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solo quello contenuto nella centralina, evitando di impiegare l’olio del trattore. È dotata di un filtro
dedicato e di un radiatore per un raffreddamento continuo dell’olio. La CI1 può essere fornita con
pompa singola o doppia. La doppia pompa fa in modo che per alcune macchine si possano separare
gli impianti idraulici utilizzando portate d’olio diverse.
Allows you to use implements that require continuous and high amounts of oil using only that
contained in the hydraulic unit, avoiding the use of the oil of the tractor. It is equipped with dedicated
filter and a radiator for a continuous cooling of oil. The CI1 hydraulic unit can be provided with single
or double pump. The double pump makes sure that for some machines can be separated hydraulic
systems using different flow rates of oil.

In primo piano la doppia pompa collegata
al serbatoio sopra al quale è visibile il
radiatore di raffreddamento.

E’ ben visibile la grande ventola montata
sul radiatore per il raffreddamento
dell’olio nel serbatoio.

Foreground the dual pump connected
to the tank above which is visible the
cooling radiator.

It is well visible the large fan mounted
on the radiator for cooling the oil in the
tank.
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CI2 model on hydraulic rear carrying
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58
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46
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Permette di utilizzare attrezzi che necessitano di quantità elevate e continue di olio usando

