WHEN THINGS GET ROUGH

INTERRATORE DI CONCIME
INTERRATORE DI CONCIME - SPANDICONCIME
L’interratore di concime è una macchina che depone il concime organico, granulare o pellettizzato ad una profondità
di 15/20 cm senza il rischio che venga trascinato dalle acque piovane o disperso in zone dove non sia necessario. Il
prodotto viene mescolato da una coclea interna azionata da motorino idraulico, e scaricato sottoterra attraverso dei
tubi che sono collegati direttamente alle ancore con le vomeri. Il passaggio del concime viene regolato manualmente
o idraulicamente. Una ulteriore valvola manuale controlla il passaggio per ogni singolo scarico.
Perfetto per la semina del favino o altre leguminose per la tecnica del sovescio. E’ dotato di contenitore in ferro o
in acciaio inox. E’ fornito di ruote anteriori per regolare la profondità di lavoro. Telaio ad alta resistenza con attacco
a tre punti. Flessibili idraulici con innesti rapidi. Possibilità applicazione ancore tipo aratro, tipo ripper, curve tipo
arieggiatore o molle flex.
Disponibile in con vasca in ferro o inox a 3 e 5 vomeri. Optional rullo posteriore a gabbia o chiuso.
Viene applicato posteriormente mediante attacco posteriore 3 punti a qualsiasi tipo di trattore.
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INTERRATORE DI CONCIME
DATI TECNICI

Modelli disponibili
Modello

Larghezza
Vasca

Volume
Vasca

Peso
Interratore

SI3VF

1250 mm.

380 lt.

Kg. 260

Interratore 3 vomeri vasca acciaio

SI3VA

1250 mm.

380 lt.

Kg. 250

Interratore 5 vomeri vasca ferro

SI5VF

1500 mm.

470 lt.

Kg. 295

Interratore 5 vomeri vasca acciaio

SI5VA

1500 mm.

470 lt.

Kg. 330

Descrizione
Interratore 3 vomeri vasca ferro

1500 mm.

1250 mm.

Codice RCI
chiusura manuale scarico concime

rullo posteriore chiuso

valvola ausiliaria regolazione
scarico indipendente

chiusura idraulica scarico concime

rullo posteriore aperto
distribuito da:

Codice RCS
Accessori di serie

Codice RAS
Accessori optional
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la Ditta si riserva di apportare modiﬁche e cambiamenti senza alcuna comunicazione.

interratore 5 vomeri

interratore 3 vomeri

