BRAUN AIUTA A MANTENERE LA SALUTE DELLE TUE VITI

PENSATA E COSTRUITA
PER I VITICOLTORI
IN MODO DA RISPONDERE ALLE
PIÙ ELEVATE ESIGENZE APPLICATIVE

BRAUN Lama interfilare
LUV Perfekt

LUV PERFEKT. LA SOLUZIONE.
1
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Per l’eliminazione delle infestanti fra i ceppi delle viti.
Per la lavorazione interfilare del suolo.

BRAUN Lama Interfilare LUV Perfekt
La macchina per la viticoltura e la frutticoltura
La nostra lama Interfilare LUV Perfekt è stata concepita per la lavorazione veloce ed efficace del suolo fra le viti avendo cura di non danneggiarle.
La sua concezione modulare vi permetterà l’adattamento dei singoli accessori alle varie
condizioni operative. LUV Perfekt semplice, rapido ed efficace: La soluzione per mantenere pulite le vostre piante senza l’ausilio di prodotti chimici.

I vantaggi BRAUN:
 Telaio Universale modulare valido per tutte

le attrezzature (LUV Perfekt, Spollonatrice W1, ecc.)
 Regolatore di pressione della lama nel terreno con

comando elettrico veloce e sicuro.
 Tastatore regolabile con estrema semplicità.
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 Montaggio e smontaggio rapido degli accessori

- per ogni esigenza orografica del terreno e
- per ogni esigenza di lavorazione
(scalzatura, rincalzatura, ecc.)
 Applicazione ventrale, frontale

e posteriore delle macchine.
Semplicemente Perfekt.
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1 Pulsante di sicurezza
2 Telaio universale
3 Tasca montaggio accessori
4 Regolatore di pressione

Dati tecnici

5 LUV-Lama interceppo
Larghezza minima fra i filari

6 Gambo rigido con vomere reversibile

Applicazione frontale singola

da 1,2 m

Applicazione tra gli assi

da 1,3 m

Applicazione bilaterale

da 1,5 m
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Altezza di sollevamento
Applicazione frontale

500 mm

Applicazione tra gli assi

500 mm

A richiesta anche altre misure

Quantità olio richiesta
Monolaterale

12 l/min.

Bilaterale

24 l/min.
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LUV Perfekt applicazione frontale, ventrale e posteriore
Esempi di montaggio ed allestimento

APPLICAZIONE FRONTALE

APPLICAZIONE FRONTALE

LUV Perfekt
montata frontalmente con
sollevatore monolitico.

LUV Perfekt
montata frontalmente con
telai Universali laterali

Lame sarchiatrici LUV Perfekt
in applicazione bilaterale, con
dischi rincalzatori, montate
su telaio centrale con ruote di
appoggio.

Questo tipo di applicazione
permette la lavorazione separata dei due lati.

L’utilizzo dei rincalzatori agevola e definisce l’area di lavorazione.

I telai universali permettono
inoltre di seguire diverse profondità operative adattandosi
automaticamente alle curve
di livello. L’inclinazione in
avanti dei telai universali
DBGM agevola la penetrazione delle lame sarchiatrici anche in terreni particolarmente
duri.

APPLICAZIONE TRA
GLI ASSI

APPLICAZIONE
POSTERIORE

LUV Perfekt applicazione
ventrale con disco rincalzatore ed allargamento bilaterale idraulico

LUV Perfekt in applicazione
bilaterale posteriore su coltivatore multifunzioni Vario

Tale applicazione permette:

(In questo caso allestito con
frangizolla S form)

 Compattezza operativa
della macchina
 Miglior controllo
di lavorazione
 Alta velocità di impiego
 Maggior allineamento
 Ergonomia ottimale

Sistema modulare LUV Perfekt
Permette la rapida applicazione di altri accessori quali, il trincino interfilare, la spollonatrice, l’erpice rotante, il mini disco rotante.
Nell’immagine il trincino interfilare applicato al telaio universale fra gli assi del trattore; robusto e sensibile è una valida alternativa alla lavorazione del terreno, permettendo il controllo
delle infestanti fino al ceppo della pianta con una morbida rifinitura effettuata dai gommini telati.

PULIZIA DELLA VITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE

LUV Perfekt con disco posteriore di rifinitura

LUV Perfekt con Erpice rotante

Tale soluzione oltre a permettere una maggiore rincalzatura regolabile tramite comando a leva, funge sopprattutto da rifinitura
posteriore riportando sulla fila lavorata eventuali zolle o sassi.

Rifinitura perfetta in presenza di terreni compatti. Il disco anteriore serve anche a stabilire la profondità di lavorazione.

LUV Perfekt con scalzatore infraceppi

LUV Perfekt con scalzatore infraceppi UV

In 5 minuti la nostra lama sarchiatrice, si trasforma in un fantastico sensibile e veloce scalzatore, sostituendo solo l’attrezzo
terminale.

Lama estiva su telaio universale applicabile anche su coltivatore a 3 punti.
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La sinergia dell’economicità.

