Trinciatrice laterale e posteriore
Rear off-set shredder

Linea professionale per trattori da 70 a 130 cv
Professional line for tractor since 70 to 130 hp
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Trinciatrice laterale e posteriore
Rear off-set shredder
Descrizione

Description

Trinciatrice professionale, posteriore e laterale, Rotore con coltelli o
martelli, per erba, cespugli, rami fino a 8 cm. Ide- ale per agricoltori,
imprese agricole, manutentori di opere pubbliche, consorzi, adatta
alla manutenzione di argini, canali stradali, terreni incolti, aree verdi
in genere. Potenza del trattore richiesta: da 70 a 130 HP
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
Attacco a tre punti, cat. II. - 170mm. Rullo posteriore regolabile Scatola ingranaggi esterna per PTO 540 RPM. Rotore con coltelli o
martelli.
Albero motore gr.6, 1 “-3/8” Z6.
Valvola antiurto sul cilindro posizionamento laterale

Rear off-set shredders, in line and offset works, rotor with knives
or hammers, for grass, bushes, branches up to 8 cm. Ideal for
farmers, contractors, for clearing ditches, banks of water-course,
road side banks , areas in general. Tractor power required: from
70 to 130 HP
STANDARD EQUIPMENT:
Three point linkage, cat. II. - 170mm. Adjustable rear roller - External Gear box for PTO 540 RPM. Heavy-duty rotor with knives or
hammers. Drive shaft gr.6, 1”-3/8” Z6.
Oil flow regulator for hydraulic side-shift cylinder.

Modello

Codice

Larghezza di taglio cm.

Ingombro totale cm.

Peso kg.

CV Trattore

Nr. Cinghie

Model

Code

Cutting wide cm.

Exterior width cm.

Weight kg.

HP Tractor

Belt nrs.

DHL 160

11016

160

205

670

70-80

3

DHL 190

11019

190

240

760

80-100

5

DHL 220

11022

220

260

850

100-130

5

Utensili

Coltelli per erba, cespugli, canne,
dimensione massima 6 cm
Rotore F

Mazza pesante per erba, cespugli, canne,
diametro massimo 8 cm.
Rotore G

Tools

Knifes for grasses, bushes, reeds, max size 6 cm
Rotor F

Heavy hammer for grasses, bushes, max size 8 cm.
Rotor G

DHL 160
DHL 190
DHL 220

Le descrizioni delle caratteristiche e le illustrazioni possono fare riferimento o mostrare equipaggiamenti opzionali non inclusi nella versione standard. Le informazioni fornite sono aggiornate al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design e agli equipaggiamenti. I colori mostrati possono
discostarsi dai colori reali. Gli equipaggiamenti opzionali illustrati sono disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. La disponibilità, le caratteristiche tecniche
e gli equipaggiamenti forniti sui nostri macchinari possono variare o essere disponibili solo in alcuni paesi o con costi aggiuntivi.(stampato Febbraio 2019)

Descriptions of features and illustrations can refer to or show optional equipment not included in the standard version. The information provided is updated at the
time of publication. We reserve the right to make changes to the design and equipment. The colors shown may deviate from the actual colors. The optional equipment shown is available upon payment of a surcharge. The availability, technical characteristics and equipment provided on our machines may vary or be available
only in some countries or at additional costs. (printed 2019 February)

