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MACCHINE PER GIARDINAGGIO E FLOROVIVAISMO

STONE
FRESATRICE INTERRASASSI

Fresatrice interrasassi per motocoltivatori da 10 a 14 HP. In unico passaggio può preparare un letto di semina
perfettamente livellato, ideale per manti erbosi
(come parchi e giardini), ortaggi, utilizzo in serre, ecc... Una manovella consente di regolare la profondità di
lavoro e di passare dalla posizione di lavoro a
quella di trasporto in maniera pratica e veloce. La barra livellatrice posteriore è facilmente regolabile in altezza
mediante pomelli.
Equipaggiamento di serie: rullo posteriore in lamiera stirata - barra livellatrice - regolazione della profondità di
lavoro con manovella - frizione automatica.
A richiesta: innesti adattatori per varie marche e modelli di motocoltivatori

ZIP
ERPICE ROTANTE

L'erpice mod. ZIP è stato progettato per le piccole aziende agricole e per le lavorazioni del terreno in colture
specializzate come ortofrutticole e viticole. La
particolare attenzione al dimensionamento della macchina, il peso contenuto ne fanno una attrezzatura indicata
per trattrici di bassa potenza. Il particolare
disegno dei coltelli consente uno sminuzzamento del terreno con una sensibile economia del trattore o del
motocoltivatore.
Equipaggiamento di serie TRATTORE : Attacco universale a 3 punti di I a e II a cat. • Rullo posteriore con
martinetto regolabile centrale • 2 coltelli per rotore •
Protezioni antinfortunistiche «CE» • Barra livellatrice
Equipaggiamento di serie MOTOCOLTIVATORE :rullo posteriore in lamiera stirata - barra livellatrice
A richiesta : Seminatrice di precisione

MINIGIROLIT
ERPICE ROTANTE PER FINITURA

L'erpice mod. MINIGIROLIT è stato progettato per la finitura dei prati verdi e delle lavorazioni ortofrutticole
Differenze dal modello ZIP : INGRANAGGI BAGNO D’OLIO (ZIP :GRASSO) ; DENTI TONDI (ZIP : DENTE A
COLTELLO); NUMERO MAGGIORE DI ROTORI PER OGNI
MODELLO;ATTACCO FISSO (ZIP : OSCILLANTE) ; VELOCITA ROTORI ALTA (ZIP : BASSA ) ; INTERASSE
DENTI 120 mm ( ZIP : 133 mm – 166 mm )
I suoi rotori speciali lasciano intatto il terreno sottostante permettendo all’acqua di penetrare in profondità, usato
in zone erbose estirpa l’erba lasciandola in superfice,
Equipaggiamento di serie TRATTORE : Attacco universale a 3 punti di I a e II a cat. • Rullo posteriore con
martinetto regolabile centrale • 2 coltelli per rotore • Protezioni
antinfortunistiche «CE» • Barra livellatrice
Equipaggiamento di serie MOTOCOLTIVATORE :rullo posteriore in lamiera stirata - barra livellatrice
A richiesta : Seminatrice di precisione - innesti adattatori per varie marche e modelli di motocoltivatori

SEMINATRICE

La seminatrice di precisione modello SM è costruita per essere accoppiata con gli ERPICI modello ZIP e
MINIGIROLIT e l’arieggiatore AREATHOR.
Costruita completamente in acciaio INOX per poter spargere sia seme per prato verde che fertilizzanti. La
macchina ha un sistema di apertura con
regolazione fine per ottenere la massima precisione di semina . Internamente un agitatore permette di facilitare
la discesa del seme dalla tramoggia in modo
continuativo e regolare. La trasmissione del moto avviene tramite due ruote in gomma .La macchina è dotata di
attacchi rapidi, in modo da poter esser
smontata velocemente.
Equipaggiamento di serie : Attacco rapido, sistema di pulizia easy-clean, regolazione fine di apertura,
regolazione apertura massima con fermo

AREATHOAREATHOR
ARIEGGIATORE A DENTI

L'AERATHOR garantisce una completa frantumazione del terreno per l'intera larghezza di lavoro fino ad una
profondità massima di 8 cm senza danneggiare il
manto erboso. Questo lavoro è possibile grazie al veloce e continuo movimento oscillatorio e vibrante di ogni
rotore.La macchina è adatta a giardini di piccole e
medie dimensioni. Si favorisce in questo modo l'intervento nei terreni più compatti, senza l'obbligo di bagnare
precedentemente poichè più si presenta duro il
terreno e migliore risulta la frantumazione, senza la formazione delle carotine di terra, riducendo così i tempi ed i
costi dell'arieggiatura. Il movimento di ogni
rotore è indipendente l'uno dall'altro, favorendo il superamento di ogni ostacolo presente nel suolo come ad
esempio sassi, radici o quant'altro senza causare
alcun danno alla macchina
Equipaggiamento di serie MOTOCOLTIVATORE :rullo posteriore
A richiesta : Seminatrice di precisione - innesti adattatori per varie marche e modelli di motocoltivatori
Equipaggiamento di serie TRATTORE: Attacco universale a 3 punti di I a e II a cat. • rullo posteriore
A richiesta : Attacco oscillante

RYGERYGEN
RIGENERATRICE VIBRANTE

La RYGEN è una macchina combinata che provvede ad eseguire in una sola passata lavorazioni plurime e cioè
l'aereazione del prato, la risemina dell'erba (o la
concimazione) e la rullatura.
È la macchina ideale, e chiaramente insostituibile, per chi voglia ridurre i costi di manutenzione dei prati verdi,
specie se di ampie dimensioni come campi
sportivi, parchi pubblici, strade e autostrade, ospedali, campi da golf, ecc. Si ammortizza, o meglio, si paga da
sola con poche giornate di lavoro.
La macchina è fornita di 4 rotori aeratori dotati di coltelli , vibranti ed azionato dalla presa di forza del trattore. A
questo si associano una tramoggia per il seme
(o per il concime granulare) con distributore di precisione infine un rullo posteriore.
Equipaggiamento di serie TRATTORE : Attacco universale a 3 punti di I a e II a cat. • Rullo • Protezioni
antinfortunistiche «CE» , seminatrice di precisione

