
A seconda delle vostre particolari esigenze, consentono di effettuare un diserbo meccanico
e una lavorazione superficiale del terreno nel sottofila e nel lungofila.

Questi particolari utensili sono in  grado di tagliare i radicali superficiali della pianta da frutto
e nello stesso tempo eseguire una sarchiatura del terreno lungo la fila del vigneto o frutteto per:

- distruggere meccanicamente le erbe infestanti- favorire la circolazione dell’aria nel terreno
- agevolare la penetrazione nel terreno dei raggi del sole
- ridurre l’evaporazione dell’acqua, interrompendo la capillarità del terreno per trattenere l’umidità.

La profondità che può variare da cm 5 a 25 cm, viene mantenuta con la regolazione della ruota

ATTREZZATURA PER IL DISERBO MECCANICO CLSC
Attrezzo multifunzione in alternativa ai diserbanti chimici
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L’attrezzo è composto da una struttura con spostamento laterale idraulico
per la regolazione della distanza dalla pianta.
A questa struttura è possibile applicare diversi utensili tutti aventi funzione
di diserbo meccanico. Gli utensili sono:

- Coltello scarificatore 
- Disco o versoio scalzatore - rincalzatore 
- Lama interceppi Radius 
- Disco tagliaerba.
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Coltello scarificatore per la
 lavorazione lungofila

Versoio Dx - Sx
Rincalzatore e scalzatore



INTERCEPPI RADIUS
l’alternativa ecocompatibile ai diserbanti chimici
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DISCO TAGLIAERBA LUNGOFILA VIGNETI
Diametro Ø mm 500

Dati tecnici / Technical data

TIPO
MODEL

Larg. lavoro
Working width

cm

Dimensioni
Dimensions

cm

Peso 
Weight

PREZZO / PRICE
€. + IVA

DSC500 38 - 75 50 100 x 140 x h 115 285

Kg

Ø 

cm

50

Potenza
Power

KW

Pesi e misure non sono impegnativi la ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche senza preavviso
Weights and measures are not binding, the manufacturer reserves the right to make changes without notice

Disco ad azionamento idraulico con tastatore a molla regolabile  per il taglio contro il filare.
Completo di centralina di comando oleodinamica e radiatore di raffreddamento

Regolazione dell’inclinazione e dello spostamento laterale idraulica
Regolazione autolivellante sul terreno

Cilindro di richiamo per il rientro del disco
Comando a bordo trattrice con cavo a distanza

CLSC 38 - 75 30 135 x 90 225

DSC500 38 - 75 50 100 x 140 x h 115 28550DSC500 38 - 75 50 100 x 140 x h 115 28550

Prof. lavoro
Working depth

cm

20

DSC500 38 - 75 50 100 x 140 x h 115 28550RADIUS 38 - 75 35-50 140 x 90 x h 115 25015


