RIPPER PIEGHEVOLI/FOLDING RIPPERS
The rippers fold themselves at 180 ° in order to save space, they place on the same line of the tractor
and they can be equipped with 6 to 8 rippers according to the job to do. The pins/clamps are made
of hardox (very resistant material), the rippers are adjustable and also made of high quality material.
The frame is strong and compact. THE RIPPERS WITH FOLDING SYSTEM are adjustable in
width and are ideal to work in front combination with a rotary tiller and/or a power harrow. It has a
function of unpacking, breaking and of aeration of soil. Il makes the soil ready for seeding with
only 1 step.
La macchina si chiude a 180° in modo da non creare ingombro, si allinea perfettamente con il
trattore. Può essere montata con la disposizione dalle 6 alle 8 ancore in base al tipo di lavoro che si
vuole svolgere. I vomerini sono in hardox (materiale ultra resistente) e sostituibili con semplici
operazioni, Le ancore registrabili e prodotte con materiale di alta qualità.La struttura del ripper è
dotata di un massiccio e compatto telaio monoscocca. Il sistema di chiusura della macchina per il
trasporto ha una misura di ingombro conforme alle norme del codice della strada. I RIPPER
PIEGHEVOLI sono ideali per lavorare in combinazione anteriormente ad un’erpice rotante e/o ad
una fresatrice. Svolgono la funzione di decompattazione, rottura ed arieggiamento rendendo il
terreno pronto per la semina con un solo passaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI /MAIN FEATURES
•
•
•
•

Pistoni idraulici con valvole regolabili per l’apertura
e chiusura
Vomeri in hardox sostituibili con semplice
operazione
Bulloni di sicurezza
Agganci rapidi i di 3 categoria regolabili per
attaccare qualsiasi tipo di fresa o erpice ,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.Automatic hydraulic system with safety hooks
(only
for models
3700”) and
Hydraulic
folding“Jaguar”/“Squalo”/”MS
system with hydraulic pistons
adjustable
valves adjustable with 2 handles
Back bed formers
(“Jaguar/Squalo”)
Pins/clamps madeoof2 hardox
(MS 3700)
you can
or 4replace
hydraulic
easily
jacks
Safety(“Maxi
bolts Squalo/Ercules”)
rd
Rear
head lights
for road
circulation
3
category
hitches
adjustable
according to the
tiller
or thespring
poweradjustable
harrow in use
Tailboard
with chains
Centre coulter
Lock safety rod for transport
Protections in accordance to CE safety norms

A sinistra in alto particolare
del bloccaggio ancora
A destra in altoparticolare
chiusura a 180°
A fianco particolare dell’attacco dei
rippers alla fresa
On the top left detail of the locking
system of the ripper
On the top right folding system at
180%
On the left the detail of the hitch
system between the tiller and the
rippers

MODEL/MODELLO

4.500

POWER
WORKING
NUMBER OF
WEIGHT/PESO
WIDTH IN
REQUIRED/POTENZA WIDTH/LARGHEZZA ERADICATORS/NUMERO
*
TRANSPORT/LARGHEZZA
RICHIESTA
DI LAVORO
DI ANCORE
IN TRASPORTO
(mm)
180/230 HP
4500
6/8
1020
2500
103/220 Kw

(*) approximate weight , peso approssimativo
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