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La Fresa universale è una macchina ideale per la frantumazione di zolle e sassi, con la caratteristica principale di avere tempi e 
costi di lavorazione per la preparazione dei terreni bassi.
La fresa universale permette di operare su qualsiasi tipologia di terreno, permettendo una boni�ca dello stesso �no a una 
profondità di 20-30 cm, per essere da subito utilizzato per nuove piantagioni o semine.
La sua robustezza assieme al rotore con picchi intercambiabili permette di lavorare su terreni con sassi mobili e �ssi (roccia).
La fresa universale trova numerosi impieghi anche nella coltivazione biologica dei vigneti, uliveti e dei frutteti in genere, 
triturando residui di potatura , erba anche super�cialmente evitando l’uso dei diserbanti.
La fresa universale non richiede trattori con particolari prestazioni , infatti può avanzare a velocità sostenuta nelle lavorazioni di 
sassi mobili o super�ciali.
Nella lavorazione di roccia �ssa occorre avanzare più lentamente, utilizzando il superiduttore di velocità.
La fresa universale è dotata di griglia posteriore regolabile idraulicamente in altezza, la quale consente di calibrare la 
pezzatura �nale del materiale, riducendo anche la richiesta di potenza della macchina durante la lavorazione.
La stessa griglia regolabile permette di lavorare in campi con presenza di erba alta o residui di potatura in genere. 
Il rotore di triturazione è costituito da picchi intercambiabili con la punta in Widia, la cui durata è relativa al grado di abrasione del
 terreno e dei sassi.
La fresa universale può operare in terreni seminativi, foraggere , orti, strade in genere, vigneti e frutteti.

La fresa universale può essere impiegata per:

      Fresare terreni smossi o duri con sassi e rocce, seminativi, vigneti,frutteti, ortaggi ecc.;

      Fresare sassi e rocce per uso stradale o ripristino aree di servizio/piste da sci;

      Trinciare ad uso forestale potature, ceppi, cespugli, erba, 
      preparazione piste antincendio.

      Fresa stabilizzatrice per uso agricolo o stradale.
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Modello Potenza Larghezza lavoro Larghezza totale PTO Peso
Modell Power (HP) Working widht (cm) Total widht (cm) (Rpm)

95 115 540

Wheiht (Kg)

800

  F - Fresa universale a picchi

FP 24 80-100 135 170 540 1200
FP 20 70-90 115 150 540 1100
FP 16 60-80

 FP 30 100-145 160 190 540-1000
80-110 135 170 540-1000

1500
1400
1350

FPS: Modello con doppia tramissione laterale

FPS 30 120-160 160 190 540-1000

FPS 24

2000FPS 34 130-180 190 220 540-1000

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono puramente indicativi e non impegnativi; ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento delle modi�che.


