
Tecnologia semplicemente perfetta!
La serie M2 
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Impostazione individuale 
dell‘altezza di taglio richiesta per un 
lavoro delicato ed efficiente

Ampia estensibilità laterale!
Permette il passaggio del trattore al centro dei filari.

Risultato ottimale!
Grazie allo scarico laterale dell‘erba, l‘interceppo risulta 
perfettamente coperto da pacciame triturato. 

La striscia fiorita nel frutteto! 
L’M2-Q85 è stato appositamente sviluppato per la 
pacciamatura con striscia fiorita. Il design ergonomico 
evita il danneggiamento della striscia fiorita. 

Tecnologia semplicemente perfetta!
La serie M2 

Modello
Larghezza 
di taglio

Spostamento 
laterale (in cm)

centro del trattore

Numero 
di lame

Peso
Potenza 
richiesta 

Dimensioni

Larghezza Profondità

M2–Q85 85 cm
26 59

1 276 kg 15 CV 135 cm 145 cm
-47 132

M2–U125+ 125 cm
63 62

2 275 kg 20 CV 130 cm 130 cm
-1 126

M2–C150 150 cm
69 81

2 278 kg 20 CV 155 cm 130 cm
3 147

M2–C150+ 150 cm
69 81

2 278 kg 20 CV 155 cm 130 cm
3 147

M2–G170 170 cm
78 92

2 304 kg 24 CV 175 cm 140 cm
4 166

M2–G170+ 170 cm
78 92

2 304 kg 24 CV 175 cm 140 cm
4 166

I modelli PLUS - Ancora più efficienti!
Falciatura pulita e diserbo meccanico delicato in 
combinazione.

Tutto compreso!
Attacco anteriore o posteriore e 
spostamento laterale idraulico

Adattamento ideale al suolo 
grazie alla sospensione a tre punti con 
posizione flottante integrata (cat. I)

Maestro in affidabilità! 
Robusto ingranaggio conico, 
trasmissione sovradimensionata e 
impermeabilizzazione a labirinto 
del supporto lame

Così il lavoro diverte!
Manutenzione facile e veloce 
grazie a punti di lubrificazione 
direttamente accessibili

I modelli PLUS! 
Possono essere dotati con spollo- 
natrice e rotore a fili interceppo

Pagina 42 Pagina 43
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Modello
Larghezza 
di taglio

Spostamento 
laterale

Numero 
di lame

Peso
Potenza 
richiesta 

Dimensioni

Larghezza Profondità

M2-V150 150 cm 33 + 33 cm 2 323 kg 20 CV 155 cm 140 cm

M2-T180 180 cm 33 + 33 cm 3 332 kg 28 CV 185 cm 110 cm

M2-F210 210 cm 33 + 33 cm 3 337 kg 31 CV 215 cm 130 cm

M2-D230 230 cm 33 + 33 cm 3 354 kg 34 CV 235 cm 130 cm

M2-K250 250 cm 35 + 35 cm 3 397 kg 41 CV 255 cm 150 cm

Precisione e manovrabilità!
Il design ergonomico consente un lavoro preciso negli 
spazi più ristretti ed evita agganciamenti accidentali. 

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dallo spostamento 
laterale di serie.

Efficienza!
Progettato per un passaggio unico per filare. L‘altezza di 
taglio regolabile garantisce una pacciamatura ottimale.

Ideale adattamento al terreno!
Grazie alla posizione flottante integrata, la falciatrice si 
adatta perfettamente alla conformazione del terreno. 

Maestro in affidabilità!
Robusto ingranaggio conico, trasmissione 

sovradimensionata e impermeabilizzazione a 
labirinto del supporto lame

Così il lavoro diverte!
Manutenzione facile e veloce 
grazie a punti di lubrificazione 
direttamente accessibili

Tutto compreso!
Attacco anteriore o posteriore e 
spostamento laterale idraulico

Costruzione intelligente e solida! 
Compatto, maneggevole e ottimiz-
zato in termini di peso, grazie ad ac-
ciai ad alta resistenza e componenti 
di qualità

Impostazione individuale 
dell‘altezza di taglio richiesta per un 
lavoro delicato ed efficiente

Tecnologia semplicemente perfetta!
La serie M2 
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Taglio esemplare!
La serie ZMG
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Taglio esemplare!
La serie ZMG

Combinazione falciatura-spruzzo
La particolare costruzione del telaio trasmette al meglio il 
carico del timone del rimorchio al trattore, permettendo 
libertà di movimento alla falciatrice.

Taglio esemplare!
La maggiore potenza e il sovrataglio estremo della lama 
garantiscono massime prestazioni ad elevate velocità di 
percorso. 

Scarico dell‘erba selezionabile
L‘erba può essere scaricata uniformemente dietro 
la falciatrice (vedi foto) o su entrambi i lati verso 
l‘interceppo. 

Così la manutenzione diverte!
Basta inclinare mediante due viti di regolazione il 
supporto ingranaggi per tendere le cinghie trapezoidali.

Modello
Larghezza 
di taglio

Spostamento 
laterale

Numero 
di lame

Peso
Potenza 
richiesta 

Dimensioni

Larghezza Profondità

ZMG 120 120 cm / 3 380 kg 22 CV 125 cm 120 cm

ZMG 160 160 cm 15 + 15 cm 3 430 kg 24 CV 165 cm 120 cm

ZMG 180 180 cm 15 + 15 cm 3 450 kg 30 CV 185 cm 120 cm

ZMG 210 210 cm 15 + 15 cm 3 470 kg 35 CV 215 cm 140 cm

ZMG 220 220 cm 15 + 15 cm 3 485 kg 37 CV 225 cm 145 cm

ZMG 230 230 cm 15 + 15 cm 3 490 kg 40 CV 235 cm 140 cm

ZMG 240 240 cm 15 + 15 cm 3 510 kg 43 CV 245 cm 145 cm

ZMG 260 260 cm 15 + 15 cm 3 545 kg 47 CV 265 cm 145 cm

ZMG 280 280 cm 15 + 15 cm 3 575 kg 50 CV 285 cm 145 cm
Costruzione intelligente e solida! 
Compatto, maneggevole e ottimizza-
to in termini di peso, grazie ad acciai 
ad alta resistenza e componenti di 
qualità

Adattamento ideale 
al suolo grazie alla 
sospensione a tre punti 
con posizione flottante 
integrata (cat. I + II)

Diversi telai a tre punti!
Attacco anteriore o posteriore, oppure 
combinazione falciatrice - atomizzatoreTecnologia affidabile!

Robusto ingranaggio conico, trasmissione 
indiretta delle lame mediante cinghie 
trapezoidali e impermeabilizzazione a 
labirinto del supporto lame

Senza compromessi!
Enorme capacità di taglio, estremo 
sovrataglio delle lame, alta velocità 
anche in condizioni estreme
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Forza incondizionata!
La serie LMG

16  17Ilmer Falciatrici    1716    Ilmer Falciatrici



Forza incondizionata!
La serie LMG

Modello
Larghezza di 

taglio
Numero di 

lame pendolari
Peso

Potenza 
richiesta 

Dimensioni

Larghezza Profondità

LMG 145 heavy duty 115 – 145 cm 2 + 2 445 kg 30 CV 120 cm 130 cm

LMG 175 heavy duty 130 – 175 cm 2 + 2 475 kg 35 CV 135 cm 145 cm

LMG 195 heavy duty 140 – 190 cm 2 + 2 505 kg 40 CV 145 cm 155 cm

LMG 210 heavy duty 150 – 210 cm 2 + 2 530 kg 45 CV 155 cm 160 cm

LMG 230 heavy duty 165 – 230 cm 2 + 2 570 kg 50 CV 170 cm 165 cm

LMG 260 heavy duty 190 – 260 cm 2 + 2 630 kg 50 CV 195 cm 180 cm

LMG 260 compact 185 – 260 cm 2 + 2 + 2 595 kg 50 CV 190 cm 135 cm

LMG 285 compact 200 – 280 cm 2 + 2 + 2 625 kg 55 CV 205 cm 145 cm

LMG 310 compact 215 – 305 cm 2 + 2 + 2 655 kg 60 CV 220 cm 155 cm

LMG 345 compact 240 – 345 cm 2 + 2 + 2 705 kg 65 CV 245 cm 165 cm

Senza compromessi!
Enormi prestazioni di taglio anche in condizioni estreme

Maestro di affidabilità! 
I supporti delle lame in posizione elevata e le lame 
pendolari basse proteggono in modo affidabile tutto 
l’albero di trasmissione

I modelli compact!
Anche heavy duty ma grazie a tre coltelli notevolmente 
più corti, compatti e maneggevoli

Pura efficienza!
Falciatura pulita e diserbo meccanico delicato in un unico 
passaggio. Sempre più aziende si affidano a sistemi com-
binati.

Porta attrezzi!
Può essere dotata con attrezzatura interceppo

Così il lavoro diverte! 
Supporti delle lame in 
posizione elevata e punti 
d‘ingrassaggio diretta-
mente accessibili

Configurabile individualmente!
Attacco anteriore o posteriore, 540 o 1.000
PTO, allargamento idraulico sincronizzato o
separato per lato

Heavy Duty!
Telaio rinforzato a doppia lamiera di alta qualità, 
albero esagonale temprato in modo speciale, 
nonché tubi di guida massicci e cromati

Senza compromessi!
Lame pendolari massicce per enorme 
prestazione di taglio perfino in 
condizioni estreme
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Per ogni esigenza 
la soluzione ottimale!
Sistemi di braccio oscillante Ilmer

Disco girevole con guaina protettiva!
Nella pacciamatura dell‘interceppo, il disco toccando il 
tronco si gira senza danneggiarlo. La morbida guaina 
protettiva impedisce lesioni alla corteccia.

Regolazione idraulica della larghezza di lavoro!
Pacciamatura ottimale a velocità più elevate: la regola-
zione in continuo della larghezza di lavoro o il posiziona-
mento dei bracci oscillanti offre numerosi vantaggi. Con i 
cilindri a doppio effetto, la larghezza di lavoro può essere 
fissata su terreni in forte pendenza.

Regolabile e affidabile: il sistema a molla!
I bracci oscillanti vengono azionati mediante la molla, il 
precarico della molla è individualmente regolabile. Prote-
zione affidabile contro collisioni. Ideale per la pacciama-
tura dell‘interceppo mediante la regolazione idraulica del 
precarico della molla.

Sensibile tastatore automatico elettro-idraulico!
Flessibilmente regolabile secondo la velocità di lavoro 
desiderata grazie ai controlli elettrici. Tastatore automati-
co particolarmente sensibile, ideale per giovani piante o 
pendii ripidi. Opzionalmente disponibile con approvvigio-
namento autonomo dell’olio.

Combinazioni imbattibili!
Subito attaccato al trattore, attacco 
compatto e lavorazione combinata

Allargamento automatico!
Regola in automatico la massima larghezza di lavoro  
possibile. Un sollievo significativo per il conducente.

LMG heavy duty con dischiera interceppo!
Richiede alte velocità di avanzamento in modo che la 
LMG possa sfruttare appieno le sue estreme prestazioni  
di taglio. La zappa a disco in particolare richiede una  
falciatrice „heavy duty“.

LMG heavy duty con rotore diserbo a fili FR-Evo!
Falciatura pulita e delicata ad alte velocità di avanzamen-
to. Elevata manovrabilità in spazi ristretti, grazie ai rotori 
idraulicamente ripiegabili. Il meccanismo chiude e blocca 
automaticamente i rotori diserbo a fili.

LMG heavy duty con spollonatrice interceppo STP!
Anche in attacco posteriore, la spollonatrice è montato 
nella parte anteriore della falciatrice. Questo non solo 
rimuove in modo affidabile i polloni, ma spazzola anche 
l‘erba sotto le lame.
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La combinazione di molti talenti! 
La serie IMG
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La combinazione di molti talenti! 
La serie IMG

Modello
Larghezza 
di taglio

Spostamento 
laterale (in cm)

centro del trattore

Numero 
di lame

Peso
Potenza 
richiesta 

Dimensioni

Larghezza Profondità

IMG 160 KS 125 - 160 cm
63 62

2 + 1 310 kg 22 CV 130 cm 160 cm
-7 132 (+36)

IMG 175 MS 125 - 175 cm
63 62

2 + 1 330 kg 24 CV 130 cm 170 cm
-7 132 (+49)

IMG 185 KS 150 - 185 cm
76 74

2 + 1 340 kg 27 CV 155 cm 170 cm
2 148 (+36)

IMG 200 MS 150 - 200 cm
76 74

2 + 1 360 kg 29 CV 155 cm 175 cm
2 148 (+49)

Tutto compreso!
Attacco anteriore-posteriore 

e spostamento laterale idraulico

Avanza serpeggiando!
Il braccio oscillante gira intorno ad ogni ostacolo grazie al 
sistema a  molla o al tastatore automatico.

Assolutamente delicato!
Disco del braccio oscillante girevole, costruzione piatta e 
chiusa a vantaggio di una pacciamatura a regola d’arte. 
Grazie al sistema integrato di scarico del peso, il disco del 
braccio oscillante scorre delicatamente sul suolo.

Ampia estensibilità laterale!
Consente il passaggio centrale del frutteto con il trattore. 
Lo scarico dell‘erba può essere selezionato dietro la 
falciatrice oppure verso l‘interceppo.

Tecnologia affidabile! Robusto ingranaggio conico, 
trasmissione indiretta delle lame mediante cinghie 
trapezoidali e impermeabilizzazione a labirinto del 
supporto lame

Adattamento ideale al 
suolo grazie alla sospensio-
ne a tre punti con posizione 
flottante integrata (cat. I)

Così il lavoro diverte! 
Manutenzione facile e veloce 
grazie a punti di lubrificazione 
direttamente accessibili

Costruzione intelligente e solida!
Compatto, ottimizzato in termini di peso 
ed estremamente agile grazie ad acciai ad 
alta resistenza e componenti di qualità

Estremo sovrataglio delle lame!
Garantisce una pacciamatura ottimale 
anche nelle condizioni più difficili
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Grandioso! In tutto e per tutto! 
La serie EMG
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Modello
Larghezza 
di taglio

Spostamento laterale
(in cm)

centro del trattore

Numero 
di lame

Peso
Potenza 
richiesta 

Dimensioni
(a bracci oscillanti chiusi)

Larghezza Profondità

EMG 215 KS 180 - 215 cm
88 92

3 + 1 390 kg 30 CV 185 cm 160 cm
23 157 (+35)

EMG 225 MS 180 - 225 cm
88 92

3 + 1 420 kg 32 CV 185 cm 170 cm
23 157 (+45)

EMG 235 GS 180 - 235 cm
88 92

3 + 1 440 kg 34 CV 185 cm 180 cm
23 157 (+55)

EMG 245 KS 205 - 245 cm
98 107

3 + 1 480 kg 35 CV 215 cm 165 cm
32 173 (+40)

EMG 255 MS 205 - 
255 cm

98 107
3 + 1 510 kg 37 CV 215 cm 175 cm

32 173 (+50)

EMG 265 GS 205 - 265 cm
98 107

3 + 1 530 kg 39 CV 215 cm 185 cm
32 173 (+60)

EMG 275 KS 240 - 275 cm
112 128

3 + 1 570 kg 40 CV 245 cm 170 cm
30 210 (+35)

EMG 285 MS 240 - 285 cm
112 128

3 + 1 590 kg 42 CV 245 cm 180 cm
30 210 (+45)

EMG 295 GS 240 - 295 cm
112 128

3 + 1 610 kg 44 CV 245 cm 190 cm
32 215 (+55)

EMG 315 KS 280 - 315 cm
132 149

3 + 1 695 kg 45 CV 285 cm 185 cm
55 233 (+35)

EMG 330 MS 280 - 330 cm
135 153

3 + 1 715 kg 47 CV 285 cm 195 cm
55 233 (+55)

EMG 345 GS 280 - 345 cm
135 156

3 + 1 730 kg 49 CV 285 cm 205 cm
55 236 (+65)

Adattamento ideale al suolo 
grazie alla sospensione a tre 
punti con posizione flottante 
integrata (cat. I)

Così il lavoro diverte! 
Manutenzione facile e 
veloce grazie a punti di 
lubrificazione direttamente 
accessibili

Configurabile individualmente!
Attacco anteriore o posteriore, 
scarico del pacciame verso 
l’interceppo o al centro del filare

Tecnologia affidabile! Robusto 
ingranaggio conico, trasmissione 
indiretta delle lame mediante cinghie 
trapezoidali e impermeabilizzazione 
a labirinto del supporto lame

Estremo sovrataglio delle lame! 
Garantisce una pacciamatura ottimale 
anche nelle condizioni più difficili

Grande versatilità di applicazione
Che si tratti di frutteti, impianti municipali o fotovoltaici, 
l‘EMG può coprire una grande varietà di compiti grazie 
alla versatilità d‘impiego.

Assolutamente delicato!
Disco del braccio oscillante girevole, costruzione piatta e 
chiusa a vantaggio di una pacciamatura a regola d’arte. 
Grazie al sistema integrato di scarico del peso, il disco del 
braccio oscillante scorre delicatamente sul suolo.

Tecnologia ad hoc!
Sistema meccanico a molla o tastatore elettroidraulico 
sensibile: la tecnologia adatta per ogni esigenza.

Ampia estensibilità laterale!
Consente il passaggio centrale del frutteto con il trattore.

Grandioso! In tutto e per tutto! 
La serie EMG
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Massime prestazioni in 
spazio minimo!
La serie SMG

30  31Ilmer Falciatrici    3130    Ilmer Falciatrici



Massime prestazioni in 
spazio minimo!
La serie SMG

Compattezza, ottimizzazione del peso, agilità!
L’SMG sfrutta appieno il proprio potenziale negli spazi più 
ristretti e su pendii ripidi, grazie al design intelligente e 
all’impiego di acciai ad alta resistenza.

Assolutamente delicato!
Disco del braccio oscillante girevole, costruzione piatta e 
chiusa a vantaggio di una pacciamatura a regola d’arte. 
Grazie al sistema integrato di scarico del peso, il disco 
scorre delicatamente sul suolo.

Visibilità libera!
Visibilità perfetta dell‘area di lavoro soprattutto con 
la falciatrice spinta in combinazione con la protezione 
antispruzzo. 

Ciò semplifica la guida della falciatrice SMG attraverso i 
filari.

Modello Larghezza di taglio Numero di lame Peso
Potenza 
richiesta 

Dimensioni
(a bracci oscillanti chiusi)

Larghezza Profondità

SMG 180 120 - 180 cm 3 + 2 410 kg 28 CV 125 cm 150 cm

SMG 200 120 - 200 cm 3 + 2 430 kg 30 CV 125 cm 160 cm

SMG 220 130 - 220 cm 3 + 2 460 kg 32 CV 135 cm 170 cm

Configurabile individualmente! 
Attacco anteriore o posteriore, 
scarico laterale dell’erba o 
distribuzione uniforme dietro la 
falciatrice

Estremo sovrataglio delle lame!
Garantisce una pacciamatura 
ottimale anche nelle condizioni più 
difficili

Così il lavoro diverte!
Manutenzione facile e veloce 
grazie a punti di lubrificazione 
direttamente accessibili

Adattamento ideale al suolo 
grazie alla sospensione a tre 

punti con posizione flottante 
integrata (cat. I + II)

Tecnologia affidabile!
Robusto ingranaggio conico, 
trasmissione indiretta delle lame 
mediante cinghie trapezoidali e 
impermeabilizzazione a labirinto 
del supporto lame

Disco girevole!
Installato di serie per la 
pacciamatura ottimale e 
delicata dell’interceppo
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Massime prestazioni in 
spazio minimo!
La serie SMG

Larghezza di lavoro estremamente variabile!
I bracci oscillanti a regolazione idraulica continua rendo-
no l‘SMG estremamente versatile. La valvola di sicurezza 
regolabile contro sovrappressione fa rientrare i bracci in 
caso di ostacoli.

Semplicemente perfetto!
L’elevata trasmissione combinata con l’estremo sovrata-
glio delle lame produce massime prestazioni di taglio!

L‘imbarazzo della scelta ...
Dischi girevoli o fissi di diverse dimensioni combinabili con 
diversi sistemi di braccio oscillante. 

L‘SMG può essere configurato in modo ottimale per le 
rispettive esigenze.

Costruzione intelligente 
e solida! Compatto, otti-
mizzato in termini di peso 
ed estremamente agile 
grazie ad acciai ad alta 
resistenza e componenti di 
qualità

Estremo sovrataglio delle lame! 
Garantisce una pacciamatura ottimale 
anche nelle condizioni più difficili

Così il lavoro diverte! 
Manutenzione facile e veloce grazie a punti 
di lubrificazione direttamente accessibili

Configurabile individualmente!
Attacco anteriore o posteriore, scarico 
laterale dell’erba o distribuzione uniforme 
dietro la falciatriceTecnologia affidabile! Robusto ingranaggio 

conico, trasmissione indiretta delle lame me-
diante cinghie trapezoidali e impermeabilizza-
zione a labirinto del supporto lame

Efficiente! Pacciamatura 
pulita dell’intero filare in un 
solo passaggio

Modello
Larghezza 
di taglio

Spostamento 
laterale

Numero di 
lame

Peso
Potenza 
richiesta 

Dimensioni
(a bracci oscillanti 

chiusi)

Larghezza Profondità

SMG 250 160 - 260 cm 15 + 15 cm 3 + 2 520 kg 34 CV 165 cm 180 cm

SMG 290 165 - 290 cm 15 + 15 cm 3 + 2 540 kg 41 CV 170 cm 190 cm

SMG 300 185 - 305 cm 15 + 15 cm 3 + 2 570 kg 48 CV 190 cm 195 cm

SMG 335 215 - 335 cm 15 + 15 cm 3 + 2 580 kg 54 CV 220 cm 205 cm

SMG 355 230 - 355 cm 15 + 15 cm 3 + 2 610 kg 59 CV 235 cm 215 cm

SMG 380 250 - 380 cm 15 + 15 cm 4 + 2 715 kg 65 CV 255 cm 190 cm

SMG 410 285 - 410 cm 15 + 15 cm 4 + 2 785 kg 70 CV 290 cm 215 cm

SMG 450 325 - 450 cm 15 + 15 cm 4 + 2 850 kg 75 CV 330 cm 225 cm

34  35Ilmer Falciatrici    3534    Ilmer Falciatrici



Imbattibile!
La serie KMG 
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Imbattibile!
La serie KMG 

Lavoratore instancabile!
Sviluppato appositamente per la cura delle culture “table 
top” e perfezionato negli anni. 

I bracci oscillanti sono controllati mediante caricamento a 
molla o, facoltativamente, tramite tastatore automatico.

Per ottenere il massimo!
La KMG è azionabile anche mediante piccoli trattori da 
18 CV. La ruota posteriore girevole consente una facile 
manovra senza sollevare la falciatrice.

Modello Larghezza di taglio Numero di lame Peso
Potenza 
richiesta 

Dimensioni
(a bracci oscillanti chiusi)

Larghezza Profondità

KMG 150 87 - 150 cm 1 + 2 305 kg 18 CV 90 cm 180 cm

KMG 160 102 - 158 cm 1 + 2 350 kg 18 CV 105 cm 180 cm

Costruzione intelligente e solida!
Compatto, ottimizzato in termini di peso 

ed estremamente agile grazie ad acciai ad 
alta resistenza e componenti di qualità

Estremo sovrataglio delle lame!
Garantisce una pacciamatura 
ottimale anche nelle condizioni più 
difficili

Pacciamatura accurata! Dischi girevoli dei 
bracci oscillanti con guaina protettiva per 
una pacciamatura ottimale e accurata

Efficiente! Pacciamatura pulita dell’intero 
filare in un solo passaggio

Tecnologia affidabile – Manutenzione facile!
Robusto ingranaggio conico, guarnizione a labirinto 
protettivo dei cuscinetti e punti di lubrificazione 
direttamente accessibili.
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Modello Larghezza di lavoro Capacità Alimentazione Peso

Herby - 120 30 cm 1x 120 l 12 Volt 25 kg

Herby - 150 30 cm 2x 75 l 12 Volt 29 kg

Herby - 200 30 cm 1x 200 l 12 Volt 33 kg

Il meno possibile! 
Solo quanto veramente necessario!
Impianti diserbanti

Perché ogni goccia conta!
Tutti gli ugelli a getto sono dotati di un dispositivo 
salva-goccia. La speciale membrana impedisce la perdita 
indesiderata del diserbante.

Due ugelli a getto controllabili separatamente!
Attivazione di un secondo ugello a getto con la semplice 
pressione di un pulsante. In tal modo la portata dello 
spruzzo aumenta di circa 50 cm.

Spruzzo puntiforme automatico!
Erogazione mirata del diserbante mediante spruzzo 
puntiforme automatico direttamente sul tronco d‘albero. 
Questo sistema riduce ulteriormente la quantità di diser-
bante per ettaro.

Perfettamente orientabile!
Il braccio regolabile completo di ugelli da spruzzo del 
diserbante può essere posizionato in modo ottimale. La 
molla comprime l‘erba verso il basso, aumentando l‘effi-
cacia del diserbante.

Svuotamento pulito!
Per ogni serbatoio c’è un rubinetto 
di scarico per il collegamento di un 
tubo per un accurato svuotamento 

120, 2 x 75 e 200 litri
A seconda della falciatrice è possibile installare uno 
o due serbatoi con barre per diserbante su un lato o 
su due lati

A norma!
La regolazione della pressione e il 
manometro a norma permettono 
l’impostazione della pressione 
richiesta (scala di 0,2 bar)

Grande apertura del serbatoio!
Facile riempimento grazie all’apertura lar-
ga del serbatoio con filtro di riempimento 

rimovibile 

Comfort!
Centralina elettrica 12 volt 
con potente magnete per 
fissaggio pratico sul tratto-
re. I singoli ugelli e la pom-
pa si possono controllare 
mediante un interruttore a 
bilanciere

Affidabile!
Il filtro di aspirazione protegge 

l’unità pompa da impurità anche 
minime. Un rubinetto chiude l’ero-

gazione per permettere la pulizia 
del serbatoio 
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