NUOVO COLTIVATORE PER VIGNETO

Nuovo coltivatore per trattrici di tipo frutteto adatto alla lavorazione di vigneti con suolo
tenace.

Particolarità :
•

Le ancore anteriori sono piegate e permettono di lavorare per l’intera larghezza del
filare.

•

Il telaio piccolo e versatile è dimensionato in maniera tale da avere il minimo
ingombro possibile per consentire il passaggio tra i paletti di sostegno delle viti e in
prossimità di piante basse.

•

La disposizione inversa dei corpi di lavoro consente di eseguire le manovre più
difficili in spazi controllati e inoltre garantisce il pieno controllo delle lavorazioni e
della movimentazione grazie all’ottima visibilità che ne deriva.
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Telaio :
•

Costruito con acciai ad elevata
resistenza meccanica e piastre
anti-usura

•

La struttura è dimensionata
per avere il minimo ingombro
possibile per consentire il
passaggio tra i paletti di
sostegno delle viti

•

Dotato di attacchi regolabili
che mantengono l’attrezzo
vicino alla trattrice
consentendo notevoli vantaggi
nella movimentazione

Corpo di lavoro esterno :
•

Appositamente sagomato e piegato verso
l’esterno per garantire la lavorazione per
l’intera larghezza del filare

•

Provvisto di sistema di sicurezza NOSTOP che permette di ripristinare
rapidamente l’assetto di lavoro dopo il
superamento di un ostacolo.

•

Le vomerine sono a bordi taglienti per
dissodare terreni con un’elevata zollosità,
senza sconvolgerne la stratigrafia,
garantendo le migliori condizioni di lavoro
possibili.

2001 s.r.l. DI RAIMONDO
Via Sorda Sampieri, 144 – 97015 MODICA (RG) ITALY Tel +39 0932 761174 – Fax +39 0932 763011
web: www.diraimondo.com e-mail: info@diraimondo.com

Disposizione inversa dei corpi di lavoro :
•

Consente di eseguire le manovre più
difficili in spazi controllati

•

Garantisce di avere il pieno controllo
delle lavorazioni e della
movimentazione grazie all’ottima
visibilità che ne deriva.

•

Perfetta manovrabilità tra i filari dei
vigneti
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Originale sistema di lavoro tipo COMBI :
•

Sistema di lavoro originale molto
versatile, che permette la lavorazione
sia con il semplice sistema a molle sia
con l’unione del sistema a molle con
quello idropneumatico, utilizzato per la
coltivazione di qualsiasi tipo di terreno

•

Il sistema di lavoro misto tipo COMBI è
generato dal connubio tra i coltivatori a
molle e i tiller idropneumatici, infatti
sfrutta sia le caratteristiche elastiche
delle molle, che la maggiore rigidezza
dei pistoni che collegano gli organi di
lavoro con il telaio.

Il nuovo coltivatore per vigneti viene prodotto nelle seguenti versioni :
•

5 corpi di lavoro

•

7 corpi di lavoro

•

9 corpi di lavoro

La larghezza di lavoro e la larghezza del telaio saranno progettate su richiesta in base alle
dimensioni dell’interfilare del vigneto.
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