Falciatrici a dischi “MDN”
Gruppo di taglio ad alta performance. Sollevamento con cilindro a singolo effetto, il sollevamento a
cinematismo parallelo permette di manovrare la falciatrice unicamente con il cilindro di sollevamento

GRUPPO DI TAGLIO AD ALTA PERFORMANCE
Supporto principale

10099100 0908

La migliore tecnologia per una minima manutenzione
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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 mm) per annullare gli sforzi
trasversali all’albero pignone. Spessore del pignone 17 mm
e
2
diametro dell’albero 35 mm.

FALCIATRICI A DISCHI

Coperchio

Di grosso spessore (5 mm) con rinforzo integrato. Questa 3
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.
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“MDN”
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Alto

4
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.

CAT.
Larghezza di taglio
Numero di dischi
Numero di coltelli
Velocita’ dischi a 540 G’
Sollevamento verticale
Potenza richiesta HP
Peso
Cilindro sollevamento

CAT. 1 / 2
1.65 m
4
8
3000 rpm
Idraulico
35hp
410 KG

CAT. 1 / 2
CAT. 1 / 2
2.10 m
2.45 m
5
6
10
12
3000 rpm
3000 rpm
Idraulico
Idraulico
40hp
45hp
450 KG
480 KG
Singolo effetto

CAT. 1 / 2
2.85 m
7
14
3000 rpm
Idraulico
50hp
510 KG

10099100

MDN

SPECIFICHE TECNICHE
MDN 165 MDN 210 MDN 245 MDN 285
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Le indicazioni e le notizie di questo DÉPLIANT hanno carattere puramente informativo. La ditta Marangon si riserva il diritto,
in qualsiasi momento, di apportare modifiche ai prodotti descritti.

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

UNA GAMMA COMPLETA
DI FALCIATRICI
LATERALI A DISCHI

FALCIATRICE A DISCHI “MDN”
Larghezza di taglio 1,70 m fino a 2,85 m.
Barra di taglio rinforzata.
Affidabilità per una minima manutenzione.
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Attacco a tre punti

Flessibile di prima e seconda
categoria per addattarsi a ogni
esigenza di trazione
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Sospensione

La molla di sospensione agisce sul
l’intera barra di taglio riducendo
fortemente l’usura dei pattini di
controllo. Un’etichetta indica la
regolazione ottimale della
sospensione.
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Tamburi laterali

Situati alle estremità permettono di ridurre la larghezza
dell’andana.
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Dischi andanatori (optional)

Permettono di ridurre
ulteriormente la larghezza
dell’andana facilitando il
passaggio delle ruote del
trattore.
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Barra di taglio rinforzata

La barra di taglio è equipaggiata con
rinforzi in acciaio antiusura temprati.
Permette, così, di lavorare a grande
velocità anche in terreni accidentati
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Sistema di sicurezza

Il punto di fulcro della sicurezza è situato
nell’asse del timone. Questa
disposizione permette un adeguato
arretramento in tutta sicurezza anche a
velocità sostenute.
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Sollevamento verticale

Un cilindro a semplice effetto
permette di portare la falciatrice in
posizione verticale per il trasporto su
strada.
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Trasmissione

La trasmissione del moto è
assicurata de quattro cinghie SPB
equipaggiate con un tenditore
automatico. Garantendo così la
sicurezza in caso di impuntamenti.

