RMR 150H-R
RMR 150H-R
Piatto rotativo con scarico posteriore per attacco
posteriore. Il RMR 150H-R si distingue per
elevate prestazioni e bassa rumorosità.
La geometria innovativa di questo piatto di taglio
consente un taglio estremamente fine, anche in
curva, così come una distribuzione laterale
uniforme dell'erba tagliata.
Il flusso d’erba è costante e fluido.
Per la manutenzione ed il cambio delle lame il
piatto di taglio può essere ripiegato.
Accessori:
Kit mulching per utilizzo come una falciatrice
riciclaggio.

CARATTERISTICHE
- Larghezza di lavoro circa 150 cm
- Rulli anti-scalping di serie.
- Elevata silenziosità di funzionamento e taglio uniforme grazie ai 4
grandi pneumatici
- Coltelli speciali rivestiti DuraBlade
- Altezza regolabile del taglio da 25 mm a 110 mm
DATI TECNICI
- peso circa 245 kg
- Dim Lungh /Largh/Alt circa cm 131/157/52
- pneumatici in gomma piena su richiesta
- trasmissione posteriore PTO 540 RPM

Piatto falciante attacco posteriore

RMR 180H-R
RMR 180H-R
Piatto rotativo con scarico posteriore per attacco
posteriore.
Il RMR 180H-R si distingue per elevate

prestazioni e bassa rumorosità.
La geometria innovativa di questo piatto di taglio
consente un taglio estremamente fine, anche in
curva, così come una distribuzione laterale
uniforme dell'erba tagliata.
Il flusso d’erba è costante e fluido.
Per la manutenzione ed il cambio delle lame il
piatto di taglio può essere ripiegato.

CARATTERISTICHE
- Larghezza di lavoro circa 180 cm
- Rulli anti-scalping di serie
- Elevata silenziosità di funzionamento e taglio uniforme grazie ai 4

Accessori:
kit mulching per utilizzo come una falciatrice
riciclaggio.

grandi pneumatici
- Coltelli speciali rivestiti DuraBlade
- Altezza regolabile del taglio da 25 mm a 110 mm

DATI TECNICI
- Peso circa 270 kg
- Dim Lungh /Largh/Alt circa cm 145/187/52
- pneumatici in gomma piena su richiesta
- Trasmissionr posteriore PTO 540 RPM

Piatto falciante attacco posteriore

FLEXCUT
Rasaerba per grandi superfici con scarico
posteriore per applicazione a trattori
FLEX CUT, larghezza di taglio 230 cm
Applicabile a trattori 26 kW / 35 HP.
Tosaerba a scarico posteriore per ampie superfici.
Grazie al FLEX CUT con 230 cm di larghezza di
taglio, si possono ora falciare grandi superfici
come campi sportivi, parchi, rough o semirough in
minor tempo.
Due piatti mobili, indipendenti uno dall’altro, con
due lame rendono questa tosaerba estremamente
versatile, ed assicurano grande adattamento al
terreno.
Un sistema pivot centrale affidabile, previene un
taglio a scalini.
Ogni piatto è guidato da una cinghia a V ad
autotensionamento.
La scatola ingranaggi è integrata centralmente nel
telaio.
I piatti sono montati su un perno con cuscinetti a
sfera che permette un’ottimale gamma di
movimento dentro il robusto telaio di supporto.
CARATTERISTICHE
- Larghezza di lavoro circa 230 cm
- Due piatti falcianti mobili, indipendenti l’uno dall’altro
- Coltelli speciali rivestiti DuraBlade
- Attacco posteriore a tre punti
- Altezza di taglio regolabile da 25 mm a 95 mm
- per veicoli da 26 kw (35HP)

Accessori:
Kit Mulching.

DATI TECNICI
- peso circa 460 kg
- Dim. Lungh /Largh/Alt circa cm 156/235/59
- pneumatici pieni

Piatto falciante attacco posteriore

