BUTTERFLY
RANGHINATORE ROTATIVO

RANGHINATORE ROTATIVO
BUTTERFLY
®

Il nuovo ranghinatore serie Butterfly abbina i già
conosciuti vantaggi del ranghinatore ad andana
centrale semiportato ad una maggiore leggerezza e
maneggevolezza sia durante il lavoro che durante il
trasporto.
L'aggancio alla trattrice avviene tramite l'attacco ai
tre punti del sollevatore, essendo quindi “portato”
richiede una trattrice idonea al sollevamento di
kg. 1000.
La larghezza di lavoro può essere regolata
manualmente sui bracci sfilabili così da adattare
perfettamente il ranghinatore alla larghezza delle
barre falcianti.
Ideale per andanare foraggi in genere ma
specialmente erba medica appena sfalciata
formando un'andana soffice e perfettamente
simmetrica.
L'operatore dopo il trasporto su strada non deve
scendere dalla trattrice per poter lavorare.
La macchina è pronta all'uso: basta liberare dal posto guida della trattrice le sicurezza sui cilindri idraulici di
sollevamento e abbassare i rotori per poter procedere al lavoro. La giusta posizione di lavoro e l'assetto macchina si
trova regolando l'altezza del sollevatore della trattrice e la posizione del terzo punto in modo da far sfiorare i denti sul
suolo.
Durante le manovre in capezzagna è sufficiente sollevare i due rotori senza variare l'altezza del sollevatore; questo
permette di avere sempre una omogenea regolazione.
Le scatole di riduzione a bagno d'olio non necessitano di alcuna manutenzione.
Gli assali a due ruote piroettanti permettono un notevole adattamento al suolo (assali tandem su richiesta).
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Formazione andana
Regolazione altezza rotori
N° scatole di riduzione a bagno d’olio
Diametro rotori
Larghezza di lavoro con andana
Numero bracci portaforche sfilabili
Numero di forche (denti a molla) per braccio
Attacco trattrice
N° pneumatici pivotanti per ogni rotore
Assali tandem
Larghezza in posizione di trasporto
Lunghezza totale (posizione di trasporto)
Peso con trasmissione
Trasmissione con albero cardanico e ruota libera
Trasmissione secondaria con albero cardanico e frizione
Potenza richiesta (a partire da)

5800

6000

centrale
manuale
2
2.75 m cad.
5.80 m
9×2
4
sollevamento ai 3 punti
4 × 15 × 6.00 - 6
optional
2.50 m
4.00 m
1100 kg
1
2
110/80 Hp/Kw

centrale
manuale
2
3.00 m cad.
6.00 m
9×2
4
sollevamento ai 3 punti
4 × 15 × 6.00 - 6
optional
2.50 m
4.00 m
1150 kg
1
2
110/80 Hp/Kw

Rivenditore:
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