Sarchiatrice a dita

Sarchiare sulle
file delle colture
é possibile!

La sarchiatrice K.U.L.T. a dita piccole:
- per interfile da 250 a 350 mm
- dita in materiale plastico a prova di pietre
- in 3 diversi gradi di durezza per colture e
condizioni del suolo differenti

Ripetutamente provata e testata su:
mais, tabacco, girasole
barbabietola da zucchero, soia
cavolo, insalata, fagiolo, porro,
pomodoro, carciofo, lavanda,
piante officinali e aromatiche
fragola, zucca
vivaio, rose

La sarchiatrice K.U.L.T. a dita medie:

- Per interfile da 350 a 550 mm
- 3 diversi gradi di durezza per colture e
condizioni del suolo differenti
- la piastra di trasmissione temprata è
sostituibile
- dita in materiale plastico a prova di pietre
- doppio cuscinetto

La sarchiatrice K.U.L.T. a dita grandi:

- Per interfila a partire da 500 mm
- 3 diversi gradi di durezza per colture e
condizioni del suolo diffrenti
- la piastra di trasmissione temprata è
sostituibile
- dita in materiale plastico a prova di pietre
- con doppio cuscinetto

Tutte le misure possono essere montate sulle sarchiatrici comuni, ottimo rapporto qualità/prezzo, EURO-Patent-Nr. 1127481
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DESCRIZIONE TECNICA:

Utilizzo:

Sarchiare sulla fila tra le piante per
evitare il diserbo manuale

Colture:

- Orticoltura (colture trapiantate)
- Vivaio, frutti/floricoltura, colture arboree per
foreste e alberature stradali
- patate
- mais e barbabietola
- tabacco

Periodo d'impiego:

circa 10 giorni dopo il trapianto

Principio di
funzionamento:

dita di gomma circondano la pianta e
scalzano le infestanti.
È questa una zona dove nessun'altra
sarchiatrice meccanica riesce a lavorare
così.

Luce dal suolo:

500 – 800 mm

Peso:

23 kg (1 R. inc. Supporto portautensili)

Dimensioni:

900 x 600 mm (può essere richiesto più largo)

Altezza:

500 mm (può essere richiesto più alto)

Diponibilità di
trasformazione:

ogni sarchiatrice a lame può essere
modificata con le dita rotanti KULT

Gli elementi della sarchiatrice a dita possono
essere montati su tutte
le sarchiatrici presenti
in commercio. Qui in
carciofo

Attacco al trattore:

frontale, posteriore o in posizione
interasse

Velocità di lavoro:

4 - 15 km/h

Distanza interfila:

piccoli:
medie:
grandi:
Maxi:

Il montaggio posteriore
con sterzo manuale
garantisce un'accurata
precisione di lavoro.
Qui in pomodoro

Profondità di lavoro:

20 - 40 mm

Grandi
Elementi di sarchiatura
a dita grandi per una
fila, Ø 370 mm per interfila da 500mm come
fragole, cavoli, ortaggi,
mais, tabacco e vivaio.
Medi
Elementi di sarchiatura
a dita grandi per una
fila, Ø 290 mm per interfila da 400-550mm
come barbabietola da
zucchero, soia e porro
Piccoli
Elementi di sarchiatura
a dita grandi per una
fila, Ø 250 mm per interfila da 250-350mm
come insalata e talee
da vivaio

Sarchiatura a dita grandi arancioni morbide
per terreni molto leggeri. Qui in mais.

250 – 350 mm
350 – 550 mm
a partire da 500 mm
a partire da 900 mm

Il vostro venditore:
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