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CLIENTE

Kienpointner GmbH

MATERIALE

Tutti i tipi di legno di 
scarto (tavole, compen-
sato, legno massiccio, 

ritagli di legno di scarto)  

TRITURATORE

LR1000

CAPACITÀ

A seconda del legno 
residuo; trituratore in 
funzione ogni giorno “Possiamo parlare solo bene della nostra cippatrice. Abbiamo ricevuto anche alcune 

richieste da altre falegnamerie a cui abbiamo raccomandato la marca UNTHA”.

- Gerhard Kienpointner (amministratore delegato Kienpointner GmbH) 
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CLIENTE

La grande falegnameria Kienpointner a Waidring/Tyrol 
è specializzata in interni di hotel e arredi completi. 
L’azienda familiare con 85 dipendenti produce tutto 
individualmente, dalle camere d’albergo e aree 
wellness all’arredamento di ristoranti o banchi di 
reception. L’amministratore delegato Gerhard Kien-
pointner è la quinta generazione a dirigere l’azienda 
che esiste dal 1896. 

RICHIESTA

L’azienda era alla ricerca di una soluzione speciale per 
triturare il legno di scarto. La decisione di acquistare 
un nuovo trituratore è stata presa quando la macchina 
precedente ha dovuto essere sostituita a causa di un 
incendio. Tuttavia la richiesta era molto speciale: la 
macchina è installata in una fossa e quindi doveva 
essere molto compatta.

SOLUZIONE DI TRITURAZIONE

Con il trituratore LR1000 di UNTHA la falegnameria è 
riuscita a trovare la soluzione giusta. Il contesto infatti 
permetteva solo determinate dimensioni per la nuova 
macchina.  Per il cliente era importante anche che il 
trituratore fosse accessibile, cioè che fosse possibile 
entrare nella fossa con una scala per eseguire i lavori 
di manutenzione. Occorreva anche l’alimentazione 
a filo pavimento: questo perché non si accumulano 
solo gli scarti delle macchine aziendali, rovesciati 
nella tramoggia con un muletto, ma anche i ritagli di 
legno massiccio provenienti dall’esterno dell’azienda 
e il materiale residuo degli scarti di legno, spinto 
direttamente nel trituratore attraverso un’apertura sul 
fondo. 

DECISIONE DI ACQUISTO

Oltre alle prestazioni e alla qualità, la compattezza 
della macchina è stato uno dei criteri principali. La 
Kienpointner GmbH di Waidring era interessata da 
tempo ai trituratori di legno UNTHA, che conosceva 
bene da molte partecipazioni fieristiche. Già qualche 
anno fa l’azienda era andata a visitare lo stabilimento 
di Kuchl.




