RASAERBA IDRAULICO
HYDRAULIC STRIMMER
M

AC

C HI

NE A G

RIC O L E e P R O F E S

RIT1

SI O

N

modelli RIT

I
AL

RIT models

RIT2

RCM s.r.l.
Via Stazione 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy
[t] (+39) 0144745424 - [f] (+39) 014474259
[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it
www.rcm-agrimeccanica.it
skype ID: claudiorcm

È una macchina pratica, veloce ed utilizzabile sia direttamente applicata al trattore tramite un telaio dedicato
oppure collegata a qualunque tipo di trinciasermenti. Elimina efficacemente ed in breve tempo, le erbe infestanti che
crescono tra i ceppi dei vigneti o degli alberi da frutto. Il taglio viene eseguito da 24 fili di nylon (aumentabili fino a 42)
fissati ad una testina di taglio che viene azionata da un motorino idraulico. La macchina può spostarsi orizzontalmente
grazie ad un tastatore che, al contatto con il ceppo della vite o dell’albero da frutto, fa rientrare immediatamente la testina
di taglio. L’operatore può controllare la sensibilità del tastatore agendo su un pistone che regola la tensione di una molla.
La testina di taglio lavora a contatto con il terreno e la sua oscillazione verticale è assistita da un parallelogramma
articolato, regolato da una molla ammortizzante che permette di lavorare in zone con terreni sconnessi. La macchina
può essere montata su telai realizzati dalla RCM s.r.l. che permettono di collegare il rasaerba idraulico direttamente
al trattore sia in posizione anteriore che posteriore e scegliendo la configurazione idraulica è possibile ottenere anche
l’inclinazione della macchina per affrontare tutti i tipi di pendenza del terreno.
It’s a fast and practical machine and can be used either directly applied to the tractor via a dedicated frame or
connected to any type of shredder. Eliminates effectively and in a short time, the weeds that grow among the vines of the
vineyards or fruit trees. The cut is made from 24 strands of nylon (upgradeable to 42) fixed to a cutting head that is driven
by a hydraulic motor. The machine can move horizontally due to a feeler pin which, eans of a probe that, upon contact
with the strain of the vine or fruit tree, immediately retracting the cutting head. The operator can control the sensitivity of
the feeler pin by acting on a piston that regulates the tension of a spring. The cutting head works in contact with the soil
and its vertical oscillation is assisted by an a parallelogram, set by a damping spring, which allows to work in areas with
rough terrain. The machine can be mounted on frame made by RCM Ltd. that connect the hydraulic strimmer directly
to the tractor both in front or rear position and choosing the hydraulic configuration it is possible can get the tilt of the
machine to deal with all types of slope of the land.
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diametro di lavoro
working diametre

portata olio
oil flow

peso
weight

cm

litri-litres/min.

kg

RIT1

48

28 - 40

60

RIT2

80

28 - 40

67

TESTINA DI TAGLIO RIT1
RIT1 CUTTING HEAD

APPLICATO AL TELAIO ANTERIORE
ON THE FRONT CARRYING FRAME

TESTINA DI TAGLIO RIT2
RIT2 CUTTING HEAD

APPLICATO AL TELAIO POSTERIORE
ON THE REAR CARRYING FRAME

APPLICATO AL TRINCIASERMENTI
ON THE SHREDDER

APPLICATO AL TELAIO POSTERIORE IDRAULICO
ON THE HYDRAULIC REAR CARRYING FRAME

