pump 2 Speed for EM / MS.

1
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k

Versione EM 

HBS 60-80-100
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MODELLO Em Et Cd Pd Ms Cd+Em+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 11 11 11 11 11 11

Tipo alimentazione Feeding by 230 V 400 V PTO Pi Benzina PTO+Em/Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 2.2 / 3 3 / 4 13 / 18 / 5 / 6.5 13 / 18 + 2.2-3 / 3-4

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 7 7 7 7 7 8

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 115 115 115 115 115 115

Lunghezza Lenght (cm) 100 100 125 125 130 125

Larghezza Width (cm) 70 70 70 70 70 85

Altezza Height (cm) 160 160 160 160 160 160

Altezza max pezzo Max log height (cm) 120 120 120 120 120 120

Corsa cilindro Cylinder (cm) 55 55 55 55 55 55

Peso Weight (Kg) 150 150 150 140 170 180

Rappresenta il punto di passaggio tra la serie 
hobbistica e semi-professionale. Adatto anche ad 
impegni gravosi, garantisce produttività e conve-
nienza. Un valido compagno nelle attività agro fo-
restali. Le caratteristiche sono simili alle versioni 
HSB 60-80-100.

1

2
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It represents the linking point between the hobby 
and the semi-professional series. Suitable also 
for hard employments, it guarantees productiv-
ity and good value. A valid partner in the forestry 
activities. Its characteristics are similar to that of  
the version HBS 60-80-100. 

Versione CD.
Attacco 3° punto mediante 
PTO trattore

Version CD
3 point linkage feeding
by the tractor PTO

HBS 110 S
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MX 511

Lo spaccalegna MX 511 (11 T.) dal design com-
patto e innovativo, è formato da una struttura 
superiore basculante che permette di scegliere 
ben 4 posizioni diverse di lavoro, tra verticali e 
orizzontali, in modo semplice e veloce.

The woodsplitter MX 511 (11 T.) with a compact 
and innovative design, is composed by an upper 
swinging structure that allows to choose 4 differ-
ent working positions between vertical and hori-
zontal in an easy and fast way.

MODELLO Em Et Cd Pd Ms Cd+Em+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 11 11 11 11 11 11

Tipo alimentazione Feeding by 230 V 400 V PTO Pi Benzina PTO+Em/Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 2.2 / 3 3 / 4 13 / 18 / 5 / 6.5 13 / 18 + 2.2-3 / 3-4

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 8 8 8 8 8 9

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 110 110 110 110 110 110

Lunghezza Lenght (cm) Vert/Oriz 80/165 80/165 110/165 110/165 110/165 110/165

Larghezza Width (cm) 50 50 70 70 50 70

Altezza in pos. di lavoro Height in work position (cm) 165 165 165 165 165 165

Altezza max pezzo Max log height (cm) 60 60 60 60 60 60

Corsa cilindro Cylinder (cm) 55 55 55 55 55 55

Peso Weight (Kg) 135 135 145 180 140 160

1 Versione standard 2 Speed.

 2 speed standard version.

2 Telaio superiore richiudibile idraulicamente con semplici movimenti di 
bloccaggio e sbloccaggio perno.

 Upper frame hydraulically closable with easy pin locking and unlocking.

3 Arresto lama in ritorno automatica. 

 Blade automatic stopper while returning.

4 Versioni disponibili: EM / ET / CD / PD / MS / CD+EL.

 Available versions: EM / ET / CD / PD / MS / CD+EL.

5 Doppi comandi manuali in posizione frontale.

  Double control levers in front position.

6 Guide lama/coltello in bronzo, autolubrificanti, con ingrassatori esterni 
intercambiabili su coltello.

 Blade/knife guides made of bronze selflubricating through external grease 
changeble on the knife.

7 Attacco 3° punto trattore standard nella versione CD / CD+EL.

 Standard 3 point linkage for the tractor in the CD / CD+EL version.

8 Facile movimentazione grazie alle ruote di 200 mm.

 Easy to move thanks to the 200mm wheels.

9 4 regolazioni possibili del piano di lavoro tra verticale e orizzontale.

 4 possible working levels setting between vertical and horizontal.

1

2

3 5

6

7

8

9
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1 Cilindri disponibili in versione Normale, 2 Speed, Supervelox.

 Cylinders available in versions: Normal, 2 speed and Supervelox.

2 Cilindro rientrante idraulicamente con semplici movimenti di bloccag-
gio e sbloccaggio lama.

 Hydraulically retractable cylinder through a simple movement of lock and 
unlock of the cylinder head.

3 Arresto lama in ritorno automatica (optional: asta di fine corsa regola-
bile).

 Blade automatic stopper while returning (on request: adjustable end point 
bar) .

4 Doppi comandi manuali in posizione frontale.

 Double control levers in the front position.

5 Guide lama/coltello in bronzo, autolubrificanti, con ingrassatori esterni 
intercambiabili su coltello.

 Blade/knife guides made of bronze selflubricating through external grease 
changeble on the knife.

6 Attacco 3° punto trattore standard su tutte le versioni.

 Standard 3 point linkage for the tractor on all versions.

7 Facile movimentazione grazie alle ruote di 260 mm (su MX100-114).

 Easy to move thanks to the 260mm wheels (on MX 100-114) .

8 Piano appoggio legna regolabile e facilmente removibile.

  Adjustable table easy to remove.

9 Filtro di aspirazione olio a cartuccia.

 Intake oil filter with cartridge.

10 Asta fine-corsa / End point bar.

Accessori Optional Accessories on request: 

•	 Verricello	idraulico	/	hydraulic winch  (k)

•	 Pinza	/	pincers.

•	 Maniglia	di	trasporto	posteriore	(su	MX	100-114).

 Back handlebar for the transport (on MX 100-114).

•	 Cuneo	a	croce	/	4 way wedge.

•	 Cuneo	apertura	veloce	/	rapid way wedge.

•	 Pompa	per	PTO	mobile	con	attacco	femmina.	Mobile PTO pump with 
female joint.

•	 Carrello	ruote	ammortizzato	per	movimentazione.	

 Trailer with cushioned wheels for transport. 

1
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MX 100-114-120

Linea robusta con un design compatto e tecnologico e componentistica 
di qualità interamente italiana. Potenze da 10 al 30 ton. con conseguenti 
differenze strutturali, concepiti per un uso professionale intenso, non ri-
chiedono particolari manutenzioni. Sono formati da una struttura di tubo 
rettangolare che funge sia da serbatoio olio che da guida scorrimento 
lama, e da uno speciale tavolo di appoggio tronchi, facilmente posiziona-
bile o removibile.
Le grandi innovazioni di queste macchine, che hanno rivoluzionato il con-
cetto di produttività, sono l’applicazione del cilindro SUPERVELOX*, di in-
venzione IROSS, che velocizza estremamente la corsa, ed un VERRICELLO 
IDRAULICO brevettato che consente all’operatore di estendere la fune, ag-
ganciare pesanti tronchi e trascinarli comodamente fino alla lama/coltello 
per poi posizionarli e spaccarli.

SPACCALEGNA LINEA PROFESSIONAL
Solid line with a compact design and coponents of italian quality. Powers 
from 10 to 30 tons with consequent structural differences, conceived for a 
professional intense use, don’t need any particular maintanance operation. 
They are made up by a rectangular tube structure that serves both as oil 
tank and as sliding guide for the blade and by a special ajustable table that 
support the wood, easy to position or remove. 
The great innovations of this machine, that revolutionised the idea of pro-
ductivity, are the possibility to apply a SUPER VELOX* cylinder, invented by 
IROSS, which makes the cylinder run extremely faster, and the HYDRAULIC 
WINCH, patented,  that permits the operator to extend the cable, to hook 
heavy timbers and pull them easily to the blade to position and finally split 
them.

WOODSPLITTER PROFESSIONAL LINE

(*) ad eccezione del modello MX130, dotato di sistema AutoSpeed.

(*) Except the model MX130 which is equipped with Autospeed system.
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MX 100-114-120

5

6

k

6

2

Optional Carrello ruote Trailer on request: 

•	 Peso:		Kg	120	(MX	100-114),	Kg	125	(MX	120)
 Weight:  Kg 120 (MX 100-114), Kg 125 (MX 120)
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1 Cilindri disponibili in versione Normale, 2 Speed, Supervelox.

 Cylinders available in the versions: Normal, 2 speed and Supervelox.

2 Cilindro rientrante idraulicamente con semplici movimenti di bloccaggio 
e sbloccaggio lama.

 Hydraulically retractable cylinder through a simple movement of lock and 
unlock of the cylinder head.

3 Asta di fine corsa che regola l’altezza di ritorno della lama.

 Automatic End point bar which regulates the height of the blade returning.

4 Doppi comandi manuali in posizione frontale.

 Double control levers in the front position.

5 Guide lama/coltello in bronzo, autolubrificanti, con ingrassatori esterni 
intercambiabili su coltello.

 Blade/knife guides made of bronze selflubricating through external grease 
changeble on the knife.

6 Maniglia di trasporto posteriore (su MX112-115).

 Back handlebar for the transport (on MX112-115).

7 Attacco 3° punto trattore standard su tutte le versioni.

 Standard 3 point linkage for the tractor on all versions.

8 Facile movimentazione grazie alle ruote di 260 mm (su MX112-115).

 Easy to move thanks to the 260mm wheels (on MX 112-115) .

9 Piano appoggio legna regolabile e facilmente removibile.

  Adjustable table easy to remove.

10 Protezioni laterali per l’appoggio eventuale della legna spaccata.

 Lateral protection for the support of the cut wood.

11 Sistema di bloccaggio legna tramite punta di centraggio.

 Timber locking system with a sharped tip.

12 Filtro di aspirazione olio a cartuccia.

 Intake oil filter with cartridge.

13 Fine corsa laterale per regolare la discesa (solo su MX 112).

 Lateral end point  bar to regulate the descent (only on MX 112)

Accessori Optional 

Accessories on request: 

•	 Verricello	idraulico	/	hydraulic winch,

•	 Pinza	/	pince.

•	 Cuneo	a	croce	/	4 way wedge.

•	 Cuneo	apertura	veloce

 Rapid way wedge.

•	 Pompa	per	PTO	mobile	con	attacco	femmina.	

 Mobile PTO pump with female joint.

•	 Carrello	ruote	ammortizzato	per	movimentazione	

 Trailer with cushioned wheels for transport. 

k

MX 112-115-121

4
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MX 112-115-121

5

13

7

7
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Optional Carrello ruote Trailer on request: 

•	 Peso:		Kg	120	(MX	112-115,	Kg	125	(MX	121)
 Weight:  Kg 120 (MX 112-115), Kg 125 (MX 121)
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MODELLO MX 114 - 115 Et Cd Pd Ms Cd+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 14 / 15 14 / 15 14 / 15 14 / 15 14 / 15

Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO Pi Benzina PTO+Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 4 / 5.5 25 / 34 / 6.5 / 8.5 25 / 34 + 4 / 5.5

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 25 25 / 25 25

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 195 195 195 195 195

Lunghezza Lenght (cm) 140 140 140 140 140

Larghezza Width (cm) 76 76 76 76 76

Altezza Height (cm) 275 275 275 275 275

Altezza max pezzo Max log height (cm) 110 110 110 110 110

Corsa cilindro Cylinder (cm) 100 100 100 100 100

Peso Weight (Kg) 300 300 270 290 330

Peso con carrello ruote senza piano Weight with wheel without table (Kg) 390 390 360 380 420

MODELLO MX 120 - 121 Et Cd Pd Ms Cd+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 20 / 21 20 / 21 20 / 21 20 / 21 20 / 21

Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO Pi Benzina PTO+Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 5.5 / 7.5 33 / 45 / 9.7 / 13 33 / 45 + 5.5 / 7.5

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 35 35 / 35 35

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 240 240 240 240 240

Lunghezza Lenght (cm) 140 140 140 140 140

Larghezza Width (cm) 80 80 80 80 80

Altezza Height (cm) 305 305 305 305 305

Altezza max pezzo Max log height (cm) 122 122 122 122 122

Corsa cilindro Cylinder (cm) 115 115 115 115 115

Peso Weight (Kg) 440 440 400 440 475

Peso con carrello ruote senza piano Weight with wheel without table (Kg) 525 525 485 525 560

MODELLO MX 100 - 112 Em Et Cd Pd Ms Cd+Em+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12

Tipo alimentazione Feeding by 230 V 400 V PTO Pi Benzina PTO+Em/Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 2.2 / 3 3 / 4 16 / 22 / 5 / 6.5 16 / 22 + 2.2-3 / 3-4

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 15 15 15 / 15 15

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 180 180 180 180 180 180

Lunghezza Lenght (cm) 128 128 128 128 128 128

Larghezza Width (cm) 70 70 70 70 70 70

Altezza Height (cm) 262 262 262 262 262 262

Altezza max pezzo Max log height (cm) 110 110 110 110 110 110

Corsa cilindro Cylinder (cm) 102 102 102 102 102 102

Peso Weight (Kg) 250 250 260 230 260 270

Peso con carrello ruote senza piano Weight with wheel without table (Kg) 345 345 355 325 355 365
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MX 130

MODELLO Cd Pd
Forza di taglio Splitting power (ton.) 30 30

Tipo alimentazione Feeding by PTO Pi

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 44 / 60 /

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 50 50

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 255 255

Lunghezza pos. lavoro Lenght in work position (cm) 150 150

Larghezza pos. riposo Lenght in rest position (cm) 80 80

Altezza pos. lavoro Height in work position (cm) 290 290

Altezza max pezzo Max log height (cm) 110 110

Corsa cilindro Cylinder (cm) 103 103

Peso Weight (Kg) 500 480

1 Cilindro rientrante idraulicamente con semplici movimenti di bloccaggio e 
sbloccaggio testa cilindro.

 Hydraulically retractable cylinder through a simple movement of lock and unlock of 
the cylinder head.

2 Asta di fine corsa che regola l’altezza di ritorno della lama.

 End point bar in front position which regulates the height of the wedge return.

3 Doppi comandi manuali in posizione frontale.

 2  hand control levers in front position.

4 Guide lama/coltello in bronzo, autolubrificanti, con ingrassatori esterni 
intercambiabili su coltello.

 blade/knife guides made of bronze selflubricating through external grease change-
ble on the knife.

5 Valvola per cilindro AutoSpeed che sfrutta il flusso di olio per velocizzare la 
corsa del cilindro.

 Autospeed valve that exploits the oil flow to accelerate the cylinder run.

6 Attacco 3° punto trattore standard su tutte le versioni.

 3 point linkage standard on all versions.

7 Piano di lavoro facilmente removibile.

 Adjustable table easy to remove.

8 Protezioni laterali per l’appoggio eventuale della legna spaccata regolabili.

 Adjustable lateral protection for the support of the cut wood.

9 Sistema di bloccaggio legna tramite punta di centraggio.

 Timber locking system with a sharped tip.

10 Pompa idraulica GR. 3.

 Hydraulic pump GR.3.

11 Filtro di aspirazione olio a cartuccia.

 Intake oil filter with cartridge.
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Accessori Optional 

Accessories on request: 

•	 Verricello	idraulico	/	hydraulic winch  (k)

•	 Pinza	/	pincers.
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MXK 114-116

1 Cilindri in versione 2 speed.

 Cylinder available in the 2 Speed version.

2 Cilindro rientrante idraulicamente con semplici movimenti di 
bloccaggio e sbloccaggio lama.

 Hydraulically retractable cylinder through simple movements of locking 
and unlocking of the blade.

3  Doppi comandi manuali in posizione frontale. 

 Two control levers in front position. 

4  Guide lama/coltello in bonzo, autolubrificanti, con ingrassatori 
esterni intercambiabili su coltello.

 Blade/knife guides made of bronze, self lubricating, with external grease 
system replaceable on the knife.

5  Attacco 3° punto trattore standard su tutte le versioni.

 Standard 3 points linkage for the tractors on all versions.

6  Filtro di aspirazione olio a cartuccia.

 Intake oil filter with cartridge. 

Accessori Optional Accessories on request: 

•	 Verricello	idraulico	/	hydraulic winch   (k)

•	 Pinza	/	pincers

•	 Cuneo	a	croce	/	4 way wedge

•	 Asta	di	fine	corsa	che	regola	l’altezza	di	ritorno	della	lama	/ stop bar 
that limits the height of the blade return. 

•	 Pompa	per	PTO	mobile	con	attacco	femmina	/	mobile PTO pump 
with female joint

•	 Kit	ruote	diametro	260	mm	per	la	movimentazione	/	260 mm 
diameter wheels 

•	 Ripiano	appoggia	legna	facilmente	rimovibile/	wood support table 
easy to remove 

1
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5 4

SERIE VERTICALE KOMPACT VERTICAL KOMPACT LINE

MODELLO MXK 114-116 Et Cd Cd+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 14 /16 14 / 16 14 / 16

Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO PTO+Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 4 / 5.5 25 / 34 25 / 34 + 4 / 5.5

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 20 / 24 20 / 24 22 / 26

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 160/180 160/180 160/180

Lunghezza Lenght (cm) 110 110 110

Larghezza Width (cm) 65 65 65

Altezza Height (cm) 260/280 260/280 260/280

Altezza max pezzo Max log height (cm) 112/120 112/120 112/120

Corsa cilindro Cylinder (cm) 102/113 102/113 102/113

Peso Weight (Kg) 230/275 215/260 250/295

k
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MXK 115-117

1 Cilindri in versione 2 speed

 Cylinder available in the 2 Speed version

2  Cilindro rientrante idraulicamente con semplici movimenti di 
bloccaggio e sbloccaggio lama

 Hydraulically retractable cylinder through simple movements of 
locking and unlocking of the blade

3  Doppi comandi manuali in posizione frontale 

 Two  control levers in front position

4  Guide lama/coltello in bonzo, autolubrificanti, con ingrassatori 
esterni intercambiabili su coltello

 Blade/knife guides made of bronze, self lubricating, with external 
grease system replaceable on the knife

5  Attacco 3° punto trattore standard su tutte le versioni 

 Standard 3 points linkage for the tractors on all versions

6  Protezioni laterali per l’appoggio eventuale della legna spaccata 

 Lateral protections to support the split wood 

7  Sistema di bloccaggio legna tramite punta di centraggio 

 Timber blocking system with a sharp tip 

8  Filtro di aspirazione olio a cartuccia 

 Intake oil filter with cartridge 

Accessori Optional Accessories on request: 

•	 Verricello	idraulico	/	hydraulic winch  (k)

•	 Pinza	/	pincers

•	 Cuneo	a	croce	/	4 way wedge

•	 Asta	di	fine	corsa	che	regola	l’altezza	di	ritorno	della	lama	/ stop bar 
that limits the height of the blade return. 

•	 Pompa	per	PTO	mobile	con	attacco	femmina	/	mobile PTO pump 
with female joint

•	 Kit	ruote	diametro	260	mm	per	la	movimentazione	/	260 mm 
diameter wheels 

•	 Ripiano	appoggia	legna	facilmente	rimovibile/	wood support table 
easy to remove 

1

1
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MODELLO MXK 115-117 Et Cd Cd+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 15 / 17 15 / 17 15 / 17

Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO PTO+Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 4 / 5.5 25 / 34 25 / 34 + 4 / 5.5

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 20 / 24 20 / 24 20 / 24

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 160/180 160/180 160/180

Lunghezza Lenght (cm) 100/105 100/105 100/105

Larghezza Width (cm) 65 65 65

Altezza Height (cm) 275 275 275

Altezza max pezzo Max log height (cm) 114/123 114/123 114/123

Corsa cilindro Cylinder (cm) 102/113 102/113 102/113

Peso Weight (Kg) 230/275 215/260 250/295

k

3

6

3

8

72

2



16

MX 214-220

MODELLO Et Cd Pd Ms Cd+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 14 / 20 14 / 20 14 / 20 14 / 20 14 / 20

Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO Pi Benzina PTO+Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 4/5.5 - 5.5/7.5 25/34 - 33/45 / 6.5/8.5 - 9.7/13 25-34 / 33-45 + 
4/5.5 - 5.5/7.5

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 25 / 40 25 / 40 / 25 / 40 25 / 40

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 115 / 120 115 / 120 115 / 120 115 / 120 115 / 120

Lunghezza Lenght (cm) 270 / 330 270 / 330 270 / 330 270 / 330 270 / 330

Larghezza Width (cm) 170 / 210 170 / 210 170 / 210 170 / 210 170 / 210

Altezza Height (cm) 120 / 140 120 / 140 120 / 140 120 / 140 120 / 140

Altezza max pezzo Max log height (cm) 105 / 122 105 / 122 105 / 122 105 / 122 105 / 122

Corsa cilindro Cylinder (cm) 100 / 115 100 / 115 100 / 115 100 / 115 100 / 115

Peso Weight (Kg) 250 / 330 250 / 330 200 / 280 250 / 330 300 / 380

Linea robusta con un design compatto, tecnologico e componentistica di 
qualità interamente italiana. Potenze da 14 E 20 ton. con conseguenti dif-
ferenze strutturali, concepiti per un uso professionale intenso, sono adatte 
per grandi volumi di lavoro e per tronchi di grandi dimensioni e non richie-
dono particolari manutenzioni. Le grandi innovazioni di queste macchine, 
che hanno rivoluzionato il concetto di produttività, sono l’applicazione del 
cilindro SUPERVELOX*, di invenzione IROSS, che velocizza estremamente 
la corsa. Lo spaccalegna MX 214-220 (14-20 tonnellate), è formato da una 
struttura centrale di tubo rettangolare che funge sia da serbatoio olio che 
da guida scorrimento spingilegna, e da una speciale lama posta nella parte 
finale che consente lo spacco di pezzi con altezze variabili. Per facilitarne 
lo stoccaggio e il trasporto è fornito di un sistema evolutivo semplice e 
pratico che permette con una rapida mossa manuale di far uscire o rien-
trare il cilindro idraulicamente, con il bisogno di introdurre o togliere una 
semplice staffa/forcella senza spostare perni o allentare tubazioni.

Solid line with a technological design and complete italian quality compo-
nents. Powers from 14 and 20 tons, with some structural differences, con-
ceived for a professional intense use, they are suitable for great quantity 
and for big timberS and they don’t need any particular maintenace. The 
great innovations of these machines, that revolutionised the idea of pro-
ductivity, are the application of the Supervelox cylinder, invented by IROSS, 
which makes the cylinder run faster. The splitter MX 214-220 (14-20Tons), 
is composed by a central tube structure that serves both as oil tank and by 
a special blade put at the end that allows the splitting of logs with differt 
heights. To facilitate the storage and transport, it is equipped by a simple 
but advanced system that allows through a rapid manual movement to 
let the cylinder out or to return simply by inserting or removing a clamp 
without any needs to remove a pin or to unloose any pipes.

SPACCALEGNA ORIZZONTALI MX 214-220

1 Cilindri disponibili: Normale e Supervelox.

 Cylinders available: normal and Supervelox.

2 Guide spingilegna in bronzo, autolubrificanti, con ingrassatori 
esterni intercambiabili.

 Wood pusher guides made of bronze selflubricating through external 
changeble grease system.

3 Doppi comandi manuali per andata e ritorno cilindro.

 Double control levers forward and backward.

4 Lama/coltello a croce regolabile manualmente.

 4-way splitting wedge adjustable manually.

5 Attacco 3° punto standard su tutte le versioni.

 Standard 3 point linkage for the tractor on all versions.

6 Rampe girevoli per facilitare il carico di legna.

 Revolving ramps to facilitate the log loading.

7 Comando a pedale per alza lama spacco a 2 o 4.

 Pedal control to lift the blade for 2 or 4 way splitting.

8 Forcella/staffa per apertura e chiusura cilintro rientrante per 
ridurre gli ingombri.

 Clamp for the opening an closure procedures to reduce the space.
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Versione CD+ET 
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HORIZONTAL WOODSPLITTERS MX 214-220
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MX 214-220 SI

MODELLO Et Cd Pd Ms Cd+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 14 / 20 14 / 20 14 / 20 14 / 20 14 / 20

Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO Pi Benzina PTO+Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 4/5.5 - 5.5/7.5 25/34 - 33/45 / 6.5/8.5 - 9.7/13 25/34 - 33/45 
+ 4/5.5 - 5.5/7.5

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 25 / 40 25 / 40 / 25 / 40 25 / 40

Altezza in pos. di riposo Height in rest position (cm) 115 / 120 115 / 120 115 / 120 115 / 120 115 / 120

Lunghezza Lenght (cm) 270 / 330 270 / 330 270 / 330 270 / 330 270 / 330

Larghezza Width (cm) 170 / 210 170 / 210 170 / 210 170 / 210 170 / 210

Altezza Height (cm) 120 / 140 120 / 140 120 / 140 120 / 140 120 / 140

Altezza max pezzo Max log height (cm) 105 / 122 105 / 122 105 / 122 105 / 122 105 / 122

Corsa cilindro Cylinder (cm) 100 / 115 100 / 115 100 / 115 100 / 115 100 / 115

Peso Weight (Kg) 400 / 480 400 / 480 350 / 430 400 / 480 450 / 530

È una versione completamente idraulica che eli-
mina ogni fatica. È dotata di una doppia pompa 
che mediante due distributori consente, oltre allo 
spingilegna, di azionare le forche di sollevamento 
tronchi e di alzare la lama/coltello per scegliere lo 
spacco in 2 o 4 parti.

It is a completely hydraulic version that elimi-
nates every effort. It is equipped with a double 
pum that through 2 distributors allows to activate 
the log pusher, the fork for the wood loading and 
to raise the blade/knife to choose the 4-way or 
the 2-way splitting.

1 Doppia pompa.

 Double pump.

2 Guide spingilegna in bronzo, autolubrificanti, con ingrassatori facilmente 
intercambiabili.

 Wood pusher guides made of bronze selflubricating through external      
changeble grease system.

3 Doppi comandi manuali per spingilegna.

 Double control levers for the wood pusher.

4 Comandi di azionamento per le forche e alza lama/coltello.

 Activation controls for the forks and the blade/knife.

5 Attacco 3° punto standard su tutte le versioni.

 Standard 3 point linkage for the tractor on all versions.

6 Forcella/staffa per apertura / chiusura cilindro rientrante per ridurre gli 
ingombri.

 Clamp for the opening an closure procedures to reduce the space.

7 Alza lama idraulico per spacco in 2 o 4 parti.

 Hydraulic blade/knife for 2 or 4 –way splitting.

8 Sollevatore legna idraulico (250 kg).

 Hydraulic wood lifter (250 Kg).

9 Cilindri disponibili: SuperVelox.

 Available Cylinder: Supervelox.

10 Filtro olio aspirazione a cartuccia.

 Intake oil filter with cartridge.
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MX 314-325

Dalla famiglia PROFESSIONAL nasce una versione innovativa, con potenza, 
affidabilità, robustezza, ad alto livello, adatta a grandi volumi di lavoro. 
Gli spaccalegna MX 314-325 sono composti da una trave (H) di base, che 
funge da guida di scorrimento allo spingilegna e alla struttura superiore, 
che scorre telescopicamente nelle operazioni di apertura e chiusura per 
l’utilizzo.
È possibile scegliere spazi utili di 110 o 120 cm (MX 314) e 120-130 o 
210-220 (MX 325), spostando delle boccole di battuta imbullonate sula 
base a contrasto con la struttura. Vengono forniti con un cilindro SUPER-
VELOX, di invenzione IROSS, che velocizza estremamente la corsa. Per fa-
cilitarne lo stoccaggio e il trasporto è fornito di un sistema evolutivo sem-
plice e pratico che permette con una rapida mossa manuale di far uscire 
o rientrare il telaio superiore idraulicamente, con il bisogno di introdurre 
o togliere una semplice staffa/forcella senza spostare perni o allentare 
tubazioni.

From the PROFESSIONAL family is born an innovative version, with power, 
reliability,solidity  at high level, suitable for big working volumes.
The splitters MX 314-325 is composed by a beam (H) on the base, that 
serves as sliding guides for the wood pusherand to the upper structure, 
which runs in a telescopic way during the opening and closure operations. 
It is possible to choose within different spaces from 110-120 (MX 314) 
and 120-130 or 210-220 (MX325), moving some beating bushing bolted on 
the base. They are provided for a SUPERVELOX cylinder, which makes the 
cylinder run extremely faster. 
To facilitate the storage and transport, it is equipped by a simple but ad-
vanced system that allows through a rapid manual movement to let the up-
per frame out or to return simply by inserting or removing a clamp without 
any needs to remove a pin or to unloose any pipes.

SPACCALEGNA ORIZZONTALI MX 314-325

1 Doppi comandi manuali in posizione frontale con andata 
e ritorno spingilegna manuale.

 Double manual control levers forward and backward.

2 Guide spingilegna in bronzo, autolubrificanti, mediante 
ingrassatori esterni.

 Wood pusher guides made of bronze selflubricating through 
external grease system.

3 Cuneo lama con croce a 4 regolabile su due diverse 
altezze.

 4-way wedge adjustable on different heigths.

4 Rampe mobili per facilitare il caricamento dei pezzi.

 Movable ramps to facilitate the log loading.

5 Attacco 3° punto standard nelle versioni Cd-Pd-Cd+Et.

 Standard 3 point linkage in the versions CD-PD-CD+ET.

6 Longarina a “H”.

 Base H-shaped.

MODELLO MX 314 Et Cd Pd Ms Cd+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 14 14 14 14 14

Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO Pi Benzina PTO+Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 4/5.5 25/34 / 6.5/8.5 25/34 + 4/5.5

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 25 25 / 25 25

Altezza Height (cm) 115 100 100 115 100

Lunghezza pos. lavoro Lenght in work position ((cm) 400 400 400 400 400

Lunghezza pos. riposo Lenght in rest position (cm) 200 200 200 200 200

Larghezza Width (cm) 80 100 100 80 100

Lunghezza max pezzo Max log length (cm) 120 120 120 120 120

Corsa cilindro Cylinder (cm) 105 105 105 105 105

Peso Weight (Kg) 380 380 360 380 410
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7 Telaio telescopico con apertura e chiusura idraulica per facili-
tare lo stoccaggio ed il trasporto.

 Telescopic frame with hydraulic opening and closure to facilitate 
storage and transport.

8 Staffa per chiusura telescopica telaio superiore.

 Clamp for the telescopic closure of the upper frame.

9 Cilindri disponibili: SuperVelox.

 Available cylinder: SUPERVELOX.

10 Filtro olio aspirazione a cartuccia.

 Intake oil filter with cartridge.

11 Boccola di battuta su telaio superiore con due posizioni per 
avere differenti spazi utili.

 Beating bushing on the upper frame with two position to have 
different useful spaces

12 Spine per il blocco del telaio superiore.

 Locking pins for the upper frame.

HORIZONTAL WOODSPLITTERS MX 314-325
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Versioni disponibili Available versions:

•	 Et	-	Cd	-	Pd	-	Ms	-	Cd+Et.	Le	versioni	Et	e	Ms	sono	
fornite di ruote pneumatiche e gancio roulet di serie 
(optional a richiesta su Cd, Pd, Cd+Et).

 ET-CD-PD-MS –CD+ET. The Et and MS models are 
provided with pneumatic wheels and a standard tow hook. 
(on request on CD-PD-CD+Et).

•	 MX	325	disponibile	in	versione	corta	(120-130	cm)	o	
lunga (210-220 cm).

 MX 325 available in a short version (120-130) or long 
(210-220).

MODELLO MX 325 (L130 - 210) Et Cd Pd Ms Cd+Et
Forza di taglio Splitting power (ton.) 25 25 25 25 25

Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO Pi Benzina PTO+Et

Potenza assorbita Needed power (Kw/Hp) 5.5/7.5 37/50 / 9.7/13 37/50 + 5.5/7.5

Capacità serbatoio olio Oiltank capacity (litri) 40 / 70 40 / 70 / 40 / 70 40 / 70

Altezza Height (cm) 130 115 115 130 115

Lunghezza pos. lavoro Lenght in work position ((cm) 430-530 430-530 430-530 430-530 430-530

Lunghezza pos. riposo Lenght in rest position (cm) 230-330 230-330 230-330 230-330 230-330

Larghezza Width (cm) 85 100 100 85 100

Lunghezza max pezzo Max log length (cm) 130-224 130-224 130-224 130-224 130-224

Corsa cilindro Cylinder (cm) 115-200 115-200 115-200 115-200 115-200

Peso Weight (Kg) 500-720 480-700 420-640 500-720 520-740
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Accessori Optional Accessories on request: 

•	 Verricello	idraulico	(solo	su	MX	325)			Hydraulic winch 
(only on MX 325)

•	 Pinza		Pincers.
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MX 470

MODELLO Em-Et Cd
Tipo alimentazione Feeding by 230-400 V PTO

Potenza assorbita Needed power (Kw) 2.2/4 /

Diametro lama Blade diameter (mm) 700 700

Tipo lama (Disco) Blade Acciaio/Widia Acciaio/Widia

Lunghezza pos. riposo Lenght in rest position (cm) 90 110

Lunghezza pos. lavoro Lenght in work position (cm) 130 150

Larghezza Width (cm) 65 70

Altezza Height (cm) 125 125

Diametro max pezzo Max log diameter (cm) 30 30

Peso Weight (Kg) 140 150

La sega MX 470 con lo speciale piano di appoggio basculante con-
sente di procedere al taglio di diverse pezzature con sforzo con-
tenuto. Design compatto, giusto peso che ne migliora la stabilità 
durante l’utilizzo, e l’utilità delle ruote che consentono una facile 
movimentazione.
Con il modello MX 470 NT si può di caricare la legna sopra mezzi 
di trasporto attraverso un nastro largo 25 cm e lungo 400 cm, do-
tato di due verricelli manuali. Il primo per le operazioni di apertura, 
grazie ad un sistema telescopico che riduce gli ingombri nei tra-
sporti. Il secondo per regolare l’inclinazione del nastro, ottenendo 
altezze variabili. La nuova versione MX 470 NTG con il nastro gire-
vole (180°) permette anche di scegliere la direzione del carico da 
eseguire.

TAGLIATRONCHI A DISCO O A NASTRO

1 Asta per regolazione lunghezza di taglio posizionabile in 2 sedi.

 Regulation bar for the cutting lenght adjustable in 2 position.

2 Lama/disco in acciaio o widia a scelta.

 Steel or Widia Blade/ Disk.

3 Alette anti-rotazione del tronco.

 Log anti-rotation flaps.

4 Grande capacità di taglio (legna fino a 300 mm diametro).

 Big cutting capacity (wood up to 300mm diameter).

5 Prolunga di appoggio legna regolabile.

 Adjustable  wood support extention.

6 Facile movimentazione grazie alle ruote di 260 mm.

 Easy to move thanks to the 260mm wheels.

7 Attacco 3° punto trattore (versione Cd), o maniglia posteriore (versione Em-Et).

 3 point linkage for the CD version, or back handlebar for the EM-ET Version.

8 Leva di blocco bascula per il trasporto.

 Locking lever of the swinging plate for the transport.

9 Bascula oscillante per il taglio tronchi.

 Swinging plate for the woodcutting.

10 Guide in nylon proteggi disco.

 Nylon foil guides to protect the disk.

11 Cuscinetti/supporti albero disco con ingrassatore esterno.

 Disk shaft bearing/support with external grease system.

12 Puleggia di trasmissione a 3° gole in ghisa.

 Triple Pulley made of cast iron.

13 Boccole in ottone autolubrificanti intercambiabili su perno basculla.

 Brassy bushing selflubricating changeble on the swingin plate pivot. 
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The saw MX470 with the swinging special support plate allows to 
procede with the cutting of different sizes with a little effort. Com-
pact design, right weight that gives a better stability during the use 
and useful wheels that permits an easy movement. 
With the Model MX 470 NT you can load the woods on the means 
of transporting through a conveyor belt 25 cm wide and 400cm 
long. Equipped with 2 manual winches, the first for the opening 
operation with a telescopic system that reduces the space during 
transportation, and the second to regulate the tilt angle of the rib-
bon, getting different heights. The new version MX 470 NTG with 
turning conveyor belt (180) permits also to choose the direction of 
the loading. 

13
1

BAND OR CIRCULAR SAW

Versione EM-ET dotata di motori autofrenanti.

EM-ET version equipped with self breaking engines.
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MX 470 NT

MODELLO Et Cd
Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO

Tipo alimentazione nastro
Conveyor belt feeding by 

400 V PD

Potenza assorbita sega / nastro (Kw)
Saw / conveyor belt needed power  

4 - 0,75

Diametro lama Blade diameter (mm) 700 700

Tipo lama (Disco) Blade Acciaio/Widia Acciaio/Widia

Lunghezza pos. riposo (cm)
Lenght in rest position

120 120

Lunghezza pos. lavoro (cm)
Lenght in work position

160 160

Larghezza con piedini chiusi/aperti (cm)
Width with closed/opened studs

130 / 160 130 / 160

Altezza nastro caricatore pos. riposo (cm) 4/5m
Conveyor belt height in rest position

265 / 315 265 / 315

Altezza nastro caricatore pos. lavoro (cm) 4/5m
Conveyor belt height in work position

400 / 500 400 / 500

Diametro max pezzo (cm)
Max log diameter

30 30

Peso Weight  4/5m (Kg) 410 / 460 400 / 450

Altezza utile massima (cm) 4/5m
Max working height

360 / 460 360 / 460

1 Nastro telescopico 4/5 m. per altezze di carico fino a 3,70 m. con alimentazione 
PD o ET.

 4/5 m. telescopic conveyor belt up to 3,70 m load heights.

2 Verricello manuale con freno e frizione per regolazione inclinazione del nastro.

 Manual winch with brake and clutch to regulate the belt tilt angle.

3 Tappeto di trasporto in PVC con profili verticali per il trasporto legna.

 Belt made of PVC with vertical profiles for the wood transportation.

4 Piedini regolabili per stazionamento e stabilità durante l’utilizzo.

 Adjustable studs for stability during the work.

5 Traino nastro mediante motore orbitale idraulico o motore EL.

 Conveyor belt activation from a hydraulic engine or electrical engine.

6 Verricello manuale con freno e frizione per sfilamento telescopico in apertura e 
chiusura nastro caricatore.

 Manual winch with brake and clutch for the telescopic opening and closure of the 
conveyor belt.

7 Attacco 3° punto trattore standard su tutte le versioni

 Standard 3 point linkage on all versions.
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8 Sicurezza anticaduta legna.

 Wood anti-fall security system.

9 Blocco fine corsa di inclinazione nastro.

 End point for the belt angle.

10 Recipiente di raccolta legna per carico.

 Container for wood.

11 Comando a pedale per blocco/sblocco rotazione nastro girevole.

 Control pedal for rotation lock/unlock of the turning conveyor belt.

Accessori Optional Accessories on request: 

•	 Sistema	idraulico	incorporato	nella	macchina	per	azionamendo	
indipendente nastro caricatore.

•	 An integrated Hydraulic System for the conveyor belt activation.
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MX 470 NTG

MODELLO Et Cd
Tipo alimentazione Feeding by 400 V PTO

Tipo alimentazione nastro
Conveyor belt feeding by 

400 V PD

Potenza assorbita sega / nastro (Kw)
Saw / conveyor belt needed power  

4 - 0,75

Diametro lama Blade diameter (mm) 700 700

Tipo lama (Disco) Blade Acciaio/Widia Acciaio/Widia

Lunghezza pos. riposo (cm)
Lenght in rest position 

160 160

Lunghezza pos. lavoro (cm)
Lenght in work position

180 180

Larghezza con piedini chiusi/aperti (cm)
Width with closed/opened studs

140 / 170 140 / 170

Altezza nastro caricatore pos. riposo (cm) 4/5m
Conveyor belt height in rest position

265 / 315 265 / 315

Altezza nastro caricatore pos. lavoro (cm) 4/5m
Conveyor belt height in work position

400 / 500 400 / 500

Diametro max pezzo (cm)
Max log diameter

30 30

Peso Weight  4/5m (Kg) 470 / 510 460 / 500

Altezza utile massima (cm) 4/5m
Max working height

360 / 440 360 / 440

1 Nastro telescopico 4/5 m. per altezze di carico fino a 3,70 m. con alimentazione 
PD o ET.

 4/r m. telescopic conveyor belt up to 3,70 m load heights.

2 Verricello manuale con freno e frizione CEE per regolazione inclinazione del nastro.

 Manual winch with brake and clutch to regulate the belt tilt angle.

3 Tappeto di trasporto in PVC con profili verticali per il trasporto legna.

 Belt made of PVC with vertical profiles for the wood transportation.

4 Tre piedini regolabili per stazionamento e stabilità durante l’utilizzo.

 3 Adjustable studs for stability during the work.

5 Traino nastro mediante motore orbitale idraulico o motore EL.

 Conveyor belt activation from a hydraulic engine or electrical engine.

6 Verricello manuale con freno e frizione CEE per sfilamento telescopico in apertura 
e chiusura nastro caricatore.

 Manual winch with brake and clutch for the telescopic opening and closure of the 
conveyor belt.

7 Attacco 3° punto trattore standard su tutte le versioni

 Standard 3 point linkage on all versions.

8 Sicurezza anticaduta legna.

 Wood anti-fall security system.

9 Blocco fine corsa di inclinazione nastro.

 End point for the belt angle.

10 Recipiente di raccolta legna per carico.

 Container for wood.

11 Comando a pedale per blocco/sblocco rotazione nastro girevole.

 Control pedal for rotation lock/unlock of the turning conveyor belt.

Accessori Optional Accessories on request: 

•	 Sistema	idraulico	incorporato	nella	macchina	per	azionamendo	
indipendente nastro caricatore.

•	 An integrated Hydraulic System for the conveyor belt activation.

7

4

Versione NTG, fornita di un nastro caricatore 
orientabile, che grazie ad una ralla girevole per-
mette di ruotarlo a 180° con varie regolazioni in-
termedie offrendo all’operatore la possibilità di 
regolare  la direzione  del carico. 

NTG version, equipped with an adjustable con-
veyor belt, that thanks to a slewing ring can be 
turned up to 180° with various intermediate regu-
lations providing the operator with the possibility 
to adjust the load direction.
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MX 811-825

MODELLO MX 825 825
Lunghezza Lenght (cm) 110

Larghezza Width (cm) 153

Altezza massima Max. Height (cm) 260

Peso Weight (kg) 120

Alzata massima Max. Lift height (cm) 105

Peso max sollevabile, Max lift range 8 bar (kg) 100

Lunghezza forche Forks lenght (cm) 94

Alimentazione Feeding pneumatica
pneumatic

MODELLO MX 811 811
Portata max sollevabile Max lift range (kg) 2000

Altezza tot. del ponte Total height (cm) 283

Lunghezza/larghezza base sollevatore Lenght/width base (cm) 230/235

Lunghezza utile forche di appoggio Forks Lenght (cm) 190

Interasse forche min/max apertura 
Forks wheelbase min/max opening (cm)

82/182

Altezza max forche raggiungibile dal suolo 
Max. Height to the ground (cm)

180

Passo ruote veicolo min/max Wheel interval min/max (cm) 40/180

Larghezza max veicolo sollevabile Max. Width of the vehicle to lift (cm) 165

Tempo di salita/discesa Time up/down (sec.) 40/30

Peso sollevatore completo Total weight (kg) 900

Alimentazione centralina Control panel feeding 230-400 V

MX 811 è un sollevatore idraulico con una struttura ad “L”, costruito 
con materiali strutturali per offrire garanzie di stabilità. Movimenti 
tramite doppio cilindro idraulico dotato di valvola di sicurezza, co-
mandato da una centralina elettro-idraulica. L’MX 811 è destinato 
alle attività di autoriparazioni e interventi su macchine agricole. 
MX 825 è un sollevatore idro-pneumatico che sfrutta la forza 
pneumatica per comprimere l’olio all’interno della camera cilindro 
sollevando e ribaltando piccole macchine per le operazioni di ma-
nutenzione e riparazione. Tale sollevatore consente di operare age-
volmente sia sulla parte superiore sia su quella inferiore essendo 
dotato di un dispositivo di rotazione e bloccaggio nella posizione 
desiderata, consentendo anche di regolare le altezze attraverso 
un’asta posteriore.

SOLLEVATORI

1 Prolunghe per accesso facilitato sulle rampe.

 Extentions for an easy access on the ramps.

2 Rampe per facilitare la salita.

 Ramps to facilitate the get on.

3 Pale regolabili in larghezza da 50 a 185 cm.

 Adjustable forks width from 50 to 185 cm .

4 Doppio cilindro idraulico fornito di valvola di sicurezza.

 Double hydraulic cylinder with security valve.

5 Centralina olio per comandi di salita e discesa.

 Oil control panel for the control upwards and downwards.

6 Pale regolabili in rotazione/inclinazione e altezza (MX 825).

 Forks to be settle for rotation, tilt angle and height (MX825).

7 Comando a pedale per azionare il sollevamento (MX 825).

 Pedal control to activate the lifter (MX825).

12

34
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The MX 811 is an hydraulic lifter with an L structure, built with 
strong material to offer stability guarantee. Movements through a 
double hydraulic cylinder, provided for a security valve, controlled 
by an Electro-hydraulic control panel. The MX 811 is designed to 
the reparation operations on agricultural machines. 
The MX 825 is an hydro-pneumatic lifter, that exploits the pneu-
matic power to press the oil into the cylinder chamber, lifting up 
and turning over little machines for the maintenace and repara-
tion operations. This lifter permits to operate easily both on the 
upper side and to the lower side being equipped with a rotating and 
locking device for the needed position, letting also to regulate the 
heights with a back bar.

6
6

7

LIFTERS
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Pensati per trasportare materiali sfusi di vario genere ad altezze 
variabili. Sono costruiti su un carrello a ruote studiato per avere 
altezze regolabili mediante un verricello posto centralmente. La 
struttura è modulabile, in lamiera, con spondine laterali e vasca 
per la raccolta della legna da trasportare. Sono dotati di timone 
smontabile per il traino. Alle estremità si trovano due rulli di cui 
uno collegato al motore elettrico o motore orbitale idraulico per 
la rotazione del tappeto, formato da profili verticali. Sono costruiti 
in lunghezze a scelta da 5-6-7-8 m, con larghezze di 25 o 35 cm.

NASTRI TRASPORTATORI
Thought to tranport various material to different heights, they are 
built on a carriage with wheels conceived to reach different heights 
through a central winch. The structure is modular, made of plate, with 
side rail and wood holder. They are equipped with a rudder for the 
transport, that can be dismantled.At the end there are 2 rollers, one 
connected to the elecrical or to the hydraulic engine for the rotation of 
the belt, made with vertical profiles. They are built on different heights 
from 5-6-7-8 m and with a width o 25 or 35 cm. 

MODELLO: NT 5/25-40 NT 6/25-40 NT 7/25-40 NT 8/25-40
Alimentazione Feeding by Em-Et-Pd Em-Et-Pd Em-Et-Pd Em-Et-Pd

Lunghezza Length (m) 5 6 7 8

Larghezza Width (cm) 25-40 25-40 25-40 25-40

Altezza min/max Min/max heigth (cm) 150/400 180/450 180/550 200/600

Peso Weigth (Kg) 230/260 260/300 330/370 370/410

1 Verricello manuale con freno e frizione per la regolazione di 
inclinazione e altezza utile.

 Manual winch with brake and clutch to regulate the belt tilt angle 
and the height.

2 Ruote pneumatiche.

 Pneumatic wheels.

3 Sicurezza anticaduta legna.

 Wood anti-fall secuity system.

4 Tappeto di trasporto in pvc con profili verticali.

 Belt of PVC with vertical profiles.

5 Chiudendo l’angolo si alza all’estremità.

 Closing the tilt angle it raises on the extremity.

6 Tramoggia/recipiente legna per il carico.

 Hopper for the loading.

7 Timone girevole per il traino.

 Revolving rudder.

8 Cuscinetti supporto rullo.

 Bearing to support the roller.

9 Azionamento idraulico o mediante motore elettrico 230-400V.

 Feeding by hydraulic or electrical engine 230-400 V.

10 Nastro trasportatore modulabile.

 Modular conveyor belt.

11 Imballo compatto.

 Compact package.
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CONVEYOR BELT
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Il fasciatore FX 1200 è nato per consentire la formazione di rotoli 
di legna per facili movimentazioni e stoccaggi. È formato da un 
telaio base a “C” e da una struttura superiore che ruota attraverso 
dei cuscinetti, consentendo di scaricare il rotolo dopo averlo legato 
grazie ad una reggia tessile messa in tensione con un cricchetto 
manuale. Dispone di un attacco a 3 punti per trattore.
Il diametro di 1,2 m e la lunghezza di 1 m forniscono rotoli di circa 
un metro cubo.

FASCIATORE LEGNA
The wood bundler FX 1200 is born for the creation of wood rolls easy 
to move and to store. It is made of a frame in form of a C and by an 
upper structure that rolls through some bearings, letting to unload 
the wood roll, conveniently tied with a textile rope and tightened by a 
manual ratchet. It is equipped with a 3 point linkage for the tractor. 1,2 
m diameter and 1 m lenght give rolls of about 1 cubic metre. 

MODELLO FX 1200
Lunghezza ceppi Log length (cm) 35-50-100

Larghezza Width (cm) 130

Altezza Heigth (cm) 150

Lunghezza Length (cm) 130

Peso Weigth (kg) 230

Grandezza rotolo Roll dimension (m3) 1

1 Posizione per il carico legna.

 Position to load the wood.

2 Posizione per lo scarico del rotolo legato.

 Position to unload the fastened roll.

3 Rotolo di reggia tessile per la legatura (optional).

 On request: textile rope.

4 Cricchetto manuale per tensionare il rotolo (optional)

 On request: manual ratchet.

5 Fibbia per la legatura (optional)

 On request: clasp to tie the rope.

6 Attacco 3° punto trattore.

 3 point linkage.

7 Leva di sblocco per la rotazione della struttura superiore.

 Unlocking lever for the rotation of the upper structure.

8 Doppi cuscinetti per la rotazione.

 Double bearings for the rotation .

9 Rullo di guida struttura.

 Guide structure roll.
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WOOD BUNDLER

Accessori Optional Accessories on request: 

A Fasciatore idraulico / Hydraulic bundler.

B 3 cricchetti per la compressione del fascio.
 Three ratchets to compress the bundle.

B
A
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Centri di torniture e fresature Turning and milling machining centers

Magazzino materia prima Raw material warehouse

Centri di lavoro Machining centers

Impianto di verniciatura a polvere Powder coating system

Allesatrice Mecof  Boring  machine  Mecof
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Spaccalegna in montaggio Woodsplitter Assembling

Spaccalegna in montaggio Woodsplitter Assembling

Mezzi propri di trasporto Means of transportation

Sede di montaggio IROSS IROSS assembling base

Impianto di sabbiatura Sandblasting system

Impianto di taglio laser Bystronic Bystronic laser cutter

Programmazione interna 3D 3D internal programming

Robot di saldatura Welding robots



Loc. Ponte di Castiglione – 55033 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (Lucca) Italy – Tel: +39 0583 666912 – Fax: +39 0583 666845

www.iross.it – info@iross.it

La magia è credere in noi stessi. Se riusciamo a farlo, 
allora possiamo far accadere qualsiasi cosa. 

Magic is believing in ourselves. If we can do that, then we 
can make anything happen.

Johann Wolfgang Goethe


