Prepotatrice per frutticoltura FE-S-500

KMS Rinklin GmbH · Gewerbepark Breisgau · Freiburger Straße 10 · D-79427 Eschbach

Telefono: +49 (0) 76 34 – 50 54 88 - 0 · Telefax: +49 (0) 76 34 – 50 54 88 – 20

78

Prepotatrice per frutticoltura e viticoltura
FE-S-500
Fornitura ampliata
Fornitura di serie
Attrezzi da taglio
• Lame fini Ø 480 mm,
alternativamente lame a falcetto
• Supporto: cuscin. a sfere alte prestaz.,
waterproof, esente da manutenzione
• Azionamento tramite motori a ingranaggi
• Trasmiss. forza tramite cinghie scanalate
di alta qualità, esenti da manutenzione

Dispositivi di taglio verticali

Art. n.

1,60 m

4

K100100

5.047,00

1,95 m

5

K100101

5.847,00

2,30 m

6

K100102

6.647,00

2,65 m

7

K100179

7.447,00

0,95 m

2

K100180

2.525,00

1,25 m

3

K100181

3.325,00

1,60 m

4

K100182

4.125,00

1,95 m

5

K100130

4.925,00

Coltello inferiore
inclinabile di 45° man.

0,48 m

1

K100362

1.725,00

0,85 m

2

K100416

2.525,00

Ulteriori opzioni disp. taglio

Denominazione

Art. n.

Prezzo/pz. €,f IVA escl.

Lama a falcetto Ø 480 mm (p. taglio verde)

200007

155,00

Telaio / montaggio
• Colonna idraulica doppia massiccia,
corsa 800 mm
• Braccio vert. idraulico
c. cinematica parallela, corsa 2000 mm
Adattamento filare
in combinazione con disp. taglio orizz. e
vertic.:
- Angolo di rotazione disp. taglio orizz.:
180 °
- Angolo di rotazione disp. taglio vert.: 45 °
Fabbisogno olio idraulico / comando /
tubi flessibili
• 1xs.e., ritorno senza pressione; solo
disp. taglio orizz.  circa 40 l/min; disp.
taglio orizz. e vert.  2x40 l/min
• Comando elettroidraulico c. joystick p.
4xd.e.
• Lungh. flessibile da superficie flangiata
piastra di attacco lato attrezzo: 2,50 m
• Montaggio lato appar.: racc.femm., gr. 3
• Avvert. per raccordi a innesto/prolunghe
montati per flessibili idraulici: pagina 98
Art. n.
K100099
Prezzo/pz. IVA escl.
7.850,00

Prezzo/pz. €, IVA escl.

Numero utensili di taglio

Dispositivi di taglio orizzontali

Lunghezza di taglio

Dispositivo di sicurezza a rientro c. ammortizzazione

K100265

1.250,00

Adattatore a caricatore frontale

K100192

931,00

Adattatore a elevatore frontale

K100193

877,00

Appoggio dell‟apparecchio

Cavalletto potatrice per frutteto

K100267

410,00

Motore idraulico

Centralina idraulica di potenza
• Montaggio CAT II
• Pompa tandem, trasmissione tramite albero
cardanico fornito
• Portata a 540 giri/min: 2x40 l/min
• Sistema di filtraggio dell’olio
• Radiatore olio c. interruttore termico, tensione di
esercizio: 12 V
• Indicatore temperatura
• 2 divisori di flusso 10-40 l/min

K100170

5.380,00

Sistemi di montaggio frontale

Piastre di attacco al trattore: vedi da pagina 91
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