CASTOR

Da quando la Hermes ha iniziato la produzione della Castor
con interfilare, i nostri clienti hanno apprezzato immediatamente
la funzionalità del nostro sistema. A differenza di quanto fanno
molti altri produttori, il movimento viene rinviato alla lama dell’interfilare mediante una cinghia, in modo tale da evitare ogni colpo
diretto sul motore idraulico con conseguente surriscaldamento
dell’olio. Il gruppo pompa in ghisa (su alcuni modelli), un serbatoio dell’olio idraulico di dimensione generose (abbinato a un radiatore di raffreddamento), una valvola a tre vie (che permette di
escludere l’interfilare) sono i componenti principali dell’impianto
autonomo montato sulle nostre Castor, rendendolo ottimale per
qualsiasi impiego.
L’interfilare a lama, fornito con la Castor, può essere di diametro 45 cm oppure 55 cm per adattarsi allo sfalcio dell’erba con
distanze interceppo anche molto strette. Per venire incontro alle
esigenze dei viticoltori, possiamo equipaggiare la macchina anche con lo spollonatore per una pulizia perfetta e veloce sulla
fila.
Questa macchina è oggi di particolare interesse, in quanto in
molti hanno la necessità del controllo dell’erba sulla fila con
sistemi meccanici.

un interfilare

Modello

CA CH 201

Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 45 cm

cm

240

Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 55 cm

cm

250

Larghezza di lavoro incluso spollonatore da 42 cm

cm

240

Numero mazze

24

Numero lame
Diametro massimo di trinciatura (riferito alla macchina base)

1
cm

5-8 (6-8)

Attacco a 3 punti ISO

I/II

Numero cinghie

4

Diametro rullo livellatore regolabile in altezza

mm

159

Spostamento laterale centro trattore con interfilare da 45 cm

cm

175

Spostamento laterale centro trattore con interfilare da 55 cm

cm

185

Cv assorbiti

CV

45

Spost. Laterale meccanico

S

Spost. Laterale idraulico

O

Impianto idraulico (serbatoio, pompa, valvola max, valvola 3 vie, filtro)

S

Radiatore per il raffreddamento dell’olio idraulico

S

Interfilare a lama Ø 45/55 cm

O

Interfilare spollonatore

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)

nd

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

nd

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

nd

Agrifruit: versione con cofano apribile posteriore

nd

Peso mazza

kg

1,5

Ingombro totale - lunghezza con interfilare chiuso

cm

222

Peso

kg

860

O = Optional nd = Non disponibile S = Serie

