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EVOLUTION
ABATIBLE

 T-3600 3600
52 - 70 

104 - 140
16 + 16 1742 2 x 3 XPC 3700 146’’ 2085 82’’ 1220 48’’ 1000

 T-4000 4000
60 - 80 

112 - 150
20 + 20 1845 2 x 3 XPC 4100 161’’ 2085 82’’ 1220 48’’ 1000

 T-4600 4600
67 - 90 

119 - 160
20 + 20 2110 2 x 3 XPC 4715 186’’ 2140 84’’ 1220 48’’ 1000

 T-5400 5400
82 - 110 

119 - 160
20 + 20 2357 2 x 3 XPC 5515 217’’ 2140 84’’ 1220 48’’ 1000

I dati presenti in questo catalogo sono menzionati a 
titolo puramente indicativo e non sono vincolanti.
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MODELLO
Nº 

CINGHIE
TIPO

OPZIONI

 f Preparazione per 
trattore reversibile

 fCon estendible    
aumento di140 kg

Auto-piegaggio idraulicoReversibile

 fCatene anteriori  fGomma anteriore

Permette di trinciare in una sola passata le due 
bande in frutteti o piantagioni intensive di olivo, 
circolando con il trattore nel centro del filare, così 
come tagliare l’ erba in zone verdi, aeroporti, etc.
Si compone di un corpo centrale con meccanismo 
d’ elevazione, aggancio al trattore e testate 
basculanti con auto-piegato  sovrapposizionati, 
così da poter lavorare in qualsiasi posizione.
Cinghie sul lato interno e nei laterali esterni con 
un’ altezza di 480 mm per poter accedere sotto 
gli alberi.

 f Telaio in lamiera antiusura di 10 mm.
 f Rotore POLSER di Ø 450 mm.
 f Gruppo SERRAT.
 f Trasmissione laterale per cinghie 2 x 3 XPC 
nell’ interno.
 f Martelli agricoli forgiati SERRAT
 f Martelli garantiti in caso di rottura.
 f Sistema GIROSTOP per elementi di taglio.
 f Supporti dei cuscinetti in acciaio.
 f Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.

 f Catene anteriori di protezione.
 f Otturazioni antifili metallici nel rotore.
 f Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
 f Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 210 mm.
 f Presa di forza 1.000 rpm.
 f Auto-piegaggio idraulico.
 f Reversibile.
 f Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
 f Indicazioni di sicurezza visibili al personale.

CARATTERISTICHE


