Larghezza lavoro
Working width
cm

Larghezza totale
Overall width
cm

Nr. mazze
No. hammer

Peso
Weight
kg

135

150

18

395

150

164

18

420

165

180

22

450

180

194

22

490

195

210

26

510

210

224

26

565

225

240

30

640

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari

• Struttura in lamiera d’acciaio

• Sheet steel structure

• Trasmissione laterale a 4 cinghie dentellate

• Side drive with 4 notched belts

• Attacco a tre punti registrabile
• Ruota libera incorporata nel riduttore

• Adjustable three point attachment
• Free-weel incorporated in the reduction gear

• Albero rotore di spessore e diametro maggiorato predisposto
per il montaggio di mazzette, palette o coltelli, equilibrato
elettronicamente

• Rotary shaft of increased thickness and increased diameter
equipped to fit hammer, blades or knives, electronically balanced

• Gli utensili sono montati con una disposizione particolare per
diminuirne l’usura ed aumentarne la durata

• Utensils are installed with a particular disposition to reduce their
wear and to increase their life

• Controcoltello

• Counterblade

• Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti auto
allineanti a tenuta stagna

• Steel rotor supports with sealed self-aligned bearings guard

• Fiancata laterale smussata e viti incassate per evitare agganci

• Bevelled lateral side and recessed screws to prevent hooking

• Rastrello raccogli sarmenti regolabile in altezza

• Height adjustable rake for shoot collection

• Protezioni anteriori in lamiera nervata

• Front protection in ribbed sheet metal

• Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza, di diam. 200
mm con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta
stagna

• Adjustable rear roller of Ø 200 mm with tapered ends and steel
supports bearings guard

• Fornita con albero cardanico

• With cardan shaft

• Ruote posteriori pivottanti gommate

• Ruote posteriori pivottanti gommate

• Protezione antipolvere posteriore

• Protezione antipolvere posteriore

• Doppio telaio superiore

• Doppio telaio superiore

®

MERITANO s.a.s. di Meritano Bruno & C.
Via Poirino, 26 - 14019 Villanova d’Asti (AT) • Tel. +39 0141.946078 - Fax+39 0141.946527 • www.meritano.it • meritano@meritano.it

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

Contact us for sizes not listed above or special needs

