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 Il trinciasermenti multi-funzionale si applica al sollevamento a tre punti delle trattrici e viene azionato 

dalla presa di forza con trasmissione a cardano. Viene impiegato in vigneti, frutteti, oliveti e noccioleti liberando 

velocemente l’interfilare dalle erbe infestanti. È ideale per l’eliminazione di vecchi tralci di viti e piccoli rami 

dopo la potatura autunnale. Si presenta particolarmente robusto e molto compatto perchè assemblato con 

materiali rigorosamente scelti con un’usura dei componenti estremamente ridotta. La sua particolare struttura 

consente un utilizzo impeccabile anche in condizioni sfavorevoli. Questa macchina è stata progettata per 

servire sia il coltivatore meno esigente che quello più professionale. È dotato di un sistema di spostamento 

a parallelogramma con doppi bracci e movimento su boccole rotanti che permette una estensione massima 

della macchina di circa 80 centimetri. Tutte le macchine sono equipaggiate di serie con ruota libera all’interno 

della scatola riduttore; inoltre possono essere corredate di albero trinciante con martelli oppure coltelli, 

secondo le esigenze dell’operatore.

 The multi-functional shredder is fitted on the tractor’s three point lift and activated by the power take-

off with cardan drive shaft. It can be used in vineyards, orchards, olive and hazel groves to quickly weed the 

inter-row areas. Ideal to remove old vine shoots and small branches after the autumnal pruning.

Very robust and solid in wich one of its components, materials have been choosen with care in order to 

guarantee extremely limited wear and/or tear. Its specific structure enables an impeccable use even in the 

worst working conditions. This machine has been designed to serve both less demanding and the most 

professional farmers. It is equipped with a double arm pantograohic moving system with double arms and 

with a movement on rotating bushings which allow a maximum range of 80 centimetres from the machine. 

Every machine is provided with a free wheel on the inside of the reducer box. They can also be delivereed 

with a shredding shaft with hammers or knives, depending on the customer’s need.
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