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Tutte le illustrazione, immagini e i dati riportati in questo catalogo sono indicativi e non impegnano in alcun modo la Wreko srl, la quale si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche 
senza obbligo di preavviso.

www.wreko.com

WREKO s.r.l.
Via Rovigo, 21
35042 Este (PD) 

+39 0429 176 07 94

info@wreko.com
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DEMOLIZIONE e RICICLAGGIO

WREKO è importatore

MSD 
LEGEND 
SERIES

PESO*
APERTURA 

DELLA 
MASCELLA

PROFONDITÀ 
DELLA 

MASCELLA
LUNGHEZZA**

PESO MIN/MAX 
ESCAVATORE 

2° MEMBRO***

PESO MIN/MAX
ESCAVATORE

3° MEMBRO***

kg mm mm mm Ton Ton
MSD 1500R 3,400 540 640 3100 18- 22 30-40
MSD 2000R 5,000 710 740 3300 22-24 40-45
MSD2250R 5,800 760 760 3600 24-30 45-50
MSD2500R 6,700 790 840 3900 30-40 50-70
MSD3000R 7,800 860 940 4000 40-45 70-80
MSD4000R 9,000 970 1090 4500 45-50 80-85
MSD 4500R 9,700 990 1090 4300 50-75 85-ND

MSD 
SABER
SERIES

PESO*
APERTURA 

DELLA 
MASCELLA

PROFONDITÀ 
DELLA 

MASCELLA
LUNGHEZZA**

PESO MIN/MAX 
ESCAVATORE 

2° MEMBRO***

PESO MIN/MAX
ESCAVATORE

3° MEMBRO***

kg mm mm mm Ton Ton
MSD 7R 500 280 250 1800 3-9 9-12
MSD 1000R 2,000 480 510 2600 10-18 18-30
MSD 7500R 13,600 1090 1140 5300 75-120 ND
MSD 9500R 20,700 1220 1320 6700 ND ND

* Il peso include la sella di attacco standard dell’escavatore. Il peso dell’attrezzatura può variare a seconda della configurazione di montaggio e delle opzioni.
** Lo sbraccio è misurato dal perno di montaggio dell’attrezzo (braccio o avambraccio) in avanti fino all’estremità della ganascia.
*** La gamma di pesi dell’escavatore è solo una guida. Le configurazioni del 2° membro con peso dell’escavatore vicino al minimo/massimo e tutte le configurazioni del 3° 

membro devono essere preapprovate da LaBounty. Attacchi rapidi, macchine a rotazione breve, bracci lunghi, tutte le dimensioni consigliate per il portaurti.

CAPACITÀ DI TAGLIO - ACCIAIO DOLCE E CEMENTO ARMATO

TRAVE IPE TRAVE HEA PIATTO TONDO PIENO QUADRATO 
PIENO TUBO CEMENTO 

ARMATO

mm mm mm mm mm mm mm
MSD 1500 406 254 16 82 70 355 508
MSD 2000 508 305 22 89 82 457 609
MSD 2250 508 355 29 114 108 457 660
MSD 2500 610 381 29 121 114 610 711
MSD 3000 762 457 31,75 127 121 660 812
MSD 4000 864 559 35 146 133 711 889
MSD 4500 864 559 35 146 133 711 880
MSD 7500 O.D. O.D. O.D. O.D. O.D. O.D. O.D. 
MSD 9500 O.D. O.D. O.D. O.D. O.D. O.D. O.D.

LaBounty si riserva il diritto di migliorare, aggiornare o modificare le specifiche del prodotto, l’aspetto o gli attributi funzionali senza preavviso.

Specifiche

#FollowTheFox



MSD RICAMBI ORIGINALI

SERVICE E MANUTENZIONE

MOBILE SHEARS
MASSIMA QUALITÀ

WREKO è importatore diretto in esclusiva di LaBounty.

LaBounty, dal 1973, è leader mondiale nella progettazione e 
produzione di cesoie mobili. 
Le cesoie LaBounty si sono affermate da decenni nella 
lavorazione di rottame metallico, nella demolizione 
industriale, navale e sottomarina.

La Serie MSD Legend introduce nuovi standard di 
produttività, affidabilità, meno manutenzioni e maggior 
durata nel tempo.

CESOIE SERIE LEGEND
Perché Legend?
MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ
- Fino al 10% in più di forza di taglio rispetto alla 

precedente offerta di cesoie LaBounty
- Puntale a doppia lama girevole, l’unica nel settore 

con sistema brevettato Dual Max™, difende la cesoia 
dall’usura, previene la manutenzione e i tempi di fermo, 
ottimizza i costi

PROGETTATO PER MASSIME PRESTAZIONI
- Rotazione completa a 360 gradi con bilanciamento 

migliorato, che riduce la deriva dell’attrezzatura e aumenta 
la stabilità operativa

- Mascella inferiore migliorata e più resistente
- Lame di lunga durata con la possibilità di essere girate e 

riutilizzate per 4 volte

Per la massima durata del bordo della lama e inferiori tempi 
di fermo per la manutenzione, le Lame Ni di LaBounty  hanno 
un contenuto di nichel del 4%. 

Le lame LaBounty Ni sono state progettate e testate nel 
tempo in un intero spettro di applicazioni; l’insieme di 
materiali e i trattamenti termici assicurano di processare 
molto più rottame rispetto le comuni lame in commercio.

Wreko offre un team di tecnici e meccanici specializzati 
per garantire un servizio di assistenza ordinaria e 
straordinaria per tutti i suoi clienti. 

Disponiamo di officina mobile per interventi in cantiere.

W-DIGIT è una piattaforma telematica per il monitoraggio e la gestione delle attrezzature 
prodotte e importate da Wreko. 

È dotato di un kit composta da: un box telematico installato all’interno dell’attrezzatura, 
un monitor presente nella cabina di controllo e sincronizzato in tempo reale con il box 
telematico e un collegamento al portale per inviare istruzioni all’attrezzatura e monitorare i 
dati di lavoro, notifiche e allarmi della macchina.

Vantaggi con W-DIGIT
CREDITO D’IMPOSTA 4.0 con 
l’installazione del kit (interconnessione e 
bidirezionalità con l’azienda) 

SUPPORTO DIAGNOSTICO remoto e 
MONITORAGGIO in tempo reale 

REPORT PERSONALIZZATI sulle 
prestazioni della tua cesoia

Speed Valve
riduce i tempi del 
ciclo di lavorazione 
del 30% per 
aumentare la 
produttività

Low Profile Design 
aumenta la visibilità 
e riduce il peso

Heavy Duty Boxed Structure 
riduce la flessione del telaio 
per una maggiore durata

Dual Guide Pucks* 
riducono la flessione 
della mascella 
superiore
*Disco singolo sul 
modello MSD1500 - 1000

Dual MaxTM  TIP
sistema di lame 
simmetriche 
imbullonate tra loro 
che consente il doppio 
delle funzionalità e 
facilita la capacità di 
penetrazione

Gruppo di rotazione per 
impieghi gravosi 
fornisce una rotazione 
continua a 360°. 
Maggior bilanciamento e 
stabilità operativa

Brevetto “Spin on Piston”
design della struttura 
interna più resistente del 
settore con resistenza a 
picchi di pressione che ne 
garantiscono una lunga 
durata

Componenti perno 
“Heavy Duty “
contribuiscono alla durata e 
all’aspettativa di lunga vita

Barre e piastre antiusura
consentono di sostituire solo 
le aree che ne hanno bisogno, 
risparmiando così sulla 
saldatura e limitando i tempi di 
fermo macchina

La soluzione INDUSTRIA 4.0 per rimanere sempre 
CONNESSO con la tua attrezzatura da remoto by WREKO


