SARCHIATRICE
STELLARE

Per tutti i lavori di sarchiatura, anche per colture su colmo
La SARCHIATRICE STELLARE K.U.L.T. Kress è un’attrezzatura importante della gamma di sarchiatrici K.U.L.T.Kress. Il campo d’impiego è ampio, dalla formazione dei colmi di colture a fila, con tunnel di protezione, fino
alla rincalzatura delle patate, carote, etc. Le stelle, sostituibili singolarmente, consentono un lavoro interfila da
600 mm in su. Così, con la SARCHIATRICE STELLARE KRESS si può realizzare ogni cura colturale su colmi.
UN’ATTREZZATURA DAVVERO POLIVALENTE

Solo la sarchiatrice stellare K.U.L.T.Kress si adatta a tutti i portattrezzi,
come Fendt GT 230 e GT 380, Mazzotti,
Schneider, Rath, etc. Il trattore portattrezzi offre una visibilità ottimale sulle
attrezzature in posizione interasse.

Lavorazioni senza intasamenti anche
in caso di vegetazione rigogliosa.
Prestazioni di lavoro elevate, grazie a
notevole velocità di avanzamento,
regolazione ottimale e in continuo.

Risultati:
Buon rimescolamento dei residui colturali, resistenza e stabilità dei colmi con
la rincalzatura, migliore strutturazione
del terreno, senza compattare, né formare suole di lavorazione.
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K.U.L.T.-Kress SARCHIATRICE STELLARE

Descrizione tecnica
Lavoro

Sarchiare e colmare anche con infestanti rigogliose

Colture
Stella tagliente sarchiatrice
Doppi cuscinetti a rulli conici sigillati e
lubrificabili

a fila, a colmi, tipo patata, mais, barbabietola, fragola, vivaio e verdure

Tempi d’impiego

Appena la fila è ben visibile, sarchiare
a lato o sul fianco.
Rincalzare solo quando la coltura è
sufficientemente matura.

Sarchiatrice stellare
Attacco posteriore, 2 file per patata
Attrezzi guidati da parallelogramma
con avanvomere, striglio per il
colmo, guida automatica
4 dischi stellati per fila

Principio di funziona-

Rotori a stella mossi dall’avanzamento

mento

smuovono il terreno.
- Rotori rossi lavorano verso sinistra
- Rotori neri lavorano verso destra.
Maggiore velocità risulta in un lavoro
migliore.

Sarchiatrice stellare 4 file su fragola
Portattrezzi Fendt 275
portazappe a molla con dischi
taglienti laterali
10 dischi stellati

Regolazione versatile
Possibili combinazioni

Sarchiatrice a dita (solo posteriore)
Erpice (solo posteriore)
Piastre di protezione (solo posteriore)
Dischi tendrillar(?)
Guida meccanica
Autopilot (montato posteriormente)
Cilindro idraulico a doppia azione per

Sarchiatrice stellare come rompitraccia
Attrezzi guidati da parallelogramma
con avanvomere
2 dischi stellati laterali per zappa

compensare le pendenze
Distanze interfila
Larghezze di lavoro

Da 600 mm fino a 1000 mm
Trattrici portattrezzi GT: da 2 a 4 file
Attacco posteriore: da 2 a 8 file

Passo

Trattrice portattrezzi GT: circa. 50 cm
Attacco posteriore: circa. 80 cm

Schema Sarchiatrice stellare 2 file
per Fendt GT231 per ortaggi o
patate
Struttura rigida speciale degli
attrezzi con portalame di avanvomeri
4 dischi stellati per fila

Profondità di lavoro

ca. 50 mm

Velocità di lavoro

Scalzare: 3-5 km/h
Rincalzare: 5-18 km/h

Sarchiatrice stellare per Fendt GT
231 per mais
Struttura rigida speciale degli
attrezzi con portalame di avanvomeri
8 dischi stellati per fila
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