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La trincia universale T frantuma qualsiasi tipo di sassi , permettendo una 
bonifica del terreno fino a una profondità di 20-25cm.
La trincia universale può essere utilizzata per fresare terreni incolti, terreni rocciosi
e non, con presenza di arbusti e residui di potatura in genere.

La trincia viene utilizzata per ottenere terreni da destinare a culture pregiate, 
soprattutto per vigneti, frutteti,ortaggi ecc.
La velocità di lavoro può variare in base alla tipologia/quantità di materiale 
oltre che dalla profondità di lavorazione che si vuole ottenere, per questo motivo
i trattori devono essere dotati di superiduttore di velocità o cambio VARIO.

Per sfruttare la massima prestazione della trincia universale, i sassi possono 
essere portati in superficie (con una semplice prelavorazione del terreno con un tiller).
Grazie alla presenza della griglia posteriore smontabile si può avere la possibilità
di frantumare finemente il materiale pietroso di qualsiasi dimensione purché 
accessibile al rotore.

Il rotore di triturazione è costituito da martelli in acciaio speciale, la cui durata
è relativa al grado di abrasione del terreno e dei sassi.
La trincia universale può operare in terreni seminativi, foraggere , orti, strade 
in genere, vigneti e frutteti.
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  T24BSp-32B-40B: Modelli con doppia tramissione laterale / A richiesta disponibile rotore "Trilobato"

  Martello standard montato ø40 - Solo su T8B con martello ø50
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T 24B Sp 80-110 135 170 540-1000 1350
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T 32B 120-145
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T 16B 60-80 95 115 540 800

T 20B 70-90 115 150 540

Modell Power (HP) Working widht (cm) Total widht (cm) (Rpm) Wheiht (Kg) Hammers

Modello Potenza Larghezza lavoro Larghezza totale PTO Peso

170 540

Martelli

1250T 8B 80-90 135

  T - Trincia universale a martelli
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