Sarchiatrice per il
vivaio

Sarchiare sulle file delle
colture – ora é
possibile!

La piccola Sarchiatrice a dita KULT:
- Per le interfile a partire da 250-350 mm
- Robusta e flessibile
- 3 possibilita premettono un addato ed esigenze
di aggressivitá diverse
EURO-Patent-Nr. 1127481

Ripetutamente provata ed approvata su:
Vivaio, rose, lavanda,
Piante aromatiche e officinali,
Ortaggi….

Sarchiatrice a dita MAXI:
- Distanza fila 900 mm
- 3 gradi di durezza,elementi compensati,
cambiabili
EURO-Patent-Nr. 1127481

Sarchiatrice d dita Kress grande:
- Per la interfila a partire da 350-550 mm
- 3 gradi di durezza,
-dita in materiale plastico a prova di pietre.
-doppio cuscinetto
EURO-Patent-Nr. 1127481
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K.U.L.T.-Kress
sarchiatrice a dita

souple
moyenne

rigide
370

La grande
1 paio , Ø 370 mm per la
coltura parte da 50 cm

souple
moyenne

rigide
290

La media
1 paio sarchiatrici a dita, Ø
290 mm per la coltura da
350-550mm

souple
moyenne

250

rigide

La piccola
1 paio sarchiatrici a dita, Ø
250 mm per la coltura da
250-350mm

DESRIZIONE TECNICA:
Scopo:

Sarchiare sulla fila tra le piante per evitare il diserbo manuale

Utilizzo:

- Ortaggi
- vivaio,frutii,floricoltura
- foreste
-tabacchicoltura,
- coltura di mais e bietola etc.

Tempi di utilizzo:

10 giorni prima di piantare

Principio:

Dita di gomma circondano la pianta e da lí scalzano via le
infestanti.

Pezo:

montato -23 kg pro fila

Lunghezza e larghezza: 900 x 600 mm (possibilita di montare alla richiesta)
500-800 mm (alla richiesta montaggio piu alto ancora)
Le possibilita di combinazioni ogni sarchiatrice a lame può essere modificata
con le dita rotanti Kress.
Montaggio:

frontale,posteriore,interasse

Velocitá di lavoro:

4 - 15 km/h

Distanza interfila

piccoli:
grande:
maxi:

250-350mm
medii 350-550 mm
a partire da 500 mm
a partire da 900 mm

Profondita di lavoro : da 20 fino a 40 mm

La maxi
Elementi da 900 mm distanza
trapianti

Gli elementi della
sarchiatrice a dita possono
essere montati su tutte le
sarchiatrici presenti nell
comercio.

Sarchiatrice a dita K.U.L.T
Kress grande,
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