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MaXWalD
- Una azienda familiare dal 1771 

- Prodotti solo  „Made in austria“

 

... questo significa oggi per i clienti  

MAXWALD del settore Forestale,  

Comunale e per recuperi speciali 

•  MassiMa qualità di materiali  

e progettazione

•  MassiMa sicurezza per il lavoro  

e funzionamento 

•  MassiMa servizio per competenza  

e assistenza professionale

Grazie alla nostra produzione in Austria,  

possiamo venire incontro alle esigenze  

specifiche dei clienti in aggiunta ai prodotti  

e servizi standard.

Vi invitiamo a venirci a trovare in una delle 

numerose fiere/manifestazioni a cui  

partecipiamo in Austria o all‘estero,  

o direttamente nella nostra fabbrica  

ad Ohlsdorf.

Come vostro partner competente per tanti 

tipi di verricelli, sicuramente troveremo una 

soluzione ottimale anche per le vostre  

esigenze! 

Elisabeth Maxwald 

e tutto il MAXWALD- Team!

Tante aziende internazionali già lavorano con  

il “know-how” e i prodotti MAXWALD -  

Made in austria! 

Ecco un estratto dalla nostra lista di clienti:
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tamburo  
del cavo 

guarnizioni dei freni cuneo

diSco

teSta del  
freno 

rullo di  
preSSione 

cuneo –  
freno intermittente 

Verricelli forestali

Freno a disco,  
auto-regolante  
e automatico
Il freno a disco (brevetto MAXWALD) / ”sistema 

uomo morto” lo trovate solo sui verricelli  

MAXWALD. Affidabile in qualsiasi situazione, è un 

impianto frenante completamente esente da  

manutenzione. 

Rilasciando la corda della frizione o l‘interruttore di 

comando (pulsante / radio) un cuneo va ad inserirsi 

nel blocco frenante.

In questa posizione, ogni carico è al 100% fisso.  

Più c’è  peso sulla fune, più è la forza frenante. 

Il freno viene aperto quando il cuneo viene solle-

vato, cosi il tamburo è completamente libero, cioè  

il cavo può srotolarsi senza resistenza. 

In ogni caso il freno del tamburo rallenta una  

eccessiva velocità dello svolgimento. Il freno a disco 

permette anche di dosare l’apertura del freno.

L’ apertura controllata nei verricelli con radio si rivela 

particolarmente importante durante il taglio delle 

piante.

1 2 3 4

5 6 7 8

1   A 300: Verricello leggero per piccoli trattori 
2   A 300 S:  Con lo scudo posteriore più grande per una migliore stabilità 
3    A 400 S: Va bene con Muli / Metrac, … 
4   A 501: Grande forza, basso peso 
5    A 501 S: È il modello più venduto, con protezioni laterali  

come opzione 
6    A 501 S Var. IV, con radio: Cavo freno entrata /uscita fune,  

applicazione anteriore 
7    A 611 S: Verricello da 7.0to, con radio, protezioni laterali
8    M2000 Premium: Il modello speciale con configurazione completa 

degli accessori:  con guida fune, cavo freno / uscita fune, radio,  
protezioni laterali, seconda puleggia
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1    riDuttore per seconDa VelocitÀ:    
viene ridotta la velocità della fune del 40% -  
(si puó installare anche dopo). Per lavoro più  
potente e sicuro. 
Nella Variante IV è già di serie. 

cilinDro iDraulico per coManDo Frizione 
– Var. 0:  In aggiunta anche utilizzabile con  
cordoncino, lavoro conveniente e facile. 

2     coManDo elettro-iDraulico - Var. iV:  
Approvvigionamento proprio con pompa, trasmissi-
one e serbatoio sul verricello, predisposto per il radio. 
La pompa è azionata dalla presa di forza, pertanto 
nessuna reazione immediata. Basta collegare il  
trattore al connettore 7-pin - ed è fatto! 

3     carrucola inFeriore:  
La fune può essere facilmente e rapidamente  
inserita. Aumenta la stabilità del veicolo - per  
tiri laterali! 

4    GuiDa Fune:  Un rullo va sotto tensione   da un 
lato del tamburo all’altro e avvolge la fune in modo 
ottimale, allungandone la vita. 
Ideale in  combinazione con il  freno entrata /  
uscita fune!

5    Freno entrata Fune (Meccanico):   
La fune va sul tamburo già “pre-tensionata” - per un 
migliore avvolgimento anche durante un tiro in discesa. 

6    Freno entrata / uscita Fune (iDraulico):  
La fune viene messa sotto-tensione in modo uniforme 
sul tamburo. Miglior avvolgimento, maggiore durata 
delle funi. La fune esce da sola dal tamburo, così  
l’operatore non deve fare sforzi.  

7    reGolazione per Freno entrata / uscita 
Fune (iDraulico): La pressione del freno e la  
velocità di espulsione possono essere regolati  
manualmente.  

8     raDio:  
Forniamo solo apparecchi di qualità con funzione 
„apertura freno controllata“! Questo è fondamentale 
durante il taglio delle piante.  
Vedi anche pagina 3 - Freno a Disco!

Nostri video possono essere trovati su YouTube  
e su nostra homepage www.maxwald.at

Verricelli forestali

1 2 3 4

5 6 7 8

✔   Freno a DISCO, automatico e auto-regolante,  
compreso freno intermittente – brevetto MAXWALD 

✔   grande forza di tiro con una minima perdita   
e bassa usura 

✔   attacchi vicino al trattore e albero di trasmissione  
centrale 

✔   costruzione leggera ma allo stesso tempo  
molto robusta 

✔  funzionamento semplice e sicuro 



Dati tecnici / modelli a300 a300s a400s a501 a501s a516s M2000 
premium 

a611s

Freno a Disco di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie

Freno a nastro / modello 300 300S 400S 501 501S 516S 611S

Forza di tiro inizio fune 4,5to 4,5to 5,0to 6,5to 6,5to 6,5to 6,5to 7,0to

Forza di tiro fine fune 2,5to 2,5to 3,0to 4,5to 4,5to 4,5to 4,5to 5,0to

capacità fune massima 

8 mm 100 m 100 m 100 m

9 mm  70 m  70 m  70 m

10 mm  50 m  50 m  50 m 100 m 100 m 160 m 160 m

11 mm  80 m  80 m  130 m  130 m 90 m

12 mm  60 m  60 m  100 m  100 m 70 m

piatto

Larghezza 1,0 m 1,4 m 1,4 m 1,4 m 1,5 m 1,5 m 1,7 m 1,6 m

Altezza 50 cm 50 cm 60 cm 50 cm 70 cm 70 cm 75 cm 70 cm

Opzione: scudo alto ** A4000 A5000 A6000

comando

Manuale di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie

Cilindro idraulico Var.0  
(controllo della frizione) 

opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione

Elettro-idraulico Var. IV  
(predisposizione per radio) 

opzione opzione di serie opzione

Radio opzione opzione opzione opzione

altri dati

Velocità fune  
(0,5 - 1,0 m / sec.) 

di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie di serie

Velocità fune  
(0,3 - 0,8 m / sec.) 

opzione opzione opzione opzione opzione* opzione* di serie opzione*

Potenza trattore consigliata 
(minima)

15 PS 30 PS 40 PS 45 PS 50 PS 50 PS 60 PS 60 PS

Categoria 3 punti I+II I+II I+II I+II I+II II+III II+III II+III

Peso senza fune, circa 135 kg 180 kg 200 kg 250 kg 295 kg 350 kg 450 kg 355 kg

opzioni / accessori

Tamburo più grande A300XL*** di serie di serie

Guida fune di serie di serie

Freno entrata fune -  
meccanico 

opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione

Freno entrata / uscita fune - 
idraulico 

opzione opzione di serie opzione

Seconda puleggia opzione opzione opzione opzione opzione opzione di serie opzione

Protezioni laterali opzione opzione di serie opzione

Freno a mano  
(per Miniteleferica) 

opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione

Combinazione con pinza opzione opzione opzione opzione opzione

* Di serie su verricelli elettro-idraulici Var. IV 
** Opzione: „piatto alto” vedi foto a destra 
***  A300XL: capacità fune 300m/6mm, con guida fune meccanico, freno a mano -  

per uso Miniteleferica 

Oltre le summenzionate caratteristiche possiamo progettare verricelli con adattamenti  
speciali secondo richiesta. 
Contattarci abbiamo soluzioni per tutti!

Verricelli forestali

... con freno a DISCO!
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✔   Freno a DISCO, automatico e auto-regolante,  
compreso freno intermittente – brevetto MAXWALD 

✔   grande forza di tiro con una minima perdita   
e bassa usura 

✔   attacchi vicino al trattore e albero di trasmissione  
centrale 

✔   costruzione leggera ma allo stesso tempo  
molto robusta 

✔  funzionamento semplice e sicuro 
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Fällschnitt
Fällkerb

leicht geneigte Auflagefläche

Fläche für die Fällhilfe

produciamo anche in base a richieste specifiche del cliente!   
Possiamo adattare i nostri verricelli per il vostre necessità e veicoli. Contattateci per una consulenza.

Verricelli speciali / per veicoli

1 2

4

8

5 6 7

3

1    Verricelli professionali: verricello da 10to ad ingranaggi, guida fune  
e radiocomando

2    Verricello idraulico, fune 150m, guida fune, opzione radio 
3    Verricello da 5to ad ingranaggio, presa di forza, radio 
4    Verricello anteriore (versione UNIMOG) idraulico, per trattore-Fendt 

per lavoro forestale
5    Verricello idraulico con attacchi speciali per caricatore
6    Verricello idraulico, 160m capacità fune, radio, attacco e vernice 

speciale 
7    Verricello anteriore con azionamento idraulico, operazione manuale  

e piatto idraulicamente pieghevole 
8    UNIMOG / FORSTMOG: verricello con radio e pinza Standard 1

Accessori per verricelli e macchine speciali

1 2 3

1     Accessori per verricelli: 
catene, pulegge, porta  
motosega, etc 

2    Macchina per avvolgimen-
to-svolgimento rete in  
modo efficiente

3    Apparecchio per abbatti-
mento idraulico - per alberi 
speciali;  
20, 25 o 30 tonnellate di 
capacità di sollevamento



leicht geneigte Auflagefläche

Pinze
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Dati tecnici / modelli standard 1 Mammut

Apertura (massima) 1,6 m 2 m 

Diametro (minimo) 8 cm 8 cm 

Forza di pressione del cilindro pinza 5,5 to 2 x 5,0 to 

Forza di pressione del cilindro rotante / girevole - 5,0 to 

Posizionamento regolabile della pinza (senza usura) catena

Catena inferiore (per maggiore stabilità che 
Impedisce ribaltamento del veicolo portante) 

di serie

Angolo di rotazione della pinza (sinistra e destra) libero* 45° 

Attacco a tre punti cat. 1+2 cat. 2+3 

Comando idraulico  1 DW 2 DW 

Potenza del trattore (minimo)  40 PS 80 PS 

Peso 180 kg 420 kg

Scudo di serie opzione

ROTATORE* opzione

EURO-Adattatore frontale opzione

coMBinazione verricello + pinza (le due macchine 
possono anche essere utilizzata separatamente!)

opzione opzione

1     Pinza Standard 1  
con catena di trazione  per la  
stabilità!

2    Standard 1 anche adatto per  
l‘accatastamento 

3    Standard 1 con attacchi  
speciali “Euro” e rotatore 

4    COMBINAZIONE  
verricello & pinza

5    MAMMUT su trattore  
Steyr CVT 

6    MAMMUT con rotazione  
idraulica 

4 4 63

21

✔   lavoro efficiente 

✔   basso peso

✔   compatto 

✔   attacchi vicini al trattore

✔   materiale di alta qualità  
e tecnica costruttiva -  
questo significa ...  
lunga vita! 
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Mini teleferica

8

2

1
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Mini teleferica

Descrizione tecnica 
Lunghezza di utilizzo:    Max. 300 m (dipende dal  

verricello / capacità fune)  

Tiro laterale:    Fino a 30 m su entrambi i lati  

Portata:  Fino a 1.000 kg  

Tempo montaggio:  Circa 2 ore / 2 uomini

Funzionamento:   Con qualsiasi tipo di verricello 

(con freno che rallenti!) 

Fune di tiro:   Viene da un verricello.  

Il diametro (6-8 mm) dipende 

dal peso del carico e/o della 

capacità fune del verricello. 

Fune portante:    Il diametro della fune  

(12-14 mm) dipende dal peso 

del carico previsto. 

Scarpa:   Numero secondo richiesta 

Punto di partenza /  

a monte:  Dispositivo di blocco  

Punto di fermata /  

a valle:    Anello o blocco idraulico 

Dispositivo per la discesa: Optional 

la Miniteleferica MaXWalD è per un “lavoro  
Forestale sostenibile “ in conformità con la  
„pan-european Foresta certificate“ peFc –  
inoltre c’ è anche un grande ritorno in termini  
di costi / benefici!

3 4

6 7

1   Trasporto in salita
2   Schema di installazione 
3   Fune sintetica come portante e tiro; supporto con una scarpa
4   Carrello alla fermata di partenza
5    Tiro in salita
6   Verricello (A300XL) con tamburo idraulico per avvolgimento portante
7   Verricello mobile con motore 
8    Verricello con doppio tamburo per il trasporto in salita, discesa e su 

terreno piano
9     Progetto „Falco Nero“: Trasporto con dispositivo per la discesa,  

fermata di partenza 

MAXWALD-MINITELEFERICA 

Sistema semplice ed economico per il trasporto del legno  

in terreni estremamente ripidi o difficilmente praticabili. 

In combinazione con un verricello la Miniteleferica  

MAXWALD è imbattibile nel rapporto qualità /  prezzo  

e costi / benefici

La Miniteleferica, secondo il verricello utilizzato, può lavorare 

in salita, in salita e discesa o su terreni pianeggianti.

Offriamo anche pacchetti completi che includono:  

Miniteleferica, verricello e gli accessori necessari  

al montaggio della portante.

Abbiamo referenze in tutto il mondo! 

Compreso molte Scuole Forestali che offrono anche lezioni / 

dimostrazioni speciali di questo sistema.

5

8 9

Nostri video possono essere trovati su YouTube  
e su nostra homepage www.maxwald.at



Verricelli speciali

1    Verricello a doppio tamburo con motore  
a benzina 

2   Verricello elettrico per una stazione di prova
3    Verricello elettrico per tirare una pompa  

per l’estrazione di fango 
4   … per sollevare una barca, con 4 corde 
5   … per tirare un cannone di neve 
6   … per la costruzione 
7    Verricello elettrico per la pulizia delle  

condotte fognarie con velocità variabile 
8   … per il traforo

1

4

7

2

5

8

3

6

Per ogni peso fino a 10to – tirare e sollevare - MAXWALD ha una appropriata 

soluzione!

Il cliente può scegliere tra un‘ampia gamma di prodotti standard 

o possiamo produrre secondo le specifiche del cliente. 

Diteci di cosa avete bisogno! - Siamo in grado di consigliarvi e fornirvi il verricello 

ottimale alle vostre esigenze. 

Più informazione anche su: www.maxwald.at
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✔   semplici ed ottimali soluzioni 

✔   costruzioni per un lavoro  
pratico

✔   di facile funzionamento 

✔   per applicazione mobile o fissa 

✔   adatti alle esigenze dei clienti
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Per pompieri, costruzioni di strade, protezione 

civile … fino a 10to costruiamo e montiamo 

verricelli sui vari veicoli.

Adattiamo al tipo di veicolo e alle richieste dei 

clienti.

Approfittate della nostra esperienza!

Verricelli per recuperi

1    Verricello per Panther / Rosenbauer per  
aeroporto di Pula  

2    Verricello con potenza di 5,4to;   
agganciato intoppo 

3    Verricello 6,2to, agganciato al dispositivo  
di attacco 

4   Montaggio anteriore fisso  
5    Aggancio speciale, girevole 
6   Montaggio anteriore fisso  
7   Attacco posteriore - carro attrezzi

1 2

4

7

5 6

✔   fino 10 tonnellate di tiro

✔   GUIDA FUNE! 

✔   operazione facile 

✔   l’attacco adatto al veicolo

✔   TÜV su richiesta!

GuiDa Fune  
autoMatico!
Questo permette un tiro laterale 
oltre i 45 ° per lato, migliora  
l’avvolgimento della fune  
allungandone la vita e la  
sicurezza d’utilizzo!

3



Wien

Salzburg

Laakirchen-West

Ohlsdorf

A1

Linz

Gmunden

  QUALITÀ MAXWALD  
Massima qualità dei materiali, di lavorazione e facilità d‘uso  

– un prodotto 100% austriaco! 

   SICUREZZA MAXWALD  
Massima sicurezza con certificato CE e altri:

   SERVIZIO MAXWALD  
Massimo servizio pre e post vendita con la consulenza  

di esperti e professionisti del settore

MAXWALD Maschinen GesmbH
Irresbergstrasse 1
A-4694 Ohlsdorf bei Gmunden
Tel.: 07612 47219-0
Fax: 07612 47219-9
dall’Italia: 0043 7612 47219-13
office@maxwald.at
www.maxwald.at

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo, i modelli descritti 
sono suscettibili a modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore.  
Questo perché  le macchine sono soggette ad evoluzione tecnica continua.
Sono valide le nostre condizioni generali di vendita e di consegna. 

Traunsee


