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PREPOTATRICI PER VIGNETO NTM
Le prepotatrici per vigneto DOLMEC NTM effettuano un taglio netto dei tralci, con alte velocità di avanzamento, grazie 
ad un sistema controrotante in vigneti allevati a guyot o a cordone speronato. Sono fornite di margherite esterne in 
speciale plastica antiurto, che ruotando verso l’interno, convogliano i tralci verso delle lame che sono installate su dischi 
contro-rotanti verso l’esterno. Le prepotatrici NTM possono essere usate anche in vigneti con sistema di irrigazione 
ad ala gocciolante. La prepotatrice NTM è di semplice manutenzione e molto leggera. Applicabili a qualsiasi tipo di 
trattore anteriormente tramite una piastra in dotazione. Le prepotatrici DOLMEC NTM sono dotate di telai portanti 
resistenti, agganciati alla struttura del trattore tramite appositi tiranti. Non producono polvere durante il taglio.

Unità di taglio a pendolo. Dotata di 5 unità di taglio per colonna.  
Elementi in alluminio e margherite di convogliamento in 
plastica  resistente agli urti. Regolazione di lavoro in alzata e 
spostamento laterale idraulica. Oscillazione angolare 
avanti-dietro libera. 
•	 Taglio controrotante. 
•	 Altezza taglio mm.750.
•	 Piedistallo incluso
Altre configurazioni a richiesta

Descrizione Modello

Prepotatrice vigneto NTM NTM6C

senso rotazione margherite convogliatrici

senso rotazione dischi con lamette taglienti

Sistema di taglio controrotante
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DATI TECNICI

gruppo elettrovalvole
(di serie)

Altre configurazioni a richiesta

KNTM Coppia aggiuntiva elementi di taglio

joystick 4 assi
(di serie)

distribuito da:

Portata olio necessaria 25 
lt./min. Nel caso in cui non 
si dispone di sufficiente 
alimentazione idraulica, è 
fornita centralina idraulica 
indipendente (capacità 
60 lt.) con doppia pompa, 
moltiplicatore di giri, filtro 
olio, valvole di massima 
pressione e sistema 
di raffreddamento olio 
(optional)

centralina idraulica 
indipendente

(optional)
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A B C

PESOalzata
macchina

spostamento
dx-sx

pendolo
dx-sx

NTM5C mm.1420 mm.940 +15°/-15° kg.465

Codice Accessori Prepotatrice NTM

KNTM Coppia kit taglio composto da gabbie convogliatrici, disco porta-
coltelli, coltelli e boccole in alluminio di assemblaggio

CSMPR
Centralina ausiliaria, per funzionamento indipendente 
dal trattore, completa di serbatoio, pompa doppia, filtro, 
moltiplicatore e valvole di massima

SCAMB Scambiatore di calore per raffreddamento olio centralina dell’olio
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pendolo
avanti dietro * apertura

NTM5C +10°/-10° mm.600

* il pendolo avanti-indietro è regolato 
meccanicamente tramite un bullone


