
Trinciatrice polivalente �ssa
Fixed Multi-purpose mulcher
Broyeurs multifonctions �xe
Trituradora multiusos �jo

 TL/F

serie MEDIO-PESANTE
series MEDIUM-HEAVY

Guarda il video
Watch video 

  017.050.01



Fissa / Fixed
Fixe / Fijo

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza massima: 90 HP (66 KW)
- Gruppo di rinvio presa di forza a 540 giri/min con dispositivo di ruota libera interno
- Attacco universale a 3 punti 2a cat. �sso
- Telaio unico rinforzato in Acciaio con lamiera di consumo antiusura
- Trasmissione a 4 cinghie trapezoidali dentellate in EPDM ad alta prestazione
- Tensionamento manuale delle cinghie
- Serie Controcoltello in Acciaio di serie disposti in tre �le per una trinciatura �ne
- Rotore Equilibrato Dinamicamente con supporti mazze antiusura
- Rotore con Mazze lisce e perni di �ssaggio in Acciaio a Classe di resistenza 10.9
- Rullo posteriore autopulente regolabile in altezza ( d.16 cm) rinforzato
- Bandelle di protezione anteriore rinforzate
- Piede di appoggio
- Giunto cardanico omologato “CE”
- Protezioni antinfortunistiche “ CE” 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Maximum horse:  90 HP (66 KW)
- Gearbox with freewheel safety device (for 540 rpm PTO)
- Displaceable 3-points linkage, Cat II �xed
- Unique chassis internal with Anti-wear metal sheet
- Rotor drive 4 Heavy-duty belts with EPDM compound
- Manual belts tensioning
- Counter-knives for a �ne shredding
- Dynamic rotor balancing
- Rotor with �at hammer and �xing pin class 10.9
- Self-cleaning and adjustable rear roller ( d.16 cm) 
- Protection panels
- Support stationing
- PTO drive shaft homologated “CE” 
- “CE” Safety protections 

ACCESSORI A RICHIESTA 
OPTIONAL ACCESSORIES

- Kit Slitte di appoggio regolabili in altezza                                                                                    - Kit Ruote sterzanti rinforzate regolabili in altezza                                                                              - Kit Disco inter�lare
  Skids adjustable in height                                                                                                                    Side steering wheels                                                                                                                                       Mower disk

  TL / F

cm cm cm - cm     HP Kg Nr.

140 150 140   75 - 75 40/90 520 10

155 165 155 83 - 83 40/90 540 10

170 180 170 90 - 90 50/90 580 14

180 190 180 95 - 95 50/90 610 14

190 200 190 100 - 100 50/90 640 14

200 210 200 105 - 105 70/90 660 14

Larghezza totale
Total width
Largeur hors tout
Gesamtbreite

Larghezza di lavoro
Working width
Largeur de travail 
Arbeitsbreite

Spostamento
Side-shift
Déport
Seitenverschiebung

Potenza minima suggerita
Min. suggested horsepower
Puissance minimum suggérée 
Empfohlene Mindestleistung

Peso della macchina
Weight
Poids
Gewicht

Numero di mazze
Hammer no.
Nombre de masses
Anzahl der Schlegel

210 220 210 110 - 110 70/90 680 16

220 230 220 115 - 115 70/90 710 16

Modello

Trasmissione rotore
Rotor drive
Transmisiòn rotor

n.4 XPB  TL/F



Trinciatrice polivalente �ssa modello TLF , progettato e sviluppato per
soddisfare al meglio le più disparate esigenze di triturazione dai sarmenti di viti, 
erba e potature in genere di medio grandi dimensioni e alla pulizia dei terreni
incolti.
Gli aspetti principali che contraddistinguono questo modello sono la robustezza
della macchina, l’ampia area di triturazione, il basso assorbimento di potenza con
un’elevata produttività e la possibilità di realizzare lavori d’elevata di�coltà con 
eccellente qualità del prodotto trinciato.
La Trinciatrice polivalente dispone di mazze disposte su �le contrapposte per la 
copertura dell’intera zona di lavoro , trasmissione mediante cinghie trapezoiali
rinforzate con facile registrazione esterna della tensione.
Rotore porta mazze equilibrato dinamicamente, Cuscinetti sovradimensionati.

The �xed Multi-purpose mulcher model TLF , designed and developed to 
satisfy all the di�erent chipping requirements from grapevine shoots,
grass and pruning in general to uncultivated ground.

The main aspects that marcks this model are: the machine strength, the wide 
crashing area, the lowest power absorption with an high productivity and even
the possibility to realize very di�cult works whit an excellent quality.

The Multi-purpose mulcher has the rotor with �at hammers to cover the whole 
work area, rotor drive with 4 Heavy-duty belts , manual tensioning of the belts
Electronically balanced rotor, Oversized bearings.



OMAT Macchine agricole
Z. Ind. Via Antichi Pastifici B/16
70056- Molfetta (BA) - ITALY
Tel. / Fax. +39 080 338 8541
Mail: info@omatech.it

www.omatech.it
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C o n c e s s i o n a r i o  /  D e a l e r  /  D i s t r i b u i d o r  


