Sarchiatrice a gabbie

K.U.L.T. - Kress ha rinnovato la gestione meccanica delle erbe infestanti. Il principio innovativo di
costruzione e funzionamento della sarchiatrice a gabbie K.U.L.T. riceve il premio novità in Agritechnica.
Grazie a questo nuovo sistema è resa possibile la rottura della crosta del terreno e la lotta alle infestanti
diventa più efficace, specialmente nella fase di sviluppo iniziale delle colture. Questa attrezzatura si
adatta a tutte le colture a filare, in particolare alle orticole, alle colture speciali, alle erbe officinali e
aromatiche ma anche a colture in pieno campo, come ad esempio barbabietola da zucchero, girasoli,
etc.

Due gabbie di sarchiatura in linea ruotano nel
senso di marcia ad una profonditá regolabile
da 10 a 40 mm tra i filari. Il rotore anteriore
trasmette il moto a quello posteriore,
rompendo la crosta del terreno. Le gabbie
sarchianti del secondo rotore affinano il
terreno e sradicano le erbe infestanti.

L’attrezzatura, attivata dall’avanzamento della
macchina, è adatta per ogni trattore standard
con attacco interasse, frontale o posteriore. Il
principio costruttivo modulare permette un
montaggio veloce e l’adattamento a differenti
larghezze di lavoro e distanze interfila.

La forma del tutto innovativa del
macchinario evita il sorgere di spinte
laterali, così che non occorre una protezione
per le file. Anche le colture seminate
possono essere sarchiate in uno stadio
ancora precoce
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K.U.L.T.-Kress Sarchiatrice a gabbie

L’attacco frontale offre una
buona visibilità sulle file della
coltura anche a velocità
elevate.

DESCRIZIONE TECNICA:

Utilizzo:

sarchiatura precoce senza spostamento di croste di terreno
sulla fila, con elevata capacità di lavoro.

Colture:

- orticoltura
- vivai
- colture speciali

Periodo d’utilizzo:

sarchiature anticipate, inizio stagione.

Principio di
funzionamento:
La sarchiatrice a gabbie può
essere montata su tutti i
portattrezzi attualmente in
uso.

il primo rotore a gabbie (lento) rompe il terreno senza
spostarlo, il secondo rotore (veloce) affina il terreno,
sradica le infestanti.

Attacco:

Frontale, posteriore, interasse.
Telai a trazione.

Distanza fra le file:

colture a fila a partire da 200 mm

Larghezza
di lavoro:
Per larghezza di lavoro
maggiore, la trasmissione a
catena senza manutenzione
è montata da entrambe i lati.

Impiego della sarchiatrice a
gabbie a tutto campo per
l’affinamento del terreno e la
preparazione dei letti di
semina.

1,5 – 6 m:
fino a 3 m con telaio di base rigido;
da 3 a 6 m sono disponibili 2 / 3 moduli extra (uno
per ogni letto di semina).

Luce dal suolo:

ca. 120 mm

Profondità di lavoro:

20 - 40 mm

Velocità di lavoro:

3 - 12 km/h

∅ degli elementi a
gabbia:

350 mm

Larghezza delle
singole gabbie:

140, 160, 180, 210, 240, 280, 330, 380 mm

Larghezze
disponibili per
gabbie regolabili:

230-280 mm, 260-340 mm,
290-400 mm, 310-440 mm, 330-480 mm

Gli elementi a gabbie
regolabili consentono un
adattamento veloce ed
ottimale alle diverse distanze
e larghezze delle file con
maggior praticità.

Il vostro venditore:
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