La nostra passione –

L’arte nel diserbo
sappiamo come fare.

Ortaggi,
pieno campo,
erbe officinali o
aromatiche, vivai,
floricoltura o
viticoltura e
arboricoltura

Qualunque sia la tua richiesta - noi abbiamo la
soluzione personalizzata per te!

K.U.L.T. sarchiatrice a dita per
ortaggi e pieno campo
Con le dita K.U.L.T. da 25 a 37 cm troverai lo strumento perfetto
per qualsiasi coltura e interfila.
Il diserbo nella fila è possibile.
Scegli tra diverse grandezze e tre differenti gradi di robustezza.
Possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di sarchiatrice in
commercio.

Veloce ed efficace nel diserbo delle infestanti:
mais, tabacco, girasole, barbabietola da zucchero, soja, leguminose,
cavoli, lattuga, fagiolo, porro, pomodoro, lavanda, erbe aromatiche
e officinali, fragola, zucca, vivai, rose e molto altro.

Sarchiatrice a dita K.U.L.T. per
vigneto e frutteto
Permette il controllo delle infestanti sottochioma con uno sforzo
minimo, sia in vigneto sia in frutteto. Una volta provato, non
potrai più farne a meno. Basta collegarle alla tua attrezzatura o
trattore, regola l’angolo di lavoro e lavora!


Disponibile da 37 cm, 54 cm, 70 cm e 100 cm e tre tipi di durezza,
costruzione resistente e robusta con cuscinetti speciali

K.U.L.T. ARGUS
Sistema di sarchiatura - La sarchiatura flessibile anteriore,
posteriore o interasse con numerosi attrezzi. Per lavori precisi vicino alla fila e la più ampia gamma di combinazione di
attrezzi per colmi e letti di semina, ampliabile con sarchiatrice a dita e parallelogramma DUO.



• Versione da 1 a 30 file
• Interfila da 20 a 150 cm
• Ruotini regolabili con mandrino
• Luce dal suolo sino a 70 cm
•C
 ompatibile con sistema di traslazione parallela
K.U.L.T.iVision PV a guida ottica

K.U.L.T. HABICHT
Sistema di sarchiatura - La sarchiatrice robusta per larghezza
di lavoro importanti anteriori o posteriori. Standard a controllo meccanico. Opzionale a controllo manuale o con sistema di
traslazione laterale K.U.L.T.iVision SV a guida ottica.


• Versione da 1 a 40 file
• Interfila da 20 a 150 cm
• Ruotini regolabili con mandrino
• Luce dal suolo sino a 80 cm
• Disponibilità di svariati attrezzi

K.U.L.T.iSelect
Sarchiatura nella fila e tra le file a precisione elevata. Lavoro vicinissimo alle piante grazie al riconoscimento individuale di ogni singola
pianta. Massima precisione nella lavorazione e guida della profondità degli attrezzi con guida automatica parallela e livellamento preciso della macchina. Display in cabina con interfaccia operatore intuitiva.

• Attrezzi senza bisogno di manutenzione
• Potenza elettrica e idraulica richiesta molto bassa
• L uci a LED standard per lavoro indipendente dalla luce
del giorno

Costruzione modulare
La costruzione modulare permette di adattarsi alla richiesta
individuale ed al lavoro in campo.
Disponibile anche in versione multi-sezione tripla per lavoro in
un passaggio singolo.

K.U.L.T.iVision PV
Sistema a guida ottica per traslazione parallela.
Pensata specialmente per la sarchiatrice ARGUS e per
condizioni dove un lavoro pesante non è possibile o non
necessario.
Il sistema di cambio rapido permette di sostituire i telai
sarchianti con i diversi attrezzi senza perdite di tempo.
Larghezza di lavoro da 1,5 m a 6 m.



• Spostamento idraulico parallelo
• Attacco a tre punti
• Attacco Cat. II
• Sistema con camera e touch screen
• Controllo manuale
• Sensore di velocitá
• Sensore altezza
• Luci notturne opzionali

K.U.L.T.iVision SV
Sistema a guida ottica per traslazione laterale.
Piattaforma stabile e resistente per attrezzi sino a 3.500 kg e
larghezze di lavoro sino a 12 m ad attacco posteriore. Ruotini
di supporto pesanti con profilo a taglio.
Disponibile per moltissime sarchiatrici presenti sul mercato,
con sistema di sostituzione veloce della macchina.


• Camera a visione molto larga per
una guida precisa anche in condizioni sfavorevoli.
• Più file inquadrate contemporaneamente permettono un’elevata
accuratezza
• Rilevate ed elaborate due e tre file
i.e. in carota e cipolla con interfila
di 3,5 cm o più.
• Velocità di lavoro sino a 20 km/h
• Colore della pianta rilevato può
essere regolato se necessario

K.U.L.T. Sarchiatrice
a stella
Il lavoro classico robusto nei colmi e per rincalzo in patata,
carota, cavolo, etc. Lavoro senza interruzione anche con
molte infestanti. Lavoro ottimale con molti residui. Stabilià
migliore delle colture grazie al rincalzo. 


Solo la sarchiatrice a stella K.U.L.T si adatta a tutti i portaattrezzi come Fendt, Schneider, Rath ...
Disponibile anche per attacco posteriore o anteriore

K.U.L.T. sarchiatrice a
gabbie


Per il controllo delle infestanti nella fase iniziale, trita e diserba vicino alla fila.

La forma unica dell’attrezzo non crea pressione laterale né
rincalzo. La protezione della coltura non è necessaria e persino
le colture seminate possono essere diserbate precocemente.
L’attrezzo azionato dal terreno si adatta a tutti i tipi di trattori, ad
attacco posteriore e anteriore.

K.U.L.T. Attrezzi
sarchianti
Possiamo montare una vasta gamma di attrezzi
come coltelli, lame a L, rincalzatori, aprisolco,
rastrelli, dischi e altro ancora.
Chiedeteci quanti altri
attrezzi possiamo
montare.

Ti aiutiamo
a trovare
l’attrezzo
giusto che
fa per il tuo
lavoro

K.U.L.T. Parallelogramma DUO
Controllo accurato delle infestanti in cima al colmo e sui
letti di semina.
Per cipolla, porro, carota, erbe, etc. Attrezzo per lavorare in
fila binata da 8 cm, con un interfila minima di 25 cm.




• i dischi cavi rompono la crosta vicino alla fila
• le lame tagliano in cima al letto di semina
• i coltelli sagomati lavorano sui lati del colmo

K.U.L.T. Parallelogramma Tandem
La versione più grande del parallelogramma DUO per una
precisione elevata in pieno campo o in cima ai colmi.
Per barbabietola da zucchero, mais, soja, etc.
Attrezzo per fila binata, interfila minima 40 cm.


• Attrezzi multipli regolabili
• Disegno modulare
• Conversione e adattamento versatile
• Molle opzionali per carcare o alleggerire gli attrezzi
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