TERRA CLEAN 100
TERRA CLEAN 100
Per la pulizia della superficie dello sporco nel
riempimento del turf artificiale.
Il TERRA CLEAN raccoglie lo sporco grazie a una
spazzola cilindrica che consiste in 4 rotaie di
spazzole.
Questo trasporta lo sporco e il materiale di
riempimento in superficie su uno schermo.
Il processo di vagliatura separa i detriti dal
materiale di riempimento riutilizzabile e lo
raccoglie in un cesto, dove il materiale di
riempimento viene reintrodotto sul turf.
Le unità a ruote indipendenti su entrambi i lati
garantiscono un risultato uniforme e un intenso
spazzolamento e setacciatura, anche in curva.
Inoltre, questa macchina di pulizia presenta una
regolazione centrale di altezza di lavoro, inclusa
la posizione di trasporto.
Per il trasporto la spazzola e il setaccio devono
essere spenti.
CARATTERISTICHE
- Larghezza di lavoro circa 120 cm
- Volume cesto circa 50 Litri
- Per trattori leggeri e veicoli utilitari da 16 HP
- Ruote motrici

DATI TECNICI
- Larghezza di lavoro circa cm 120
- Peso circa kg 218
- Dim Lungh. /Largh. Altezza circa 240/165/74- inclusa barra

Spazzolatrice vaglio per campi sintetici

TERRA CLEAN
TERRA CLEAN 120
Attacco a 3 punti Cat. I
Larghezza di lavoro 120 cm.
Spazzolatrice a guida cardanica in combinazione
con vaglio attivo e cassone raccolta per
raccogliere, vagliare e separare materiale da
intaso dalle impurità (quali mozziconi, foglie,
carta, vetro, capelli, e simili...).
Pettina il pelo e livella la superficie.
Vaglio con fori da 5,5 mm in grado di separare
l’intaso dal filamento e dal resto.
Contenitore per la raccolta separata dall’intaso.
Capacità del cassone di raccolta: 100 lt.
Raccoglie ogni tipo di sporco, sia straordinario sia
per pulizia quotidiana.
Non necessita di presa hyd.
Accessori:
- Luci
- Vaglio con fori da diam.8 mm
- Vaglio con fori da diam.5 mm

- Set chiusura contenitore dello sporco
- Inserti per chiudere e separare la sporcizia
all’interno del contenitore (senza vaglio)

TERRA CLEAN 120M
Disponibile con versione azionata da motore
(Honda 5.4 kW / 7.2 HP).
Specifiche tecniche:
Gommatura
Dimensioni

Peso

11 x 7
lunghezza con barra 230 cm;
larghezza totale 150 cm,
altezza 120 cm.
320 kg.

Spazzolatrice vaglio per campi sintetici

TERRA CLEAN 160
TERRA CLEAN 160
Per una pulizia intensiva e per la separazione
dello sporco dal materiale di intaso per le superfici
artificiali.
Il TERRA CLEAN 160 è una nuova macchina per
la manutenzione per una pulizia intensiva delle
superfici artificiali fino a una profondità di 1.5 cm–
anche nelle peggiori condizioni.
A parte la spazzola, il ventilatore estremamente
silenzioso del tamburo produce il vuoto per
aspirare il materiale di riempimento insieme con
lo sporco.
Il processo di pulizia viene effettuato mediante un
vaglio che consiste in due livelli di setacciatura.
Il livello più basso di setacciatura con ø6 mm può
essere cambiato a ø 5 mm di vaglio per adattarsi
ai buchi dell’intaso.
Versioni disponibili:
- attacco posteriore a 3 punti CAT I, PTO
540 RPM
- attacco posteriore a 3 punti CAT I
(attacco basso), PTO 540 RPM
-

trainata (attacco basso) con sollevamento
elettrico e motore a scoppio
(TERRA CLEAN 160 TM).

Disponibile versione con filtri Ciclone
CARATTERISTICHE
- Larghezza di lavoro circa 160 cm
- Volume cesto 2 x circa 50 Litri
- Velocità di lavoro 3-6 km /h
- Vaglio multiplo con due livelli di intercambiabili di separazione
- Senza filtri ciclone

Con tre filtri Ciclone integrati pulisce l’aria dai
componenti fini fino a 10 micron.
Al contrario dei filtri di carta o di tessuto, i filtri
Ciclone hanno il vantaggio di non intasarsi.
Le prestazioni di pulizia rimangono costanti.

Spazzolatrice vaglio per campi sintetici

TERRA RAKE
TERRA RAKE
Decompattatore.
Adatto per applicazione a trattrici
(24HP / 18 kW) con attacco a 3 punti CAT I e
CAT 0.
Efficiente strumento per la manutenzione del
manto erboso, utile per la rimozione del feltro
In grado di lavorare ad elevata velocità dagli 8 ai
12 km/h.
I denti agiscono tramite le vibrazioni.
L’applicazione è posteriore mediante attacco a tre
punti incluso.
Le punte metalliche sono disposte su 5 file e
distano 16 mm in modo da garantire le operazioni
di manutenzione senza dover rimuovere le punte.
2 Versioni disponibili:
• TERRA RAKE cm. 170, peso Kg 165
• TERRA RAKE cm. 230, peso Kg 190.

Accessori:
KIT ALLEGGERIMENTO
La sua applicazione consente l’utilizzo del Terra
Rake anche su terreni con manti erbosi sensibili e
delicati e su tappeti erbosi artificiali.
Il minore impatto in profondità evita danni al
manto compreso il rischio di strappi dei fili
artificiali.
Il kit di alleggerimento è molto raccomandato
per i campi artificiali. Il minor impatto in
profondità evita danni al manto, compreso il
rischio di strappi dei fili artificiali.

Decompattatore

TERRA RAKE 170

CARATTERISTICHE
- Trainata, con ruote e attacco, sollevamento elettrico 12 V
- Velocità di lavoro 10 - 15 km/h
- Larghezza di lavoro: approx.170 cm
DATI TECNICI
- Peso: ca. kg 168 kg senza kit alleggerimento
- Larghezza di trasporto: circa cm 175
- Spaziatura: ca. mm 16

TERRA RAKE 170
Estremamente robusta per impieghi su manti
erbosi naturali o artificiali.
La guida a parallelogramma del TERRA
RAKE rimuove il feltro in modo rapido ed
efficiente.
L'elevata velocità di lavoro (da 10 a 15 km/h),
impone ai denti verticutting forti vibrazioni,
estraendo quindi il feltro dalle zolle e
depositandolo sulla superficie.
La profondità del verticut può essere regolata
sensibilmente mediante rotelle.
I denti verticut sono disposti su 4 file che nonostante la stretta distanza di 16 mm - lasciano
abbastanza spazio affinchè la lavorazione non si
blocchi.
Sui tappeti erbosi artificiali, il TERRA RAKE, viene
utilizzato per spargere la sabbia, i granuli di
gomma e altri materiali di riempimento.
Il TERRA RAKE è una soluzione economica per
la rimozione di feltro o per lo spargimento di
materiale di riempimento in aree ampie.

Accessori:
KIT ALLEGGERIMENTO
La sua applicazione consente l’utilizzo del Terra
Rake anche su terreni con manti erbosi sensibili e
delicati e su tappeti erbosi artificiali.
Il minore impatto in profondità evita danni al
manto compreso il rischio di strappi dei fili
artificiali.
Il kit di alleggerimento è molto raccomandato
per i campi artificiali. Il minor impatto in
profondità evita danni al manto, compreso il
rischio di strappi dei fili artificiali.

Decompattatore

TERRA GROOM
TERRA GROOM
Spazzola multifunzione.
TERRA GROOM spazzola per intaso in granuli
o sabbia e raddrizza le fibre del tappeto.
Il materiale di riempimento separa e stabilizza
le fibre.
Agevola il rotolamento della palla, assorbe
l’impatto e diminuisce il rischio di danni.
Accessori:
set di spazzole decompattanti per distribuire i
granuli, calamita per raccogliere oggetti
metallici, gancio traino (tipo roulotte) per la
versione carrellata.
TERRA GROOM è disponibile in due versioni:
• attacco a 3 punti
• versione trainata elettricamente con
carrello traino.

Accessori
• Set
spazzole
per
la
distribuzione uniforme dei
granuli

•

Calamita per la raccolta di
oggetti metallici sul campo

•

CARATTERISTICHE
Gancio traino (tipo roulotte) - Trainata con sollevatore elettrico
- Solo 78 kg di peso
per la versione carrellata
(versione a tre punti montata)
- Larghezza di lavoro ca. cm 187
- 3 file di spazzole che possono essere
interscambiate per uno spazzolamento
uniforme.
DATI TECNICI
- Larghezza di lavoro circa m 1.87
- Versione trainata: Peso circa kg 104
- Versione attacco 3 punti: Peso circa kg 78
- Dim Lungh. /Largh. Altezza circa 98/188/57senza barra

SETOLE (da scegliere tra le due opzioni)
Spazzole (colore nero) per campi sportivi e
tappeti in erba sintetica (raccomandate)

Spazzola

TERRA BRUSH
TERRA BRUSH
Spazzola per superfici in erba sintetica

Versione attacco 3 punti trattore

Il TERRA BRUSH è una spazzola multifunzione per
greens, tees, fairways e campi sportivi.
Il TERRA BRUSH consente uno spazzolamento
rapido e una distribuzione uniforme della sabbia e
dei granuli di gomma, per polverizzare le carote,
rimuovere la rugiada.
E’ disponibile in versione attacco a 3 punti
posteriore dei trattori e in versione trainata con
sollevamento idraulico o elettrico per attacco per
esempio a veicoli utilitari.
Caratteristiche speciali: se le spazzole si son
consumate dopo un uso prolungato, l’attacco a tre
punti e la barra possono essere montati in direzioni
opposte per consentire un consumo uniforme e una
riduzione dei costi.
Tramite l’optional della estensione delle ali la
larghezza di lavoro del Terra Brush può essere
aumentata da m 2.10 a m 3.95, ottenendo così la
massima area di copertura.
Accessori:
denti a molla, calamita, attacco posteriore a tre
punti per trattori o trainata con rimorchio e gancio,
sollevamento elettrico o idraulico. Le estensioni
delle ali sono montate a pendolo sulla unità base
che permette una risultato ottimale anche su terreni
ondulati.

Kit decompattatore a molle

DATI TECNICI
- Larghezza di lavoro circa m 1.87
- Peso attacco 3 punti: circa 126 kg
- Peso versione trainata: circa 186 kg
- Dim. Lungh/Largh/Altezza cm 123/196/77 senza
barra

Spazzola

