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

 

Modello Potenza Larghezza lavoro Larghezza totale PTO Peso Mazza
Modell Power (HP) Working widht (cm) Total widht (cm) (Rpm) Wheiht (Kg) Hammer

  TS - Trinciasarmenti Pick-up

TS 120 50-70 120 140 540 580 18
18

TS140 60-70 140 160 540 680 18
TS 130 60-70 130 150 540 600

880

18
TS 170 80-90 170 190 540 780 20
TS 155 70-80 155 17 540 730

  Per il modello con kit attacco reversibile/doppio aggiunta sul peso indicato di circa 30kg

22TS190 80-90 190 210 540

La trinciasarmenti TS dotata di rotore “Pick-up” è una macchina di tipo semiportato applicabile ai tre punti del sollevatore idraulico della trattrice.

Grazie alla presenza del rotore “Pick-up” raccoglie qualsiasi residuo di potatura sollevandoli e trasferendoli all’interno della camera di triturazione, dove vengono �nemente 
triturati e successivamente depositati sul terreno attraverso una griglia di scarico, che ne migliora la copertura al suolo.

La trinciatura �nemente lavorata permette di essere facilmente assimilata dal terreno, trasformandola in ottimo concime, inoltre il reintegro di  sostanze organiche nel 
terreno permette una migliore respirazione, ottenendo un equilibrio idrogeologico ottimale per la salute delle piante.

La trincia Pick-up permette di lavorare residui di potatura di vigneto, frutteto,uliveto e qualsiasi materiale legnoso �no a ø6/8 cm.

Ideale per lavorare anche su terreni coltivati, irregolari e/o sassosi, da applicare a trattori con potenza compresa tra 50 e 100 HP.

La robustezza e la qualità della Trinciasarmenti permette di e�ettuare lavori d’elevata di�coltà mantenendo una produzione oraria costante.

L’intera gamma dispone di  mazze disposte su �le contrapposte per la copertura completa dell’intera zona di lavoro.

Trasmissione del rotore di raccolta “Pick-Up” mediante catena con facile registrazione esterna della tensione.

Trasmissione del rotore di triturazione mediante cinghie trapezoidali rinforzate anch’esso con facile registrazione esterna della tensione.

Rotore portamazze equilibrato dinamicamente. Cuscinetti sovradimensionati.

         DOTAZIONE STANDARD
Attacco universale a 3 punti di II^ cat. - Gruppo rinvio P.d.p. 540 con ruota libera 
- Regolazione esterna delle cinghie/catena-Rotore bilanciatura elettronica- Rotore standard 
a mazze diametro 17 cm -Kit mazze in acciaio “kit Mazze 08”- Perno di �ssaggio mazze di 
classe 10.9 –Rotore “Pick-up”  con lame di raccolta in materiale antiusura– Rullo d’appoggio  
– Carcassa unica interna –Serie Controcoltello interno – Cofano apribile per ispezione-Griglia 
di scarico calibrata- Giunto cardanico omologato “CE” –Convogliatori laterali - Protezioni 
antinfortunistiche “CE”

           ACCESSORI A RICHIESTA
Ruote sterzanti posteriori regolabili in altezza– kit attacco reversibile 
– Kit doppio attacco anteriore e posteriore –Kit impianto idraulico 
– Trasmissione idraulica rotore “Pick-up”


