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STELLA ROTANTE
ROTARY STAR 

modello SR
SR model

M ACCHINE AGRICOLE e PROFESSIONALI



 È una macchina concettualmente semplice la cui rotazione è data dall’inserimento di 
specifici inserti nel terreno, che le permettono di autoregolare la velocità di rotazione a seconda 
delll’avanzamento della trattrice.
Nel caso in cui la macchina venga applicata dietro al disco interfilare, esegue un lavoro di 
completamento, livellando il terreno e togliendo la terra nelle immediate vicinanze della pianta. La 
stella non danneggia la pianta poichè la rotazione non viene sostenuta da un motore idraulico ma 
viene effettuata semplicemente dal contatto con il terreno.
La macchina viene facilmente adeguata a diverse conformazioni del terreno per mezzo di un pistone 
che ne regola l’inclinazione.
Così facendo si ottiene un lavoro finito, che nell’interfila permette di avere il terreno rotto e livellato.

 It is a conceptually simple machine whose rotation is given by the insertion of specific inserts 
in the ground, which allow it to self-adjust the rotation speed according to the progress of the tractor.
In case the machine is applied behind the inter-row disc, it performs a completion work, leveling the 
ground and removing the earth in the immediate vicinity of the plant. The star does not damage the 
plant as the rotation is not supported by a hydraulic motor but is simply carried out by contact with 
the ground.
The machine is easily adapted to different shapes of the ground by means of a piston that regulates 
its inclination.
In this way a finished work is obtained, which allows the ground to be broken and leveled in the row.

 

 

 

 

diametro di lavoro
working diametre

 cm                cm              cm                 cm                kg            
75-90 5054

Mod. 

SR1

peso
weightc

d
b

110 75

STELLA APPLICATA A TELAIO POSTERIORE IDRAULICO CON DISCO INTERFILARE
ON HYDRAULIC REAR CARRYING FRAME WITH INTER-ROW DISC


