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Sistemi di 
Sarchiatura ARGUS 

 

 

 

 
- 1 – 30 file 
- Interfila da 8 cm a 150 cm 
- Lavori precisi vicino alle file 
- Ruotini regolabili, crop clearance 70 cm 
- Molte combinazioni possibili per colmi, letti di semina e  

terreni piani 
- Configurazioni possibili con i nostri elementi sarchianti a dita 
- Configurazioni possibili con i nostri parallelogrammi DUO 
- Montati posteriormente, opzione di sterzo manuale o con 

sistema ottico K.U.L.T. iVision per la traslazione del 
parallelogramma 

 

K.U.L.T. Kress 
ARGUS 

Sarchiatrice anteriore o 
posteriore, per letti di 

semina o terreni piani, telaio 
rigido o pieghevole 
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ARGUS 
Sarchiatrice da ortaggi a 
2 - 5 file per tutti i 
portaattrezzi con un 
attacco per 
parallelogramma sino a 
3 m, interfila min. 25 cm 
con dita. 

 

 ARGUS con elementi 
sarchianti a dita in 

fagiolo 

 

 
       

 

 
ARGUS 
Allestimento per fragola 
in fila binata doppia con 
elementi sarchianti a 
dita, montato 
anteriormente, 
parallelogramma da 3 m  
 

 

Dischi di protezione 

 

 
       

 

 

Sarchiatrice Telescopica  
Montata interasse su 
portattrezzi Schneider 

 

Elemento 
sarchiatrice 
Telescopica 

Con zappa a molla, 
per interfila da 20 cm  

 

 
       

 

 

ARGUS montato 
posteriormente con 
elementi sarchianti a 
dita e sterzo di 
precisione in pomodoro 

 

ARGUS con 
parallelogrammi Duo 

in cipolla, montato 
interasse, 

 12 file 
 

 

 
 

Configurazioni Sistema sarchiante ARGUS 

 
 

 
 

 

Modulo sarchiante, 
1 zappa, corto 
 
Modulo sarchiante, 
1 zappa, lungo 
 

Modulo sarchiante, 3 zappe, corto 
 

Modulo sarchiante, 3 zappe, lungo 
 

Modulo sarchiante, 3 zappe, 
lungo con dischi di protezione 
 

Modulo sarchiante, 3 zappe,  
con mezzazappe “L”  

 
 

Elemento sarchiante telescopico 
- Montaggio anteriore o posteriore alla barra  
- Design molto compatto 

Modulo Parallelo “Standard” 
corto, normale, lungo 

regolabile in altezza ruotino di supporto 
interfila 50 a 75 cm 

Ogni zappa è montata 
a molla per protezione 
e flessibilità 
 

Modulo sarchiante, 5 zappe 
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