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Macchina innovativa leggera, robusta, affidabile, semplice e versatile.
Consente di lavorare ad elevate velocità con altissima precisione ottenendo una potatura
veloce e senza residui. È applicabile a ogni tipo di trattore in posizione anteriore e grazie ad un
cavalletto di sostegno fornito in dotazione, l’operazione di aggancio e sgancio al trattore è semplice
e veloce.
L’apparato di taglio è formato da innovative stelle a tre punte, alle quali sono applicati dei coltelli
piroettanti. Tale sistema garantisce un’elevata velocità di taglio e al tempo stesso l’aspirazione delle
foglie verso i coltelli, grazie alla particolare forma delle stelle. Questo sistema di aspirazione favorisce
il taglio anche dei tralci molto leggeri che diversamente non verrebbero tagliati.
L’elevata velocità di rotazione di ogni singola stella di taglio, è garantita da un motore idraulico
indipendente. Questa scelta progettuale fa si che ogni stella di taglio abbia il proprio motore idraulico
così da evitare complicazioni nella manutenzione della macchina.
La macchina può essere collegata ad un distributore idraulico o elettro-idraulico con joystick oppure
può essere collegata alla Centrale di comando CC1 della RCM s.r.l..
Innovative machine lightweight, rugged, reliable, simple and versatile.
Allows you to work at high speed with high precision to obtain pruning fast and without residue.
It is applicable to any type of tractor in the front position and thanks to a support stand supplied, the
operation of coupling and uncoupling the tractor is simple and fast.
The cutting apparatus is formed by innovative three-pointed star, to which are applied the knives
pivoting. This system guarantees a high cutting speed and at the same time the suction of the leaves
towards the knives, thanks to the particular shape of stars. This suction system also facilitates the
cutting of shoots very light that otherwise would not be cut.
The high speed of rotation of each single star cutting, is guaranteed by a independent hydraulic
motor. This design choice makes each cutting star has its own hydraulic motor so as to avoid
complications in the maintenance of the machine.
The machine can be connected to a hydraulic or electro-hydraulic distributor with joystick or can be
connected to the Control unit CC1 made by RCM s.r.l..
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tetto grande
large top

tetto piccolo
small top
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75

165

220

75

55

12

168
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SISTEMA DI SNODO
HINGE SYSTEM

