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(Tutti i dati sono indicativi la casa si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune senza preavviso).

Bracci del rotore disposti tangenzialmente per una 
migliore qualità della rastrellatura e della formazione 
dell’andana con velocità di lavorazione elevata. Scatola 
di guida integralmente protetta con lubrificazione a gras-
so, braccetti comandati con rulli portanti su cuscinetto a 
sfere autolubrificanti: usura ridotta e manutenzione non 
necessaria.

Ottimizzazione dell’andana grazie alla possibilità di anti-
cipare o posticipare la presa e lo scarico del prodotto tra-
mite regolazione della camma agendo dall’esterno sulla 
vite con impugnatura. Possibilità di regolazione lineare 
dell’altezza tramite manovella.

Attacco pivottante articolato in tutte le direzioni con pos-
sibiltà di bloccaggio  Il bloccaggio è adatto per le aziende 
di montagna dove, solidale con il trattore non può deviare 
dalla sua traiettoria, anche su forti pendenze. Tale solu-
zione è ideale per trattori di bassa potenza.

Modello  RM 340/10
Larghezza di lavoro m. 3,4
Bracci per rotore n. 10
Forche per braccio n. 3
Larghezza di trasporto m. 2,25
Attacco mobile a 3 punti - II + III cat. di serie
Presa di forza giri/min 540
Potenza richiesta HP 30/40
Tipo di assale  semplice o tandem
Peso macchina Kg 340

Caratteristiche tecniche più importanti  The most important operative features
Caracteristiques techniques, les plus importantes

Disponibili con assale tandem o a ruota singola
 
Sbraccio ridotto: stesso rotore RM 350/10 ma telaio 30 
cm piu’ corto e peso ridotto di 80 Kg. capacità di lavoro 
intatte ma massima manovrabilità, ideale per lavori in 
pendenza o con trattori di bassa potenza.


