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 Coltivatore Vario

COLTIVATORE VARIO
1
2
3

Per tutte le lavorazioni del terreno
Per modificare la struttura di terreni duri e difficili
Per sarchiare, ossigenare, rigenerare il terreno ed eliminare il muschio

BRAUN Coltivatore Vario
L’attrezzatura universale per le lavorazioni del suolo
in frutticoltura e in viticoltura
Grazie al sistema modulare del Coltivatore Vario potrete adattare una multifunzione di
accessori. Avrete così tutte le soluzioni per ogni tipo di lavorazione limitando o eliminando l’utilizzo di prodotti chimici.

I vantaggi BRAUN:
 Una sola macchina per tutte le lavorazioni del suolo
 La possibilità di collegare agli attacchi posteriori del coltivatore attrezzature quali

erpici, frese ecc. garantendone miglior efficienza e durata.
 Possibilità di usufruire della trave anteriore del coltivatore, quale robusto porta

attrezzi anteriore e posteriore per altri dispositivi quali le nostre lame interfilari
LUV Perfekt, spollonatrici W1, rincalzatori laterali.
Sul coltivare BRAUN Vario si possono montare numerosi utensili quali:
- Dischiere frangizolla
- Coltivatori elastici
- Ripuntatori
- Arieggiatori
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Coltivatore BRAUN Vario:
La garanzia per il suolo
del tuo vigneto.
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Dati tecnici
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Ampiezza di lavoro:
800 – 1200 mm
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900 – 1300 mm
1000 – 1400 mm
1100 – 1600 mm

1 Terzo punto/regolazione altezza rullo

5 Attacchi per frese, erpici, vangatrici

1250 – 1750 mm

2 Sostegno traversa posteriore

6 Vomere a palette

1500 – 2000 mm

3 Allargamento meccanico idraulico

7 Rullo a spuntoni

1700 – 2200 mm

4 Tasche portautensili 60 x 25 mm

BRAUN Vario:
Un’ unica macchina universale per tutti i lavori di cura del terreno

Coltivatore Vario con coppia dischi frangizolla

Coltivatore Vario con ponte mobile

I dischi frangizolla sono rapidamente orientabili in più posizioni garantendo una lavorazione omogenea ed efficace.

La robusta lavorazione anteriore dei gambi rigidi viene ulteriormente sminuzzata ed appianata con l’adozione di un parallelogramma posteriore „rotore rullo“.

Possibilità di montare 2 coppie di dischi in posizione di lavorazione incrociata ad X.

Coltivatore Vario con gambi rigidi
Sarchianti a coda di rondine in acciaio temprato, lame sarchiatrici bilaterali LUV Perfekt con disco rincalzatore e rullo posteriore.

Coltivatore Vario con coppia dischi tagliazolla e sarchiatori a
coda di rondine
Ideale per una arieggiatura superficiale senza rovinare il cotico
erboso.

PULIZIA DELLA VITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE

Coltivatore Vario con vomeri elastici ad S –
ruote e rullo di profondità

Coltivatore corto con vomeri anteriori a paletta, dischi,
rincalzatori e rullo

La parte anteriore ad allargamento idraulico è dotata di vomeri
elastici con corpi scalzanti atti a rasentare i ceppi delle viti,
mentre posteriormente avviene la lavorazione sulla fila .

Compatta e robustissima conformazione permette la rincalzatura bilaterale sia dei filari piani che in pendenza.

Coltivatore Vario con vomeri a paletta, erpice rotante,
seminatrice e rullo di chiusura
Fantastica e completa soluzione per semine di sovesci e altro
anche direttamente sul suolo inerbito. L’attacco a 3 punti sul
coltivatore Vario permette di collegare posteriormente la maggior parte di erpici rotanti frese o vangatrici.

Importatore per l’Italia:

L'ingombro ridotto permette la facile installazione di attrezzature anteriori sulla trattrice (Cimatrici a verde e a secco, ecc ...).

Coltivatore Vario con vomeri arieggiatori e dischi tagliazolla
I dischi sono montati anteriormente ai vomeri arieggiatori (nell’
immagine posizionati „in linea“); ciò garantisce un’efficace e profonda ossigenazione dei terreni senza rovinare il cotico erboso
sollevando e rompendo il „muro“ causato dal compattamento
del peso delle trattrici.
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L’allineamento in profondità di ruote e rullo garantiscono uniformità di lavorazione.

