Rompicrosta pieghevoli
ROTOCARE V

Talento versatile
facilmente trainabile

Disponibili a breve!

97+395.IT.0821

ROTOCARE V
Panoramica sui vantaggi
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Telaio robusto da 180 x 180 mm
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Stelle grandi 540 mm con 16 punte a cucchiaio resistenti all'usura
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Disposizione degli attrezzi su due file con distanza tra le file di 105 mm e distanza tra le stelle di 85 mm
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Griglia di protezione antisasso di serie
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Piedini di appoggio per una rimessa sicura, anche in posizione richiusa
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Prestazioni elevate e versatilità
Il nuovo rompicrosta ROTOCARE si distingue per il suo
trattamento delicato delle colture indipendente dalle file,
nonché per la massima resa per superficie con usura
ridotta. Oltre ai vantaggi nel controllo meccanico delle
infestanti, la macchina è attrezzata anche per una grande
varietà di ulteriori impieghi. Per esempio per la
frantumazione di croste, per l'interramento di fertilizzanti,
per l'areazione delle colture o per la lavorazione delle
stoppie in superficie. La regolazione avviene in modo rapido
e semplice.
A velocità di lavoro di 10 – 30 km/h, con forza di trazione
richiesta ridotta, è possibile effettuare i lavori desiderati in
breve tempo ed a costi ridotti.

Tecnologia semplice ed affermata
Il telaio robusto, assieme alle ruote per guida in profondità,
contribuisce ad una corsa molto regolare. Le stelle
rompicrosta esenti da manutenzione, agganciate
singolarmente, si adattano in modo ottimale alla superficie
del terreno. Grazie alla lavorazione rotante viene garantito
un impiego senza problemi anche in presenza di elevate
quantità di massa organica.
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n L'agganciamento al trattore è possibile mediante varie
posizioni del 3° punto e dei bracci inferiori. La griglia di
protezione antisasso impedisce il lancio di corpi estranei
durante il lavoro
n Le stelle rompicrosta sono dotate di punte autoaffilanti a
forma di cucchiaio per una qualità di lavoro costante. Gli
attrezzi di lavoro, ammortizzati singolarmente, sono
precaricabili fino a 20 kg, a seconda della posizione del
3° punto
n Grazie all'ottimale angolo di presa delle punte le
infestanti ed il terreno vengono sollevati. Così si possono
frantumare le croste e si estraggono le infestanti,
depositandole in superficie
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Più successo con PÖTTINGER

Puntate su ROTOCARE

n Il Vostro affidabile partner come azienda a conduzione
familiare sin dal 1871
n Specialista della lavorazione del terreno e della fienagione
n Innovazioni lungimiranti per risultati di lavoro eccezionali
n Profondamente radicati in Austria – di casa in tutto il
mondo

n Enorme resa per superficie grazie a velocità di lavoro da
10 a 30 km/h con larghezze di lavoro fino a 12,40 m
n Trattamento delicato per il controllo delle infestanti, con
perdita di piante ridotta al minimo
n Stelle rompicrosta agganciate singolarmente, ciascuna
con 16 punte a cucchiaio resistenti all'usura, per un
adattamento ideale alle irregolarità del terreno
n Controllo efficace delle infestanti ed areazione dello strato
superficiale del terreno

ROTOCARE V

6600

8000

12400

Larghezza di lavoro

6,6 m

8,0 m

12,4 m

Larghezza di trasporto

3,0 m

3,0 m

3,0 m

Altezza di trasporto

3,05 m

3,8 m

3,9 m

Lunghezza di trasporto

1,7 m

1,7 m

1,7 m

Altezza telaio da terra

500 mm

500 mm

500 mm

Dimensioni del telaio

180 x 180 mm

180 x 180 mm

180 x 180 mm

Numero di stelle

74

92

138

Distanza tra le stelle

85 mm

85 mm

85 mm

Pneumatici delle ruote tastatrici

16 x 6,5-8

16 x 6,5-8

16 x 6,5-8

Potenza minima richiesta

90 CV

110 CV

160 CV

Peso¹

1.450 kg

1.700 kg

2.900 kg

¹ Macchina di base con griglia di protezione antisasso, piedini di appoggio e ruote per guida in
profondità
ROTOCARE IT 0621

