Strigliatori pieghevoli
TINECARE V

Ogni fila è un successo

Disponibili a breve!

97+397.IT.0821

TINECARE V
Panoramica sui vantaggi
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Unità portadenti con grande distanza tra le barre e flusso elevato di terra
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Sistema a molle brevettato con denti agganciati singolarmente
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Regolazione idraulica centralizzata della pressione dei denti
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Stabili ruote per guida in profondità per una profondità di lavoro costante
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Robusto telaio da 180 x 180 mm
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Costante su tutta la linea
Il nuovo strigliatore a pressione costante TINECARE
combina risultati di lavoro ottimali e massima produttività.
Oltre ad un sistema a molle brevettato ed a grandi ruote per
guida in profondità, la macchina è dotata di un robusto
telaio con distribuzione ottimale del peso. Questa
combinazione garantisce un risultato di lavoro perfetto e
costante fino al dente più esterno. Un dispositivo di
sostituzione rapida dei denti fa risparmiare tempo.
Larghezze di lavoro fino a 12,2 m consentono massima resa
per superficie – per un'efficienza ottimale durante il lavoro.

Soluzioni innovative per l'impiego
Oltre alla struttura robusta ed alla flessibilità elevata, la
regolazione continua della macchina, adattata alle
condizioni d'impiego, è fondamentale per il controllo
efficace delle infestanti. TINECARE offre un adattamento
semplice e preciso a qualsiasi condizione d'impiego.
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n Grazie al posizionamento centrale del telaio principale,
il peso della macchina viene distribuito in modo
uniforme.
La grande distanza tra le barre di 330 mm ed un'altezza
del flusso di 450 mm garantiscono un impiego privo di
problemi anche con quantità elevate di massa organica.
I denti vengono guidati dal telaio principale, per garantire
una distanza tra le file di 30 mm, con una conseguente
lavorazione completa del terreno
n Grazie ai comandi centralizzati è possibile adattare
idraulicamente la posizione e la pressione dei denti
direttamente dalla cabina del trattore. Così si ottengono
sempre risultati di lavoro ottimali anche con condizioni
variabili
n Grazie ad un sistema a molle brevettato, unico nel suo
genere, vengono compensate le variazioni di pressione.
Ogni dente viene guidato singolarmente e precaricato da
una molla. Indipendentemente dalla posizione di lavoro,
i denti presentano una pressione costante sul terreno
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Più successo con PÖTTINGER

Puntate su TINECARE

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 Sistema a molle per una pressione costante con qualsiasi
posizione dei denti
n Adattamento idraulico centralizzato della pressione dei
denti di 500 - 5.000 g
n Dispositivo di sostituzione rapida dei denti per tempi di
allestimento ridotti
n Robusto telaio e distribuzione ottimale del peso per
larghezze di lavoro da 6,2 m a 12,2 m

TINECARE V

6200

12200

Larghezza di lavoro

6,20 m

12,20 m

Larghezza di trasporto

3,0 m

3,0 m

Altezza di trasporto

3,5 m

3,9 m

Lunghezza di trasporto

2,5 m

2,5 m

Numero di denti

206

406

Distanza tra le file

30 mm

30 mm

Numero di barre

6

6

Distanza tra le barre

330 mm

330 mm

Altezza del telaio unità portadenti

590 mm

590 mm

Dimensioni del telaio

180 x 180 cm

180 x 180 cm

Pneumatici delle ruote tastatrici

20.5 x 8.0-10

20.5 x 8.0-10

Potenza minima richiesta

60 CV

100 CV

Peso¹

1.300 kg

2.200 kg

¹ Macchina di base con ruote tastatrici anteriori e piedini di appoggio

TINECARE IT 0621

