
BRAUN Rollhacke

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

KULTURGUT REBEN – BRAUN HILFT PFLEGEN

NEU!



BRAUN Rollhacke 
Il Rollhacke BRAUN è un'attrezzatura nata per il completamento della vasta gamma di 
prodotti per la gestione dell'erba sotto fila nel vigneto e nel frutteto. 
Lavorando per trascinamento senza l'ausilio di olio idraulico garantisce un'alta velocità 
di impiego, senza creare effetti erosivi nel terreno.
L'utilizzo di questa attrezzatura permette una gestione ottimale del sottofila creando una 
decompattazione del terreno che genera a sua volta una miglior permeabilità.
Il Rollhacke è un'attrezzatura solida in grado di fornire valide prestazioni con la possibilità 
di gestire il tipo di impiego grazie ad un semplice sistema di regolazione a fori

Impostata la regolazione della stella si ha una 
lavorazione più o meno aggressiva e  sempre 
dipendentemente da essa può essere lavorata una striscia 
da 120 mm a 180mm di larghezza.
Con la versione a 3 stelle una striscia da 200mm a 
320mm 

Vantaggi :

 Lavora bene sia a velocità alte che basse
 Diminuisce il pericolo dell'erosione
 Uso e manutenzione semplice

 Assenza di olio
 Lavorazione economica

ROLLHACKE
Alta velocità di impiego con ottima precisione di lavoro 
Lavorazione meccanica con assenza di olio idraulico
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Diametro 400 mm

Spessore 8 mm

Überreicht durch: BRAUN ITALIA MACCHINE 
AGRICOLE
Loc.Sussie 1/A
38045 Civezzano (TN) 
info@braunmacchineagricole.com 
www.braunmacchineagricole.com
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Dati tecnici

1

1 Telaio portaattrezzi

2 Supporto con 
inclinazione
3 Regolazione a fori

 4 BRAUN Rollhacke

La costruzione della stella con spessori da 8mm è molto robusta 
e permette quindi una lavorazione decisa anche in presenza di 
sassi. E' possibile aggiungere (vedi nel disegno a fianco) un 
supporto ad inclinazione per gestire angoli di pendenza diversi.
Questa operazione può essere eseguita anche tramite appositi 
telai con inclinazione idraulica.




