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Flessibilità e precisione

Sarchiatrici pieghevoli 
FLEXCARE V

Disponibili a breve!
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FLEXCARE V 
Panoramica sui vantaggi

Telaio traslatore idraulico integrato

Agganciamento a parallelogramma con sollevamento idraulico degli elementi sarchianti

Adattamento della distanza tra le file e della larghezza di lavoro degli elementi sarchianti senza bisogno di utensili 

Riconoscimento del verde delle colture tramite telecamera 2D, disponibile su richiesta

Ruote di livello con diametro di 450 mm per mantenimento preciso della carreggiata
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Attrezzata per ogni fila
La nuova sarchiatrice FLEXCARE di PÖTTINGER, grazie al 
suo sistema unico nel suo genere, offre piena flessibilità per 
l'impiego su differenti colture. L'interfila, la larghezza di 
lavoro degli elementi sarchianti e la regolazione fine dei 
sarchiatori con elementi a dita sono regolabili 
completamente senza bisogno di utensili. La macchina si 
distingue per la guida precisa in profondità ed il trattamento 
delicato delle colture. 

Precisa ed innovativa

La struttura compatta, il telaio traslatore integrato e le ruote 
di livello da 450 mm garantiscono una guida precisa della 
macchina lungo la coltura. Gli elementi sarchianti sono 
agganciati singolarmente su un parallelogramma e sono 
dotati di grandi ruote tastatrici. Ciò garantisce un 
adattamento preciso al terreno ed una costante profondità 
di lavoro in superficie. 

 n Il telaio traslatore idraulico integrato riesce a 
compensare anche le minime imprecisioni delle piante e, 
in combinazione con il sistema di guida con telecamera, 
disponibile su richiesta, garantisce un risultato di lavoro 
ottimale. Tutti gli elementi sarchianti sono sollevabili 
idraulicamente. Su richiesta è disponibile un 
sollevamento elettro-idraulico singolo. Ciò riduce il 
danneggiamento di piante su campi con forma irregolare

 n Gli elementi sarchianti sono adattabili senza bisogno di 
utensili a differenti larghezze delle file grazie ad 
eccentrici di bloccaggio, a pulsanti e ad una maschera 
perforata presente nel telaio.

 n Anche la posizione degli attrezzi di lavoro è regolabile 
senza bisogno di utensili. Grazie alla maschera perforata 
della barra di regolazione non serve perdere tempo per 
regolare singolarmente gli attrezzi di lavoro. Ciò fa 
risparmiare tempo prezioso ed evita di commettere 
errori di regolazione



FLEXCARE IT 0621

Più successo con PÖTTINGER
 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

Puntate su FLEXCARE
 n Struttura modulare degli elementi sarchianti per differenti 

colture e larghezze delle file di 25 – 160 cm
 n Semplice regolazione degli elementi sarchianti, degli 

attrezzi di lavoro e di trascinamento, nonché degli 
elementi di protezione per le piante

 n Telaio traslatore idraulico integrato con sistema di guida 
con telecamera per precisione assoluta

 n Sollevamento elettro-idraulico singolo degli elementi 
sarchianti con pressione di appoggio regolabile 

FLEXCARE V 4700 6200 9200

Larghezza di lavoro 4,7 m 6,2 m 9,2 m

Larghezza di trasporto 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Altezza di trasporto 2,50 m 3,35 m 3,9 m

Lunghezza di trasporto¹ 2,2 m 2,2 m 2,2 m

Altezza del telaio da terra 820 mm 820 mm 820 mm

Dimensioni del telaio 180 x 180 mm 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Numero max. di elementi sarchianti 17 21* 21*

Numero min. di elementi sarchianti 5 7 11

Pneumatici delle ruote tastatrici 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10

Potenza minima richiesta 80 CV 110 CV 150 CV

Peso² 800 kg 875 kg 1.500 kg

² Macchina di base senza elementi sarchianti

¹ Senza attrezzi di trascinamento

* Valido solo per sollevamento centralizzato


