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Hermes Fisarmonica, falciatrice rotativa a lame.

Questa macchina è dotata di due ali laterali mobili a regolazione idraulica
indipendenti che permettono di variare la larghezza di taglio della macchina.
Ideale per trattori da 50 a 110 CV permette un taglio dell‘erba veloce.
Particolarmente adatta per aziende agricole che hanno sesti d‘impianto diversi e
hanno bisogno di una macchina robusta e semplice. A richiesta può essere
equipaggiata con un impianto da diserbo da 100 litri o da 200 litri (a seconda del
modello) oppure può essere fornita per l‘uso combinato anteriore/posteriore.

Dotazione di serie – modello base:
 velocità di avanzamento 4-9 km/h

(a seconda delle condizioni)
 attacco a 3 punti ISO di II cat.
 spostamento fisso
 moltiplicatore senza ruota libera 540 giri/min.
 senso di rotazione delle lame reversibile per
lo scarico dell’erba al centro o al lato del filare
 ruote di appoggio regolabili in altezza e in larghezza
 comandi idraulici necessari: 2 a doppio effetto
 lame rotanti orizzontali a punte mobili
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Larghezza taglio min. 125 cm

145 cm

160 cm

175 cm

Larghezza taglio max. 175 cm

190 cm

215 cm

235 cm

Larg. macchina min.

135 cm

150 cm

165 cm

180 cm

Profondità

150 cm

170 cm

180 cm

190 cm

Modelli

Altezza

125

145

100 cm

*

PTO

175

*

540 rpm / 1000 rpm**

Peso

450 kg

Lunghezza lame
senza impianto diserbo

*

160

87 cm

540 kg

600 kg

620 kg

97 cm

110 cm

120 cm

solo con opzional KOMBI

**

A richiesta:
 cardano a ruota libera con frizzione (raccomandato)
 KOMBI: attacco anteriore/posteriore (reversibile)
 impianto diserbo 100/200 litri (a seconda della macchina)

botta diserbo

KOMBI: attacco anteriore e posteriore
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