FLAILY

Questa macchina può essere impiegata in molte situazioni ed è adatta a
risolvere molte esigenze diverse. Trova, però, particolare applicazione in
campo viticolo. La possibilità di montare in alternativa ad una ruota interfilare, diametro 45 cm oppure 55 cm, un gruppo spollonatore, rende la
Flaily con un interfilare la macchina ideale sia per la gestione dell’erba tra
fila e fila, sia per la pulizia tra pianta e pianta. In particolare, lo spollonatore
permette un taglio ottimale attorno al ceppo senza lasciare ciuffi d’erba,
oltre naturalmente a liberare la vite dai polloni radicali.
Rispetto a molti altri sistemi di diserbo meccanico, lo spollonatore ha un
altro grande vantaggio: permette una velocità di avanzamento elevata,
razionalizzando i costi di gestione.
Dal punto di vista tecnico, la testa spollonatrice è dotata di una molla di
rientro, che in caso di urto permette allo spollonatore di rientrare. L’altezza
della testa può essere variata mediante una vite di regolazione oppure, a
richiesta, mediante un pistone idraulico. In questo modo adeguare il lavoro dello spollonatore è molto semplice e veloce.
In campo, l’uso del nostro spollonatore ha dimostrato come questo accessorio risolva spesso le problematiche legate al taglio dell’erba, salvaguardando comunque l’integrità della pianta. Il numero di giri dell’albero, il tipo
di filo e altri dettagli costruttivi della nostra testa spollonatrice fanno sì che
può essere usato tranquillamente in ogni situazione, senza dover temere
danni all’impianto.
La possibilità di montare il controllo elettrico della rotazione dello spollonatore, lo rendono ideale perfino quando nell’impianto vecchio sono presenti
anche viti giovani (reimpianto).

un interfilare

Modello

FL 1801

Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 45 cm

cm

215

Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 55 cm

cm

225

Larghezza di lavoro incluso spollonatore da 42 cm

cm

215

Numero doppie lame EM80

60

Diametro massimo di legno leggero (riferito alla macchina base)

cm

Attacco a 3 punti ISO

1
I/II

Numero cinghie

4

Diametro rullo livellatore regolabile in altezza

mm

133

Spostamento laterale centro trattore

cm

196

CV assorbiti

CV

25

Spost. Laterale idraulico

O

Spost. Laterale meccanico

S

Gruppo moltiplicatore ribassato

S

Gruppo moltiplicatore 540 giri/min con ruota libera

S

Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min-1 con ruota libera

nd

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

nd

-1

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

S

Radiatore per il raffreddamento dell’ olio idraulico

O

Interfilare a lama d. 45/55

O

Spollonatore (a richiesta con regolazione idraulica dell’ altezza)

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

Ingombro totale - lunghezza

cm

196

Peso (riferto alle versione standard)

kg

630

O = Optional nd = Non disponibile S = Serie

