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NUOVO GRUPPO DI TAGLIO AD ALTA PERFORMANCE
1

Trasmissione con ingranaggi tipo Zerol gleason a denti
elicoidali per garantire una maggior durata anche negli
impieghi più gravosi con una minore rumorosità di rotazione.

Tamburo ad alta resistenza 2
Tamburi con doppio supporto con due coppie di cuscinetti, tale
soluzione
permette una grande resistenza agli urti ,
garantendo quindi una lunga durata.

2

Coltelli con sgancio rapido 3
I coltelli possono essere sostituiti in maniera rapida grazie al
sistema di fissaggio rapido.
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FALCIATRICI A TAMBURI

“QUATTRO F”
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ATTACCO ANTERIORE
Taglio regolare
Passaggio di ostacoli facile
Maggiore velocità di sfalcio
Rendimento aumentato
Potenza della trazione ridotta
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Le indicazioni e le notizie di questo DÉPLIANT hanno carattere puramente informativo. La ditta Marangon & Figlio snc si riserva il diritto,
in qualsiasi momento, di apportare modifiche ai prodotti descritti.
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Tel. + 39 (0) 49 5996346 / +39 (0) 49 5996046
Fax.+ 39 (0) 49 9450220
E-mail : info@marangon.it - http://www.marangon.it

UNA GAMMA COMPLETA
DI FALCIATRICI FRONTALI
CON O SENZA CONDIZIONATORE

SOSPENSIONE A DOPPIA MOLLA

FALCIATRICI FRONTALI
A TAMBURI
“QUATTRO F”

Le falciatrici “Quattro F” presentano
una sospensione
autolivellante, l’ammortizzatore a doppia molla consente una
taratura del peso della falciatrice ottimale in modo da mantenere
uniforme la pressione al suolo , garantendo sempre un taglio
pulito e nessun danno alla cotica erbosa.
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Attacco Anteriore
Sospensione a doppie molle
Condizionatori a rulli motrici in gomma
ATTACCO ANTERIORE
L’attacco anteriore di tipo trainato permette alla falciatrice di
seguire l’andamento del terreno con estrema precisione e di
superare senza difficolta’ dossi e avvallamenti. Un’ottimo
adattamento al terreno ed un facile superamento degli ostacoli
senza impuntamenti annulla il rischio di danneggiare la barra
falciante.

ATTACCO RAPIDO STANDARD

CONDIZIONATORE A RULLI MOTRICI IN GOMMA TIPO CHEVRONS RCG

L’attacco alla trattrice viene fornito con sistema di attacco
rapido femmina standard, con applicazione di seconda
categoria smontabile, a garanzia della massima
flessibilità di utilizzo. Cardano con ruota libera e frizione di
serie.

Il condizionatore a rulli motrici in gomma “chevrons” è indicato per condizionare culture quali trifoglio, erba medica e leguminose
che richiedono un trattamento delicato e progressivo senza colpi, intaccando la pianta su tutta la lunghezza del gambo senza
sfogliarla. Questo è molto importante per il valore nutritivo che si trova soprattutto nella foglia. L'intensità del condizionamento è
regolabile rapidamente dall'allargatura dei rulli, montati su molle. Questi si allargano in caso di incontro di un corpo estraneo.
La trasmissione dei due rulli motrici condizionatori avviene mediante ingranaggi che garantiscono il sincronismo.
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