ERPICI VIBROCOLTIVATORI

Il Kulti-Dan è un preparatore del letto di semina a denti flessibili portato, che con una vasta gamma di equipaggiamenti si adatta ad ogni
tipo di azienda, terreno e trattore. La larghe ruote di profondità supportano l´erpice su terreni leggeri, mentre il giusto peso dell´erpice
garantisce una corretta profondità di lavorazione.

I denti dell´erpice
Il Kulti-Dan è provvisto di denti di 10 x 32 mm montati su 4 file distanti 40 cm l´una dall´altra. Lo
spazio medio tra i denti è 10 cm (8 cm in opzione).
L´inclinazione dei denti può essere facilmente regolata in 4 differenti posizioni attraverso
un´apposita maniglia, a seconda del tipo di terreno o del tipo di erpicatura voluta.

La ruote larghe

Le ruote da 6.00 x 12
assicurano una profondità
di lavoro costante.
L´altezza dell´asse della
ruota è regolabile con una
monovella munita di scala
graduata. Il raschiaruote
regolabile assicura un lavoro
continuativo senza problemi.

Bloccaggio
automatico
durante il
trasporto
- blocca le
sezioni laterali
nei modelli con
ripiegamento
idraulico.

BARRA DI TRAINO/EQUIPAGGIAMENTO EXTRA
ATTACCO COMBINATO CON BARRA SNODATA
– Permette di trainare il vibrocoltivatore, conservando nello stesso tempo
tutti i vantaggi di un attrezzo portato. Il disaccoppiamento viene effettuato
dal sedile del trattore.

ATTACCO
OSCILLANTE
- Permette di
alleggerire il
sollevamento
del trattore,
permettendo di
effettuare delle
curve leggere senza
obbligo di sollevare
l´attrezzo. Adatto
a tutti i modelli da
2,20 m a 5,20 m.

BARRA LIVELLATRICE
La barra livellatrice è molto efficace
per livellare il terreno e rompere le
zolle prima del passaggio dei denti.
La regolazione in altezza si effettua
velocemente senza attrezzi particolari.
Le molle robuste proteggono la barra
da sovraccarichi e da urti accidentali
contro pietre.

POST ERPICE A PETTINE
Il lungo dente del post erpice livella
efficacemente le traccie lasciate dai denti dell´
erpice. La profondità di lavoro e l´inclinazione
del dente può essere facilmente regolata per
ottenere la lavorazione desiderata.

RULLO SEMPLICE COMBINATO
CON POST-ERPICE
Si tratta di una lavorazione
combinata tra i denti lunghi del
post-erpice e il rullo frangizolle.
Questa garantisce una perfetta
uniformità del letto di semina sui
terreni medio-impasto, livellando e
compattando nello stesso tempo.

RULLO FRANGIZOLLE SEMPLICE

DOPPIO RULLO FRANGIZOLLE
I rulli frangizolle semplici e
doppi compattano il terreno
erpicato mantenendo così
l´umidità rompendo inoltre
le zolle. La pressione sui rulli
viene regolata attraverso il
carico delle molle.

ERPICI VIBROCOLTIVATORI

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

EQUIPAGGIAMENTI EXTRA:
• Denti 12 x 32 mm  
• Barra livellatrice
• Post erpice a dente lungo
• Post erpice combinato con rullo semplice
• Rullo semplice frangizolle
• Doppio rullo frangizolle
• Attacco combinato con barra snodata
• Attacco oscillante sopra i 5,20 m
• Distanza tra identi 8 cm

Il Kulti-Dan è equipaggiato con accoppiamenti rapidi per
attaccarlo e staccarlo dal trattore con facilità. Da notare
il piedino con base larga per parcheggiare con facilità
l´erpice.

Durante il trasporto le sezioni laterali sono ripiegate
più della posizione verticale in modo da rendere
l´erpice il più stretto possibile. La larghezza di trasporto è sempre sotto i 3,00 m.

SPECIFICHE TECNICHE:
Larghezza Larghezza
Numero
di lavoro di trasporto di denti per
m
m
sezione

Peso senza
accessori
extra kg

Peso barra
livellatrice
kg

Peso posterpice
kg

Peso rullo
sempl. con
post-erpice
kg

Peso rullo
frangizolle
kg

Peso doppio
rullo frangizolle
kg

Potenza
richiesta
appross.
DIN-HK

2,20

2,20

22

370

41

49

160

135

195

25-35

2,80

2,80

28

423

47

64

189

158

231

35-45

3,40

2,40

6+22+6

556

73

94

275

235

328

45-55

4,00

3,00

6+28+6

609

79

109

304

258

362

50-60

4,60

2,40

12+22+12

761

83

108

321

271

388

60-75

5,20

3,00

12+28+12

819

89

123

350

294

415

70-90

5,80

2,40

18+22+18

897

115

138

380

318

450

80-90

6,40

3,00

18+28+18

955

121

153

409

341

490

80-100

Allo scopo di migliorare constantemente i nostri materiali, ci riserviamo il
diritto di modificare senza preavviso tali caratteristiche tecniche.

CONCESSIONARIO:

N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112
Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Importatore:

macchine agricole
Via E. Torricelli 42 . 37136 Verona
Tel. 045 500888 . Telefax 045 500438
www.benatiagricoltura.it
e-mail: benati@benatiagricoltura.it
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• Erpici con 4 file di denti da 10 x 32 mm
• Inclinazione del dente regolabile
• Barra di attacco rapido
• Controllo profondità di lavoro (ruote 6.00 x 12)
• Ripiegamento idraulico con bloccaggio automatico
per il trasporto.

