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La decespugliatrice per vigneto viene concepita per molteplici usi nel vigneto per risolvere
sempre più velocemente e precisamente le lavorazioni nell’interfila, sia per il taglio dell’erba
che per la spollonatura. La metodologia di costruzione di questa macchina ne determina l’ampia
versatilità di utilizzo. Infatti è possibile intercambiare i rulli di lavorazione, regolare l’inclinazione ed
eventualmente utilizzare uno spostamento in corrispondenza delle piante per mezzo di un tastatore.
Può essere usata sia come spollonatrice tradizionale che come decespugliatrice di ultima generazione
(decespugliare con i fili lunghi per farli lavorare con la parte del filo adiacente al rullo).
Per effettuare i diversi tipi di lavorazione è necessario sostituire i rulli utilizzando sia il filo semplice
che il filo raccolto. La macchina funziona con olio idraulico che può essere quello del trattore oppure
si può usare una centralina indipendente (vedi Centralina idraulica mod. CI).

The Brushcutter for vineyard is designed for multiple uses in the vineyard to solve more
quickly and precisely machining in inter-row areas, for cutting the grass and to remove the
sideshoots. The methodology of construction of this machine determines the wide versatility of use.
In fact it is possible to interchange the work rolls, adjust inclination and possibly use a displacement
in correspondence of the plants by means of a feeler.
It can be used both as a traditional tipping machine or brushcutter as a last generation (to strim with
long wires to make work with the portion of the wires adjacent to the roller).
To perform the different types of works it is necessary to replace the rollers by using both the basic
thread that the thread collected. The machine works with hydraulic oil that can be the oil of the
tractor or you can use a stand-alone unit (see Hydraulic Unit mod. CI).
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APPLICATA SU TELAIO POSTERIORE IDRAULICO
ON HYDRAULIC REAR CARRYING FRAME

