FALCIATRICE A 2 TAMBURI
MECCANICA:
Semplice, solida
ed affidabile.
2-DRUM
MECHANICAL MOWER:
simple, solid
and dependable.

L’EFFICIENZA IN QUALUNQUE CONDIZIONE DI LAVORO
EFFICIENCY IN ANY CONDITIONS

Le falciatrici laterali a tamburo
meccaniche F135, F170 e F190 hanno
come caratteristica pricipale l’efficienza e
l’affidabilità in qualsiasi condizione di
lavoro.
La trasmissione viene effettuata tramite
cardani, uno normale, l’altro con frizione e
ruota libera.
Anche per questa gamma di macchine è
prevista la serie con condizionatore.
The mechanical lateral drum mowers
F135, F170 and F190 are characterised
by their efficiency and dependability in
any working condition.
Transmission is by means of universal
joints, one normal and the other with
clutch and free wheel.
This range of machines also comprises
the series with conditioner.

Un meccanismo a scatto permette di far retrocedere la
falciatrice in caso d’urto.
L’attacco a 3 punti con barra oscillante, consente un
costante adattamento al terreno anche in caso di
lavorazioni su terreni irregolari o in pendenza.
A release mechanism allows the mower to be moved
back if an obstacle is encountered.
The three-point hitch with reciprocating bar permits
constant adaptation to the ground even when uneven or
sloping.

Tramite una semplice manovra manuale
la falciatrice si posiziona dietro il trattore
rimanendo contenuta nelle dimensioni
della motrice.
By means of a simple manual operation,
the mower is positioned behind the
tractor without protruding from it.

La sostituzione delle lame è un’operazione semplice ed
immediata: basta svitare la vite di tre giri e far leva con la
chiave per inserire il coltello nel perno e infine fissare la
vite.
Replacement of the blades is simple and easy: simply
unscrew the screw three turns and lever with the spanner
to insert the knife into the pin, then tighten the screw.

PRODOTTI CHE SODDISFANO OGNI ESIGENZA
PRODUCTS THAT MEET ALL NEEDS

2 TAMBURI SOLLEVAMENTO MECCANICO

2 DRUMS WITH MECHANICAL LIFTING

Dati tecnici

F135

F170

F190

m.

1,35

1,70

1,90

Tamburi/Drums

n.

2

2

2

Coltelli/Blades

n.

8

8

8

Cardani/Cardan shaft

n.

2

2

2

Potenza assorbita/Power absorbed

HP

30

40

45

Lavoro medio orario/Average hourly output

ha

0,8

1

1,5

Giri presa di forza/P.T.O. revolutions

rpm

540

540

540

Peso/Weight

Kg

310

370

395
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Larghezza taglio/Cutting width
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