CASTOR

Per fare fronte alle molteplici esigenze degli agricoltori moderni, mettiamo a
disposizione diverse larghezze di lavoro. Oltre a queste, la Castor può essere fornita in diverse versioni:
Castor Standard in versione posteriore oppure in versione anteriore. Macchina con gruppo moltiplicatore con ruota libera incorporata, montato sopra
il telaio, con 3, 4 oppure 5 cinghie di rinvio a seconda del modello; rotore di
dimensioni generose, bilanciato con sistemi computerizzati.
Castor con Gruppo Basso. Modello con gruppo di moltiplicazione montato
alla base dell’arco a tre punti; in questa versione il bauletto laterale è montato
inclinato in modo da rendere tutta la macchina molto bassa. Questo aspetto
è particolarmente importante quando si usa la macchina in sesti stretti rispetto all’ingombro della macchina e dove vi siano rami molto bassi.
Castor Agrifruit. La macchina è dotata di un’apertura posteriore, necessaria in caso di trinciatura di materiale fibroso; questa apertura, regolabile,
permette un’espulsione del trinciato ottimale per garantire un taglio molto
veloce.
Castor Komby con attacco terzo punto frontale e posteriore. La macchina
può essere quindi spinta oppure trainata. Il gruppo moltiplicatore è dotato di
inversore automatico a doppia ruota libera, che garantisce su tutti i trattori il
corretto funzionamento della macchina.
Castor Chianti costruita per impieghi particolarmente gravosi. Il gruppo telaio di spessore più generoso, unito ad un gruppo rotore adeguato, permettono l’impiego di questa macchina anche in situazioni difficilissime, ove una
trincia classica non sarebbe utilizzabile.
Nel caso che l’azienda voglia combinare il taglio anche con il diserbo, ogni
modello può essere equipaggiato con un gruppo da diserbo da 100 lt oppure
da 200 lt, chiamato Herbymulching.

senza interfilare

Modello
Larghezza di lavoro

CA 22
cm

220

cm

5-8 (6-8)

Numero mazze
Diametro massimo di trinciatura

24

Attacco a 3 punti ISO

II

Numero cinghie

5

Diametro rullo livellatore regolabile in altezza

mm

159

Spostamento laterale centro trattore

cm

152

Cv assorbiti

CV

50

Spost. Laterale meccanico

S

Spost. Laterale idraulico

O

Gruppo moltiplicatore ribassato con ruota libera

O

Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera

S

Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min-1 con ruota libera

O

Rastrello posteriore (non per versione komby)

O

Pattini/slitte regolabili in altezza

O

Herbymulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V

O

Herbymulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V

O

Doppie lame ad Y reversibili

O

Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1

O

Komby: versione per pto anteriore e posteriore
540/1.000 Giri/min-1 con moltiplicatore con inversore
automatico e doppia ruota libera per trattori reversibili

O

Agrifruit: versione con cofano apribile posteriore

O

Peso mazza

kg

1,5

Ingombro totale - Lunghezza

cm

242

Peso (riferto alle versione standard)

kg

675

O = Optional nd = Non disponibile S = Serie

