HM

Le HM con un interfilare sono le macchine ideali dove c’è bisogno di fare
due passaggi all’interno del filare. La ruota interfilare è dotata di serie di
una molla di richiamo che, nel caso di urto contro un ostacolo, fa sì che
l’interfilare arretri, ma che, superato l’ostacolo, ritorni subito in posizione.
La possibilità di montare un pistone idraulico per la regolazione del taglio,
mantenendo comunque il rientro a molla, semplifica l’uso della macchina. La ruota interfilare è dotata di un piattello sotto lama e di uno snodo
sul braccio che permette l’escursione in verticale (circa 10 cm) della ruota
stessa per adattarsi in caso di urto con il terreno.
Il gruppo di rinvio nelle macchine serie HM con un interfilare è montato a
sinistra (ad eccezione della HM265C) in modo da permettere un grande
spostamento verso destra della macchina stessa, utile nei casi in cui serve una macchina molto bassa che possa tagliare l’erba anche sotto rami
molto bassi e lunghi.
L’innovazione Hermes è espressa al meglio in questa gamma con il modello HM301L Energy: questa macchina è particolarmente adatta per gli impianti solari in quanto uno spostamento laterale di oltre 2,90 mt dal centro
trattore ne fa la macchina ideale e unica per il taglio dell’erba sotto i pannelli
solari. La Hermes con questa macchina ha dimostrato di essere sempre
pronta a recepire le nuove esigenze costruendo macchine tecnologicamente avanzate.
Per adattarsi alle varie necessità possiamo equipaggiare le HM con dischi
interfilari di diametri diversi: 45 cm, 55 cm e da 65 cm. In questo modo è
possibile adattare l’interfilare a diverse distanze interceppo e scegliere la
larghezza di taglio complessiva più adatta alle proprie esigenze.

un interfilare

Modello

HM291

Largh. di lavoro corpo macchina base

cm

245

Largh. di lavoro tot. (con interfilare standard Ø45 cm)

cm

280

Largh. di lavoro tot. (con interfilare Ø55 cm)

cm

290

Largh. di lavoro tot. (con interfilare Ø65 cm)

cm

300

Numero lame corpo macchina base/interfilare

3/1

Attacco a 3 punti ISO

I/II

CV assorbiti

CV

35

Posizione gruppo moltiplicatore centrale

S

Posizione gruppo moltiplicatore laterale

nd.

Frontale per presa di forza 540 giri/min-1

O

Frontale per presa di forza 1.000 Giri/min

O

Ruota/ruota

nd.

Rullo/rullo

O

-1

Ruota/rullo

S

Ø Rullo livellatore posteriore regolabile in altezza

mm

159

Spost. Laterale massimo centro trattore

cm

255

Spost. Laterale meccanico macchina posteriore

S

Spost. Laterale idraulico macchina posteriore

O

Spost. Laterale meccanico macchina anteriore

O

Spost. Laterale idraulico macchina anteriore

O

Spost. Laterale maggiorato (20 cm circa)

O

Herbymulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V

O

Herbymulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V

O

Rientro a molla della ruota interfilare

S

Regolazione idraulica del taglio (rientro a molla)

O

Ingombro totale - larghezza con interfilare chiuso (non valido per Mayor)

cm

254

Peso (riferto alle versione standard)

kg

577

O = Optional nd = Non disponibile S = Serie

