FTM1200 Field Topmaker

Falciatrice compatta pesante per ripristino delle superfici
Il KORO FieldTopmaker 1200 è una falciatrice compatta pesante, per la rimozione di materiali indesiderati in
superficie come Poa annua, feltro, erbe infestanti o l’intera superficie fino a 50 mm. Possiede un braccio
trasportatore laterale per rimuovere direttamente i detriti con un rimorchio trainato.
L’FTM 1200 è pensato per i trattori compatti da 35-50 hp, ed è ideale sia per il tappeto erboso, per campi da golf e
tee , campi da tennis, campi sportivi e fairways.

Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro
Profondità di lavoro
Larghezza di trasporto
Peso (Appross.)
Numero di pale di scavo
Numero di lame di scarificazione
Spaziatura lame scarificazione
Potenza richiesta
Numero di lame Terraplane
Numero di lame Universe
Velocità di funzionamento

1,20 m
0 - 50 mm
1,80m
620 kg -700 kg dipende dal rotore
40 (20 x LH and 20 x RH)
70 (1.5 mm o 3 mm di spessore)
34 mm
35 – 50 hp alla presa di forza o presa idraulica posteriore
36
120
0 – 2 km/h scavo /0 – 6 km/h rotore di scarificazione

FTM1500 Field Topmaker

Falciatrice compatta pesante per ripristino delle superfici
Il Topmaker 1500 è una falciatrice compatta pesante, per la rimozione di materiali indesiderati in superficie come
Poa annua, feltro, erbe infestanti o l’intera superficie fino a 50 mm. Possiede un braccio trasportatore laterale per
rimuovere direttamente i detriti con un rimorchio trainato, o può essere fornito di una tramoggia in abbinamento con
il rotore opzionale di scarifica. Il Topmaker 1500 è progettato per trattori di circa 50 - 65 CV, ed è ideale per campi
sportivi e fairway golf.

Specifiche tecniche FTM 1500
Larghezza di lavoro/
Profondità di lavoro
Larghezza di trasporto
Peso (Appross.)
Numero di pale di scavo
Numero lame scarificazione
Lame scarificatrici interspazio
Numero di lame Terraplane
Numero di lame Universe
Potenza richiesta
Requisiti trattore
Velocità di funzionamento

1,50 m
0,50 mm
1,90 m
1150 kg
52 (26 x LH and 20 x RH)
88 (1.5 o 3 mm di spessore)
34 mm
45
150
45-65 hp alla presa di forza o presa idraulica posteriore
540 presa di forza. 30ltr / m hyd flusso. Doppio spools
0 – 2 km/h con digging rotor

FTM2000 Field Topmaker

Falciatrice compatta pesante per ripristino delle superfici di campi sportivi e campi da golf
Il KORO FTM2000 è una falciatrice compatta pesante, per la rimozione di materiali indesiderati in superficie come
Poa annua, feltro, erbe infestanti o l’intera superficie fino a 50 mm. Possiede un braccio trasportatore laterale per
rimuovere direttamente i detriti in un rimorchio trainato. Il KORO FTM2000 è progettato per campi sportivi da
football e rugby, per golf fairway, aziende agricole, ecc.. Le lame del Verticut permettono al Topmaker di essere
utilizzato come scarificatore pesante. Un rotore facilmente adattabile permette al Topmaker di essere usata come
falciatrice compatta pesante con lame da 3 mm e rullo centrale opzionale.

Specifiche tecniche FTM 2000
Larghezza di lavoro
Larghezza di trasporto
Profondità di lavoro / Peso (appross.)
Numero di pale di scavo
Numero lame scarificazione
Spessore lame scarificazione
Numero di lame Terraplane
Numero di lame Universe
Potenza richiesta
Requisiti trattore
Velocità di funzionamento
Optional

2,00m
2,55m
0 – 50 mm / 1650 kg
64 (32 x LH and 32 x RH )
112
3 mm lame (a spaziatura 34 mm)
60
200
70 – 100 hp alla presa di forza, trasmissione idrostatica richiesta
PTO 540, 40 lt/m flusso idraulico per due prese doppio effetto
0 – 2 km/h scavo / 0 – 6 km/h rotore di scarificazione
rullo montato centralmente (richiesto sul terreno ondulato)

FTM2500 Field Topmaker

Falciatrice compatta pesante per ripristino delle superfici di campi sportivi
Il KORO FTM 2500 è una falciatrice compatta pesante, per la rimozione di materiali indesiderati in superficie come
Poa annua, feltro, erbe infestanti o l’intera superficie fino a 50 mm. Possiede un braccio trasportatore laterale per
rimuovere direttamente i detriti in un rimorchio trainato, lasciando ancora un livello superficiale.
Il KORO FTM 2500 è progettato per la massima efficienza per campi sportivi da football e rugby, aziende agricole,
ecc. Una facile registrazione del rotore di scarificazione permette al KORO FTM2500 di essere usato come uno
scarificatore pesante con un rullo montato centralmente per un uso su terreno ondulato.
Specifiche tecniche
Larghezza di lavoro
Larghezza di trasporto
Profondità di lavoro / Peso (appross.)
Numero di pale di scavo
Numero lame scarificazione
Spessore lame scarificazione
Numero di lame Terraplane
Numero di lame Universe
Potenza richiesta
Requisiti trattore
Velocità di funzionamento
Optional

2,50 m
3,00 m
0 – 50 mm / 1420 kg
80 (40 x LH and 40 x RH )
148
3 millimetri lame (a spaziatura 34 mm)
75
248
90 - ingranaggio 120 hp alla presa di forza, trasmissione
idrostatica richiesta
540 PTO, 40 lt/m flusso idraulico per due prese doppio
effetto
0 – 2 km/h scavo / 0 – 6 km/h rotore di scarificazione
rullo montato centralmente (richiesto sul terreno ondulato)

Recycling Dresser MK2

Aeratore pesante e root-zone recycler
Il Recycling Dresser arieggia il terreno sottostante in verticale e in orizzontale, rimuovendo il terreno dalle aree con
radici e ridistribuendolo sulla superficie di gioco. La stratificazione e la compattazione sono eliminati, aumenta
l’attività biologica e migliora l’utilizzo dei fertilizzanti esistenti nel suolo. Il Recycling Dresser riduce la quantità di
nuovi top-dressing richiesto, quindi il risparmio del costo del lavoro e dei materiali e la promozione di manutenzione
sostenibile.

Modello
Larghezza di lavoro
Profondità di lavoro
n. di lame (spessore 8 mm)
Spazio lame di scavo e dischi
Peso ( incl. Peso extra)
Potenza richiesta
Requisiti trattore
Velocità di funzionamento

1600 MK II
1900 MKII
2200 MK II
m 1.60
m.1.90
m. 2.20
10-17cm
10-17cm
10-17cm
20
24
28
300 mm
300 mm
300 mm
1.010 kg
1.130 kg
1.250 kg
45 hp
60 hp
80 hp
540 pto
540 pto
540 pto
0.5-0.75 mph 0.5-0.75 mph 0.5-0.75 mph

TopDrain 1500

Sistema di drenaggio in una sola operazione
Il Top Drain 1500 è una macchina multifunzione che in una sola operazione scava fossi senza danneggiare,
rimuove zolle, cosparge di sabbia e ricompatta tutto.
Ideato per campi sportivi e fairway da golf, il Top Drain include dei benefici: risparmio di materiale, manodopera,
tempi di elaborazione più veloci e minore contaminazione superficiale che con i metodi tradizionali.
La scavo di sabbia creato dal Top Drain integra gli attuali sistemi di drenaggio.

Specifiche
Larghezza di lavoro
Larghezza di trasporto
Profondità di lavoro / Peso (appross.)
Numero di lame
Spaziatura di dischi
Spessore di dischi
Potenza richiesta
Requisiti trattore
Velocità di funzionamento
Optional

1,50 m
2,75 m
15 - 225 millimetri / 3300 kg (a vuoto)
3
50 cm
40 mm
95 hp presa di forza o trasmissione idrostatica richiesta
PTO 540. 2 x doppia, 1 x singola bobina, presa 12 v
0 – 3 km/h
Estensione lato trasportatore
Vibratore tramoggia

Speed Harrow

Per l’ultimazione del livello del campo da gioco
Lo Speed Harrow 4100 è ideato per il livellamento veloce ed efficiente dei campi sportivi, dopo il top dressing
pesante o dopo la coltivazione di superficie con il Cultiroll o il Recycling Dresser.
In special modo le barre scanalate aiutano a livellare la superficie permettendo al materiale di topdressing di fluire
attraverso.
Lo Speed Harrow 4100 è montato sull’attacco a tre punti, e dispone di un sollevatore idraulico per le unità laterali.
Il modello “competition spec” ha delle barre livellatrici leggere sospese sotto il telaio principale per sfregamento per
le superfici erbose e per sistemare velocemente le superfici di gioco dopo le partite.
Specifiche tecniche
Speed Harrow SR2000
Larghezza di lavoro
2,0 m
Larghezza di trasporto
2,05 m
Lunghezza
1,94 m
Peso (circa)
150 kg
Potenza richiesta
30-45 hp
Requisiti trattore
Presa idraulica

Speed harrow SR4100
4,1 m
1,76 m
1.94 m
300 kg
45 hp
Presa idraulica

