GRUPPO DI TAGLIO AD ALTA PERFORMANCE
Supporto principale
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Montaggio in un solo blocco sul coperchio con sei viti permette
un esame individuale e semplice della scatola ingranaggi.
Cuscinetti con grande distanza di passo (30 m m ) p e r
annullare gli sforzi trasversali all’albero 2 p i g n o n e .
Spessore del pignone 17 mm e diametro d e l l ’ a l b e r o
35 mm.

Coperchio

3

Di grosso spessore (5 mm) con rinforzo integrato.
Questa applicazione annulla la flessione del gruppo di taglio, al
fine di evitare la torsione dei pezzi in movimento. Giusta
capacità d’olio che permette di ridurre il riscaldamento in un
utilizzo di ore di lavoro. Pattini antiusura integrati in acciaio
trattato e con foro di accesso per la sostituzione dei coltelli. 4
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FALCIATRICI A DISCHI
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“ALPINA”

Supporti smontabili
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Assemblaggio con sei viti per una rigidità
massima del supporto. Permette un
esame facile del gruppo di taglio in pochi
minuti senza aprire il coperchio.
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TRASMISSIONE A CINEMATISMO
DIRETTO

/Migliore ripartizione del peso della lama sul suolo.
/Taglio regolare su tutta la larghezza.
/Barra di taglio con larghezza ridotta, migliore
adattamento al terreno.

/Larghezza di trasporto ridotta.
Alpina
Larghezza di lavoro/ Arbeitsbreite (cm)
Gewicht/ Peso (kg)
Anzahl Scheiben / Numeri di dischi
Anzahl Messer / Numero di coltelli
PTO G/'
Für Traktoren / Potenza trattore (Hp/Kw)
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Le indicazioni e le notizie di questo DÉPLIANT hanno carattere puramente informativo. La ditta Marangon s.r.l. si riserva il diritto,
in qualsiasi momento, di apportare modifiche ai prodotti descritti.
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Marangon s.r.l.
Via Valsugana n.11/b
35010 San Giorgio In Bosco (Padova) Italia
Tel. + 39 (0) 49 5996346 / +39 (0) 49 5996046
Fax.+ 39 (0) 49 9450220
E-mail : info@marangon.it - http://www.marangon.it
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Grandi performance nel piano ...
Grandi performance in montagna...

FALCIATRICI
A DISCHI

“ALPINA”
Attacco centrale Pendolare
Dischi rotondi ad alta resistenza
Ingresso PTO reversibile DX e SX
Trasmissione a cinematismo diretto
ATTACCO CENTRALE A PENDOLO
L’attacco centrale a pendolo garantisce alla
falciatrice di adattarsi ad ogni condizione di
lavoro. Il sistema è coadiuvato da una serie
di balestre attive per eguagliare fino al 35%
le differenze di inclinazione tra il trattore e la
falciatrice per un lavoro ottimale nei terreni
collinari e montagnosi e particolarmente
umidi.

INGRESSO PTO REVERSIBILE DX E SX
La trasmissione avviene attraverso un gruppo
moltiplicatore.
Possibilità di variare il senso di
rotazione girando il riduttore.

PATTINI ANTIUSURA

DISCHI ROTONDI

Le macchine sono tutte dotate di pattini
in materiale antiusura temprati a caldo.
Garantendo così una lunga durata della
vostra falciatrice anche in presenza di
terreni particolarmente abrasivi.

Fissati con 4 viti per una ottimale stabilità; di concezione
robusta e montati in rientro sono protetti dai colpi dei parasassi.
Forgiati a caldo, temprati bombati e nervati per accelerare il
flusso e facilitare il disbrigo del prodotto. I coltelli rinforzati sono
in acciaio di alta qualità per una lunga durata e sono fissati con
bulloni solidi di alta resistenza
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disco rotondo Marangon non
offre nessuna resistenza agli
ostacoli, non trasmette sforzi ne
forzature al meccanismo del gruppo di
taglio.

Riporto di materiale
antiusura nei
punti di maggior
contatto

