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Agrinova è un’azienda di medie dimensioni,
gestita fin dagli anni ‘80 dalla famiglia Ceccato,
che in un mondo di economia globale può
ancora privilegiare il rapporto personale e
diretto con il cliente.
Quando il cliente ha bisogno di supporto nella
scelta di un prodotto, di un ricambio o di un
servizio può scrivere, o telefonare, parlando
direttamente con una persona dello staff, senza
intermediari e segreterie.
Sarà così possibile discutere, dialogare e valutare
le necessità, trovando la migliore soluzione che
solo i concreti rapporti umani possono portare.
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Cippatori / Biotrituratori

ZENITH
CIPPATRICE
SU CINGOLO
Taglio fino a 15 cm
(5,90 inch)

Cippatore per giardinieri professionisti e noleggiatori
>
>
>
>
>

SU CINGOLO
CON DOPPIO RULLO IDRAULICO
SISTEMA DI TAGLIO A TAMBURO
ADATTO ANCHE AL TAGLIO DELLA POTATURA DI PALMA
SISTEMA NO-STRESS

ZENITH

Cippatrice su cingolo - Taglio fino 15 cm (5,90 inch)
PUNTI DI FORZA

Il cippatore Zenith è progettato per sminuzzare
velocemente e con facilità materiale vegetale fino
a 15 cm di diametro.
Può essere spostato agevolmente e si può raggiungere il punto di potatura senza difficoltà.

Perfetta per il

> Facilità di spostamento sul terreno di lavoro,
possibilità di raggiungere anche aree scoscese.
> Facilità di carico e scarico da camioncini e
furgoni.
> Dimensioni contenute, si riesce a caricarlo
anche su furgoni di piccole dimensioni (a
tramoggia ripiegata e scarico abbassato, gli
spostamenti sono agevoli).
> Un unico motore per: azionare cingolo e
cippatore, per ottenere stabilità, sensibiltà
di movimento e guida, baricentro basso,
minori consumi di carburanti, e riduzione della
manutenzione.
> Cingolo ad azionamento idraulico con velocità
fino a 2,5 km/h.
> Peso contenuto: kg 680 (Versione cingolo).
> Motore potente 23 hp Vanguard Briggs &
Stratton.
> Taglio legno e ramaglia fino a 15 cm (inch 5,90).
> Taglia potatura vegetale e materiale fibroso
come la palma.
> Tramoggia di carico molto ampia.
> Facilità di accesso alla camera di taglio in totale
sicurezza.
> Sicurezza per l’operatore.
> Radio comando (optional).
> Controllo dell’inclinazione con allarme
luminoso e sonoro (opzionale).
> Il cippatore Zenith è stato progettato per
durare nel tempo e in un’ottica di facile
manutenzione. Solo pochi componenti sono
soggetti ad usura.
www.agrinova-italia.it
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ZAKANDRA SU CINGOLO

Perchè SCEGLIERE ZENITH
POTENZA
Motore Professionale Briggs &
Stratton 23 HP Vanguard bicilindrico con accensione elettrica.
Garanzia sul motore 3 anni
(Briggs & Stratton).

CAPACITA’ DI TAGLIO
Sistema di taglio a tamburo con
4 lame. Radialmente sono poste
delle “palette” che ruotano ad alta
velocità creando il flusso di aria necessario per espellere il materiale
lavorato - anche se molto umido ad una altezza di circa 2 m.

Ampio punto di introduzione
materiale.

Doppio rullo idraulico per l’introduzione facilitata della potatura.

170 mm

Taglio fino a 15 cm di ogni tipo
di scarto legnoso o fibroso
(potature di palma inclusa).

415 mm

Setaccio - Vaglio di raffinazione
larghezza 35 mm (optional):
per ottenere la pezzatura di
cippato più adatta alla tua caldaia (Cippatore per caldaie a
biomassa).
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ZENITH

Cippatrice su cingolo - Taglio fino 15 cm (5,90 inch)
SICUREZZA
Pulsante di emergenza / Re-start.

Agrinova, con oltre 30 anni di esperienza
ha adottato tutte le misure che assicurano
all’operatore di lavorare in piena sicurezza

Lastra in gomma trasparente
per riparare dalle schegge.

Grande stabilità grazie ai cingoli di
qualità prodotti in Italia.
- Careggiata 1000 mm.

Sistema antintasamento: Il
cippatore Zenith presenta un
sistema di scarico di notevoli dimensioni che si mantiene
ampio per tutta la estensione,
evitando strozzature che blocchino il materiale in uscita in un
collo di bottiglia. Grazie anche
al volume d’aria generato dalla
rotazione del sistema di taglio,
Zenith è in grado di scaricare
agevolmente quasi tutti i tipi
di materiale triturato anche se
particolarmente umido o foglioso, minimizzando gli intasamenti e i fermi macchina.

Comandi: 2 leve poste sulla “consolle comandi” consentono il controllo separato del cingolo di destra e di sinistra.

COMODITÀ

Possibilità di regolare la velocità
del rullo di alimentazione agendo
sulla manopola di regolazione del
flusso.

www.agrinova-italia.it
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ZAKANDRA SU CINGOLO

Perchè SCEGLIERE ZENITH

A tramoggia ripegata e scarico
abbassato gli spostamenti sono
agevolati.

1,25 m

Larghezza massima 1,25 m: Il
cippatore Zenith è progettato
per essere spostato agevolmente anche su vialetti stretti.

I due rulli dentati, movimentati
da una coppia di motori idraulici,
assicurano l’alimentazione in camera di taglio di tronchi pesanti
e frondosi. La velocità è regolabile tramite una manopola a bordo
macchina.

La frizione centrifuga consente
l’avvio del motore senza il carico
del volano di taglio.

Il sistema NO-STRESS ha lo scopo
di preservare il motore da eccessivi stress originali dal taglio di materiali di grossi diametri, molto duri,
frondosi, umidi e, che in generale,
richiedono molta potenza .
CONTA ORE: nel sistema NOSTRESS è integrato un contaore,
ottimo anche in caso d noleggio
del mezzo.

Facilità di accesso all acamera
di taglio: Zenith è stato progettato per poter accedere rapidamente ed in sicurezza alla camera di taglio.

Grazie alla finestra trasparente, è
possibile monitorare l’interno della camera di taglio senza aprirla.

Regolazione della velocità ed
Inversione del rullo di alimentazione tramite azionamenti e
comandi elettrici.
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ZENITH

Cippatrice su cingolo - Taglio fino 15 cm (5,90 inch)
COMODITÀ
EMERGENCY KIT (optional): un
Kit di coltelli di ricambio e un kit
cinghie.

Controllo dell’inclinazione (optional: Zenith può essere equipaggiato da un allarme sonoro luminoso
per il controllo dell’inclinazione.

Radiocomando (optional).

Esempio di triturato realizzato con
cippatore Zenith.

DIMENSIONI IN POSIZIONE
TRASPORTO
2455 x 1255 x 1610 h mm

1610

2455

1255
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ZAKANDRA SU CINGOLO

Perchè SCEGLIERE ZENITH
Dimensioni

1080

750
2150
2030

1450

1000
3065

1255

Stiamo lavorando anche alle versioni:
> Con motore Diesel
> Per trattore
> Su carrello stradale

> Con Ralla
> Rullo convogliatore
> Nastro trasportatore
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ZENITH

Cippatrice su cingolo - Taglio fino 15 cm (5,90 inch)

Dati tecnici
ZH160-B2-AS-C
Diametro massimo cippabile
Marca e modello
Potenza
Cilindrata

Motore

Raffredamento
Avviamento
Carburante
Serbatoio benzina - capacità
Batteria
Tipo
peso

Sistema di
taglio

Coltelli - numero
Coltelli - materiale
Trasmissione
Cuscinetti
Rulli

Sistema di
alimentazione

Controllo
Trasmissione
Antistress
Tipo

Scarico

Diametro
Controllo
Tipo
Trasmissione

Movimentazione

Controllo
Carreggiata cingolo - lunghezza
Carreggiata cingolo - larghezza
Configurazione lavoro - dimensioni
Configurazioni spostamento temporaneo - dimensioni

Informazioni
Generali

Configurazioni trasporto - dimensioni
Peso
Dimensioni tramoggia (zona operatore)
Dimensioni tramoggia (zona rullo avanzamento)

Ed. Ottobre 2022

Capacità olio serbatoio idraulico

150 mm
Briggs & Stratton - Vanguard V-TWIN
23 HP
Bicilindrico 627 cc
Aria
Elettrico e a strappo
Benzina
8,5 l (integrato)
12 V
A tamburo
50 kg
4 e 1 controcoltello fisso
Acciaio temprato a cuore
A doppia cinghia dentata con frizione centrifuga
Supporto in ghisa con attacco ingrassatore
2 rulli dentati controrotanti comandati da motori idraulici
Tramite barra di sicurezza laterale su tramoggia per stop e indietro
Tramite barra di sicurezza superiore su tramoggia per stop
Tramite pulsante di restart sui lati tramoggia per avanti
Idraulica - pompa dedicata per i rulli di avanzamento
Di serie - stop e ripartenza automatica dei rulli di avanzamento
Tubo di scarico ribaltabile con curva ruotabile
200mm (minimo) su curva di scarico
Deflettore regolabile con leva
Su cingoli
Motori idraulici
2 leve sul timone comandano i 2 cingoli singolarmente
1050 mm
900 mm
3065 x 1255 x 2150 h mm
2400 x 1090 x 1960 h mm
2455 x 1255 x 1610 h mm
680 kg
1080 x 750 h mm
415 x 170 h mm
13 l - filtro in scarico tipo Spin-on
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ZAKANDRA SU CINGOLO

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZAKANDRA
CIPPATORE
SEMOVENTE
SU CINGOLO
Taglio fino a 12 cm
(4,72 inch)

Cippatore per giardinieri professionisti e noleggiatori
>
>
>
>
>

SU CINGOLI
CON RULLO IDRAULICO
SISTEMA DI TAGLIO A TAMBURO
ADATTO ANCHE AL TAGLIO DELLA POTATURA DI PALMA
SISTEMA NO-STRESS

ZAKANDRA

Cippatore semovente su cingolo - Taglio fino 12 cm (4,72 inch)
PUNTI DI FORZA

Zakandra può triturare qualsiasi tipo di residuo
vegetale secco o umido fino ad un diametro di 12
cm. Zakandra offre la possibilità di entrare In aree
agricole e/o boschive e di superare agevolmente
le pendenze.

Perfetta per il

> Possibilità di raggiungere anche aree scoscese.
> Facilità di carico e scarico dal mezzo di
trasporto.
> Un unico motore per: azionare cingolo e
cippatore, per ottenere stabilità, sensibiltà
di movimento e guida, baricentro basso,
minori consumi di carburanti, e riduzione della
manutenzione.
> Cingolato ad azionamento idraulico con
velocità fino a 2,5 km/h.
> Peso contenuto: kg 550.
> Regolazione della velocità ed inversione del
rullo di alimentazione tramite azionamenti e
comandi elettrici.
> Tramoggia ripieghevole in due posizioni per
agevolare le manovre e ridurre gli ingombri.
> Possibilità di triturare legno e potature di palm.
> Controllo dell’inclinazione con allarme
luminoso e sonoro (opzionale).
> Zakandra è progettata per sminuzzare
velocemente e con facilità . Può essere
spostata agevolmente e si rende possibile il
raggiungimento del punto in cui le potature
sono state depositate senza difficolta.
> Zakandra è stata progettata per durare nel
tempo ed in un ottica di facile manutenzione:
Infatti solo pochi componenti sono soggetti ad
usura.
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ZAKANDRA SU CINGOLO

Perchè SCEGLIERE ZAKANDRA CINGOLO
POTENZA
Motore Professionale Briggs &
Stratton 23 HP Vanguard bicilindrico con accensione elettrica.
Garanzia sul motore 3 anni (dal
costruttore).

CAPACITA’ DI TAGLIO

Tramoggia carico superiore:
ampio punto di introduzione
materiale, dimensioni:
- larghezza 1200 mm;
- altezza 430 mm.

Tramoggia carico inferiore: la
bocca di carico si mantiene ampia
anche nel punto di taglio, questo
fa si che la macchina sia in grado di
triturare materiale particolarmente frondoso, come ad esempio
quello delle potature d’ulivo, evitando intasamenti e permettendo
la triturazione di notevoli quantità
di materiale ad ogni carico con una
considerevole riduzione dei tempi
di lavoro.

320 mm

Sistema di taglio a tamburo con
4 lame. Radialmente sono poste
delle “palette” che ruotano ad alta
velocità creando il flusso di aria necessario per espellere il materiale
lavorato - anche se molto umido ad una altezza di circa 2 m.

430mm

1200 mm

Taglio fino a 12 cm (4,72 inch)
di ogni tipo di scarto legnoso
o fibroso (potature di palma
inclusa).

335mm

Inserimento facilitato della
potatura con rullo idraulico:
si tratta di un rullo dentato in
acciaio del diametro di 190 mm
posto alla fine della tramoggia
di carico e subito prima del sistema di taglio. La sua funzione
è quella di trascinare il materiale da triturare all’interno del sistema di taglio (larghezza rullo
332 mm).

Setacci - vaglio di raffinazione: Zakandra può essere equipaggiato
con particolari setacci che consentono di graduare il triturato in uscita per poter ottenere un cippato
delle dimensioni ideali ai fini dell’alimentazione di molti tipi di caldaie
a biomasse.
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ZAKANDRA

Cippatore semovente su cingolo - Taglio fino 12 cm (4,72 inch)
SICUREZZA
Pulsante di emergenza / Re-start.

Agrinova, con oltre 30 anni di esperienza
ha adottato tutte le misure che assicurano
all’operatore di lavorare in piena sicurezza

Lastra in gomma trasparente
per riparare dalle schegge.

Grande stabilità grazie ai cingoli di
qualità prodotti in Italia:
- Lunghezza 1050 mm;
- Careggiata 900 mm.

Sistema antintasamento: Il
cippatore Zakandra presenta
un sistema di scarico di notevoli dimensioni che si mantiene
ampio per tutta la estensione,
evitando strozzature che blocchino il materiale in uscita in un
collo di bottiglia. Grazie anche
al volume d’aria generato dalla
rotazione del sistema di taglio,
Zenith è in grado di scaricare
agevolmente quasi tutti i tipi
di materiale triturato anche se
particolarmente umido o foglioso, minimizzando gli intasamenti e i fermi macchina.

Curva di scarico regolabile: La
curva di scarico del cippatore Zakandra è caratterizzata dalla possibilità di essere ruotata di 360°
permettendo così di direzionare
il getto del triturato senza dover
muovere il corpo della macchina.
La curva di scarico raggiunge un’altezza da terra di cm 192.

COMODITÀ

i
ta d
Ruo 0°
36

Prolunga per curva di scarico (optional): consente di alzare lo scarico di 23 cm (fino ad un’altezza totale di 2,15 mt) - Cod. B41892

20 cm

www.agrinova-italia.it
LONG LIFE POWERFUL PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

16 |

ZAKANDRA SU CINGOLO

Perchè SCEGLIERE ZAKANDRA CINGOLO

Facilità d’accesso alla camera di
taglio: Il cippatore Zakandra è stato pensato in modo che sia possibile accedere con estrema facilità
e rapidità, sempre nello stretto
rispetto delle norme sulla sicurezza, a tutte quelle parti che normalmente richiedono manutenzione
in particolare al sistema di taglio e
ai meccanismi di trasmissione e tener monitorato come la macchina
sta lavorando.

Comandi: 2 leve poste sulla
“consolle comandi” consentono il controllo separato del cingolo di destra e di sinistra.

Il sistema NO-STRESS ha lo scopo
di preservare il motore da eccessivi stress originali dal taglio di materiali di grossi diametri, molto duri,
frondosi, umidi e, che in generale,
richiedono molta potenza .
CONTA ORE: nel sistema NOSTRESS è integrato un contaore,
ottimo anche in caso d noleggio
del mezzo.

Regolazione velocità del rullo
di alimentazione. la velocità del
rullo di alimentazione viene regolata agendo sulla manopola
del regolatore de flusso.

Regolazione della velocità ed Inversione del rullo di alimentazione
tramite azionamenti e comandi
elettrici.

Dispositivo di controllo inclinazione (optional): Zakandra Può
AVERE un allarme sonoro E LUMINOSO che si attiva quando si
raggiungono inclinazioni pericolose per la stabilità della macchina sia in senso longitudinale che
trasversale.

Esempio di triturato realizzato
con cippatore Zakandra.

Potatura delle palme: Zakandra
è la macchina ideale anche per
le potature di palma e altro materiale particolamente umido.
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ZAKANDRA

Cippatore semovente su cingolo - Taglio fino 12 cm (4,72 inch)
COMODITÀ
Gestione dello spazio: Zakandra è stato progettato tenendo conto della necessità di occupare meno spazio possibile, sia nei furgoni, durante
il trasporto, che nei luoghi di rimessaggio. Tramoggia e scarico sono infatti ripiegabili in più posizioni.

Nelle immagini sotto riportate, Zakandra con curva di scarico smontata.

1940
1710

1030

1050

900
1090

1745

www.agrinova-italia.it
LONG LIFE POWERFUL PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

18 |

ZAKANDRA SU CINGOLO

Perchè SCEGLIERE ZAKANDRA CINGOLO
Dimensioni

900 mm

900 mm

900 mm

1940
1710

1030
1775

1050

900
1090

2885
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ZAKANDRA

Cippatore semovente su cingolo - Taglio fino 12 cm (4,72 inch)

Dati tecnici
ZA350-B2-AS-TL1-C
Diametro massimo cippabile
Marca e modello
Potenza
Cilindrata

Motore

Raffredamento
Avviamento
Carburante
Serbatoio benzina - capacità
Tipo

Sistema di
taglio

Lame - numero
Lame - materiale
Trasmissione
Larghezza

Sistema di
alimentazione
Tramoggia di
carico
Scarico

Rullo
Diametro
Dispositivo anti-stress
Dimensioni (punto di taglio)
Dimensioni
Tipo
Controllo
Tipo

Sistema di
spostamento

Trasmissione
Carreggiata cingolo - lunghezza
Carreggiata cingolo - larghezza
Configurazione lavoro - dimensioni

Informazioni
Generali

Configurazioni spostamento temporaneo - dimensioni
Configurazioni trasporto - dimensioni
Peso
Serbatoio olio idraulico - capacità

√ (larghezza 25 mm)
√
√
√

Vaglio di raffinazione

Optional

120 mm
Briggs & Stratton - Vanguard
23 HP
Bicilindrico
Aria
Elettrico
Benzina
8,5 l (integrato)
A tamburo
2+2 lame e controcoltello fisso
Acciaio temprato a cuore
2 cinghie trapezoidali con frizione centrifuga
335 mm
Idraulico
190 mm
Di serie - Con conta-ore integrato
335 x 270 mm
960 x 425 mm
Direzionabile - 360°
Curva regolabile
Su cingoli
Motori idraulici
1050 mm
900 mm
2900 x 1090 x 1960 h mm
2400 x 1090 x 1960 h mm
1750 x 1090 x 1960 h mm
circa 550 kg
12 l (con filtro e manometro)

Tubo di scarico rialzato
Radiocomando

Ed. Ottobre 2022

Controllo dell’inclinazione
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ZAKANDRA SU CINGOLO

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZAKANDRA
CIPPATORE A
TAMBURO
Taglio fino a 12 cm
(4,72 inch)

Cippatore professionale per
giardiniaggio, agricoltura e noleggio
> CON RULLO IDRAULICO
> SISTEMA DI TAGLIO A TAMBURO
> ADATTO ANCHE AL TAGLIO DELLA
POTATURA DI PALMA

> SISTEMA NO-STRESS
> DISPONIBILE SU CARRELLO STRADALE
> DISPONIBILE PER TRATTORE

ZAKANDRA

Cippatore a tamburo - Taglio fino 12 cm (4,72 inch)
PUNTI DI FORZA

Zakandra può triturare qualsiasi tipo di residuo
vegetale secco o umido fino ad un diametro di 12
cm. Zakandra offre la possibilità di entrare In aree
agricole e/o boschive e di superare agevolmente
le pendenze

Perfetta per il

> Zakandra può triturare qualsiasi tipo di residuo
vegetale secco o umido fino ad diametro
massimo di 12 cm.
> La tramoggia di carico è ampia, sia nella
zona di introduzione che nel punto di taglio,
assicurando facilità di lavoro dell’operatore.
> E’ disponibile una tramoggia di carico
maggiorata opzionale per cippare potature
molto voluminose.
> Cingolato ad azionamento idraulico con
velocità fino a 2,5 km/.
> La forma dello scarico permette una agevole
ed immediata espulsione del cippato, senza
possibilità di instasamenti.
> Zakandra è snello, facile da muovere e pesa
350 kg.
> E’ progettata in modo che sia facile aprire
le zone di accesso ai componenti su cui fare
manutenzione e pulizia.
> Produce un cippato omogeneo e di buona
qualità adatto anche ad essere utilizzato in
molte caldaie.
> Zakandra è stata progettata per durare nel
tempo ed in un’ottica di facile manutenzione,
inoltre solo pochi componenti sono soggetti
ad usura.
> Ecco perché Zakandra è la cippatrice
preferita da molti giardinieri, noleggiatori e
municipalizzate.
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ZAKANDRA SU RUOTE

Perchè SCEGLIERE ZAKANDRA SU RUOTE
POTENZA
Motore Professionale Briggs
& Stratton da 18 o 23 HP Vanguard bicilindrico con accensione elettrica.
Garanzia sul motore 3 anni (da
Briggs & Stratton).
Su richiesta con motore elettrico.

CAPACITA’ DI TAGLIO
Taglio fino a 12 cm (4,72 inch)
di ogni tipo di scarto legnoso o
fibroso (potature di palma inclusa).

Sistema di taglio a tamburo con
4 lame. Radialmente sono poste
delle “palette” che ruotano ad
alta velocità creando il flusso di
aria necessario per espellere il
materiale lavorato - anche se molto umido - ad una altezza di circa
2 m.

Tre tipi di tramoggia a seconda della tua necessità
Tramoggia (Versione “TL1”) ripiegabile con comandi elettrici
del sistema di alimentazione e
pulsante emergency / restart disponibile solo per i modelli con
dispositivo no-stress.
Non è un optional, ma viene fornita solo già assemblata alla macchina .
Versione “TL” (optional)
1150 x 885 mm
Inserimento facilitato della potatura con rullo idraulico: si tratta
di un rullo dentato in acciaio del
diametro di 190 mm posto alla
fine della tramoggia di carico e
subito prima del sistema di taglio. La sua funzione è quella di
trascinare il materiale da triturare all’interno del sistema di taglio
(larghezza rullo 332 mm).

Versione “TL1” (optional)
1200 x 430 mm

320 mm

Versione standard
700 x 565 mm

335mm

Tramoggia carico inferiore: la
bocca di carico si mantiene ampia
anche nel punto di taglio, questo
fa si che la macchina sia in grado
di triturare materiale particolarmente frondoso, come ad esempio quello delle potature d’ulivo,
evitando intasamenti e permettendo la triturazione di notevoli
quantità di materiale ad ogni carico con una considerevole riduzione dei tempi di lavoro.
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ZAKANDRA

Cippatore a tamburo - Taglio fino 12 cm (4,72 inch)
CAPACITA’ DI TAGLIO
Setacci - vaglio di raffinazione:
Zakandra può essere equipaggiato con particolari setacci che
consentono di graduare il triturato in uscita per poter ottenere un cippato delle dimensioni
ideali ai fini dell’alimentazione
di molti tipi di caldaie a biomasse.

SICUREZZA

Agrinova, con oltre 30 anni di esperienza ha adottato tutte le misure che assicurano all’operatore di lavorare in piena sicurezza
Lastra in gomma trasparente
per riparare dalle schegge.

Pulsante di emergenza / Re-start
(versione con tramoggia “TL1”).

Sistema antintasamento: Il
cippatore Zakandra presenta
un sistema di scarico di notevoli dimensioni che si mantiene
ampio per tutta la estensione,
evitando strozzature che blocchino il materiale in uscita in un
collo di bottiglia. Grazie anche
al volume d’aria generato dalla
rotazione del sistema di taglio,
Zenith è in grado di scaricare
agevolmente quasi tutti i tipi
di materiale triturato anche se
particolarmente umido o foglioso, minimizzando gli intasamenti e i fermi macchina.

Curva di scarico regolabile: La
curva di scarico del cippatore Zakandra è caratterizzata dalla possibilità di essere ruotata di 360°
permettendo così di direzionare
il getto del triturato senza dover
muovere il corpo della macchina.
La curva di scarico raggiunge un’altezza da terra di cm 192.

COMODITÀ

i
ta d
Ruo 0°
36

Prolunga per curva di scarico (optional): consente di alzare lo scarico di 23 cm (fino ad un’altezza totale di 2,15 mt) - Cod. B41892.

20 cm
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ZAKANDRA SU RUOTE

Perchè SCEGLIERE ZAKANDRA SU RUOTE

Solo per modelli con tramoggia
“TL1”, regolazione della velocità
ed Inversione del rullo di alimentazione tramite azionamenti e
comandi elettrici.

Solo per modelli con tramoggia
“TL”, Regolazione velocità del
rullo di alimentazione. la velocità del rullo di alimentazione
viene regolata agendo sulla ma1485
nopola del regolatore de flusso.

Il sistema NO-STRESS (optional): Il
sistema NO-STRESS di Zakandra è
un’apparecchiatura che ha lo scopo
di preservare il motore a scoppio (o
diesel, o il motore del trattore) da
eccessivi stress originati dal taglio di
materiali grossi di diametro, molto
duri, frondosi,umidi e, che in generale, richiedono molta potenza .
CONTA ORE: nel sistema NOSTRESS è integrato un contaore,
ottimo anche in caso d noleggio del
mezzo.

Setacci - vagli di raffinazione
(con ferritorie da 20 o da 25 mm):
Zakandra può essere equipaggiato con un particolari setacci che
consentono di graduare il triturato in uscita per poter ottenere
un cippato delle dimensioni ideali
ai fini dell’alimentazione di molti
tipi di caldaie a biomasse.

Potatura delle palme: Zakandra
è la macchina ideale anche per le
potature di palma e altro materiale particolamente umido.

1740

2040

Facilità d’accesso alla camera di
taglio: Il cippatore Zakandra è
stato pensato in modo che sia
possibile accedere con estrema
facilità e rapidità, sempre nello
stretto rispetto delle norme sulla
sicurezza, a tutte quelle parti che
normalmente richiedono manutenzione in particolare al sistema di taglio e ai meccanismi di
trasmissione e tener monitorato
come la macchina sta lavorando.

1600

1920

0

1920

550 mm

2040

1920

1740

2040

925

1920

Gestione dello spazio: Zakandra è
stato progettato tenendo conto
della necessità di occupare meno
spazio possibile, sia nei furgoni,
durante il trasporto, che nei luoghi di rimessaggio. Tramoggia e
scarico sono infatti ripiegabili in
più posizioni .

1485

1675

925

2500

1485

925

1625

925

ZAKANDRA SU RUOTE
550 mm

1920
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ZAKANDRA

Cippatore a tamburo - Taglio fino 12 cm (4,72 inch)
SU CARRELLO STRADALE
Versione munita di freno e fornita di
certificazione “COC”, necessaria per
l’ottenimento della targa (obbligatoria
in Italia).

Versione senza freno e fornita senza
certificazione “COC”.

PER TRATTORE
PER TRATTORI A PARTIRE DA
30 HP - 540 RPM
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ZAKANDRA SU RUOTE

DIMENSIONI
PUNTO DI
TAGLIO

1600

1920

Dimensioni

320

335

925

VERSIONE STANDARD
ZA350-B

2000

1775

VERSIONE CARRELLO
STRADALE
CON “COC”

925

2710

550 mm

1920

1035

1600

675

Perchè SCEGLIERE ZAKANDRA SU RUOTE

54

0

925

2310

1900
1165

1485

3420

VERSIONE TRATTORE
ZA350-T

2000

1775
1035

780
380
925

2710
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ZAKANDRA

Cippatore a tamburo - Taglio fino 12 cm (4,72 inch)

Dati tecnici
Diametro massimo
cippabile
Marca e modello
Potenza

Motore

Cilindrata
Raffredamento
Avviamento
Carburante
Tipo
Lame - numero

Sistema di
taglio

Lame - materiale
Trasmissione
Larghezza
Rullo

Sistema di
alimentazione

Tramoggia di
carico

Scarico
Sistema di
spostamento
Informazioni
Generali

Optional

Diametro
Dispositivo anti-stress
Dimensioni
(punto di taglio)
Dimensioni
imboccatura standard
Dimensioni
imboccatura allargata
Tipo
Controllo
Numero ruote
Tipo
Configurazione lavoro dimensioni
Configurazioni trasporto
- dimensioni
Peso

Kit tramoggia allargata
“TL”
Vaglio di raffinazione

ZA350-B2-AS

ZA350-E

ZA350-T & ZA350-T-AS

120 mm

120 mm

120 mm

80/120 mm (a seconda del
trattore utilizzato)

Briggs & Stratton Briggs & Stratton ----Per PTO
Vanguard V-Twin
Vanguard V-Twin
18 HP
23 HP
400 Volt - 12,5 HP
A partire da 30 HP - 540 rpm
Bicilindrico
Bicilindrico
--------Aria
Aria
--------Elettrico
Elettrico
Elettrico
----Benzina
Benzina
--------A tamburo
A tamburo
A tamburo
A tamburo
2+2 lame e
2+2 lame e
2+2 lame e
2+2 lame e
controcoltello fisso
controcoltello fisso
controcoltello fisso
controcoltello fisso
Acciaio temprato a cuore Acciaio temprato a cuore Acciaio temprato a cuore
Acciaio temprato a cuore
2 cinghie trapezoidali con 2 cinghie trapezoidali con
Moltiplicatore con ruota libera
2 cinghie trapezoidali
frizione centrifuga
frizione centrifuga
+ 2 cinghie trapezoidali
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
Idraulico
Idraulico
Idraulico
Idraulico
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
No per Za350-B
No per Za350-T
Di serie
Di serie
Di serie per ZA350-B-AS
Di serie per ZA350-T-AS
335 x 270 mm

335 x 270 mm

335 x 270 mm

335 x 270 mm

690 x 550 mm

690 x 550 mm

690 x 550 mm

690 x 550 mm

1200 x 880 mm

1200 x 880 mm

1200 x 880 mm

1200 x 880 mm

Direzionabile - 360°
Curva regolabile
4
Pneumatiche

Direzionabile - 360°
Curva regolabile
4
Pneumatiche

Direzionabile - 360°
Curva regolabile
4
Pneumatiche

Direzionabile - 360°
Curva regolabile
4
Pneumatiche

2710 x 900 x 1920 h mm

2710 x 900 x 1920 h mm

2710 x 900 x 1920 h mm

2560 x 900 x 1920 h mm

1780 x 900 x 1750 h mm

1780 x 900 x 1750 h mm

1780 x 900 x 1750 h mm

1780 x 900 x 1750 h mm

370 kg

380 kg

343kg

330 kg

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
Ed. Ottobre 2022

Tubo di scarico rialzato

ZA350-B & ZA350-B-AS
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ZAKANDRA SU RUOTE

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZENIA
CIPPATORE
Taglio fino a 7 cm

Bio cippatore ZENIA serie EVOLUTION
Il trituratore semplice ed affidabile per i lavori nelle piccole aziende agricole e negli
agriturismi

ZENIA

Cippatore - Taglio fino a 7 cm

Sistema di taglio con coltelli
a lunga durata e 12 martelli

MANCA FOTO
(NUOVO) Sistema di taglio:
Su un disco frontale del diametro di 34 cm dello spessore di
1 O mm, sono montati 2 coltelli lunghi 1 O cm i quali provvedono ad una prima riduzione del materiale da triturare.
Nella parte posteriore sono montate due serie di martelli,
12 in totale, che hanno la funzione di sfribrare e ridurre
ulteriormente il materiale da triturare. Due pale poste sulla
parte posteriore del disco di taglio, hanno la funzione di creare aria e spingere il materiale triturato fuori della macchina
attraverso il tubo di scarico.
Gancio traino:
Per facilitare gli spostamenti dentro le aree private.

La sua caratteristica principale è la
facilità d’uso.
La sua forza è l’ottimo sistema di
taglio.

PUNTI DI FORZA
Taglio massimo con questo modello

7 cm
VERSIONI DISPONIBILI:

Tubo di scarico:
Scegli la versione base o quella opzionale se vuoi scaricare
direttamente su un contenitore
standard altezza da terra 125 cm
SCARICO
opzionale altezza da terra 187 cm
Curva di scarico:
Rotabile a 360 ° per scegliere la direzione d’uscita del
cippato.
Trasmissione a doppia cinghia:
La trasmissione della potenza tra motore e disco di taglio è
a doppia cinghia trapezoidale che consente un ottimo livello
di fluidità di rotazione ed un’alta protezione del motore. In
caso di blocco del disco di taglio, la trasmissione a cinghia
protegge da eventuali danni e contraccolpi l’albero motore.

• motore a benzina
• per trattore

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE:
su 2 ruote pneumatiche con parafango e gancio traino

IMBALLO
1 scatola su pallet:
124 x 81 h 110 cm
1 pallet composto da 2 scatole
124 x 81 h 234 cm
VERSIONE TRATTORE
124 x 81 h 116 cm

www.agrinova-italia.it
LONG LIFE POWERFUL PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

30 |

ZENIA

Dimensioni
VERSIONE STANDARD

OPTIONAL

250
250
1870
1500
950

795

2150

VERSIONE TRATTORE

OPTIONAL

250
250
1870
1505

950
805

627
825

1430
1710
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ZENIA

Cippatore - Taglio fino a 7 cm

Dati tecnici

Marca e modello

Motore

Potenza
Avviamento
Carburante
Tipo

Sistema di
taglio

Lame - numero
Lame - materiale
Trasmissione

Scarico

Tipo
Curva di scarico STANDARD

Sistema di
spostamento

Numero ruote

Informazioni
generali

Dimensioni

Optional

Curva di scarico rialzata

Tipo
Peso

ZE413-H

60-70 mm

60-70 mm

Briggs & Stratton serie 1450
9 HP
Autoavvolgente
Benzina
A disco
2 lame + 14 martelli e
spatole di ventilazione
Acciaio temprato
Doppia cinghia
Direzionabile - 360°
125 cm (altezza da terra)
2
Pneumatiche
2150 x 800 x 1500 h mm
134 kg

Honda GX390
13 HP
Autoavvolgente
Benzina
A disco
2 lame + 14 martelli e
spatole di ventilazione
Acciaio temprato
Doppia cinghia
Direzionabile - 360°
125 cm (altezza da terra)
2
Pneumatiche
2150 x 800 x 1500 h mm
134 kg

60-70 mm (dipende dalla potenza del trattore)
Per P.T.O
A partire da 16 HP - 540 rpm
------A disco
2 lame + 14 martelli e spatole di
ventilazione
Acciaio temprato
Moltiplicatore + Doppia cinghia
Direzionabile - 360°
125 cm (altezza da terra)
-------2150 x 800 x 1500 h mm
131 kg

187 cm (altezza da terra)

187 cm (altezza da terra)

187 cm (altezza da terra)

ZENIA ZE400-T1
Per trattori a partire da 16 hp , 540 rpm
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ZENIA

ZE400-T1

Ed. Ottobre 2022

Diametro massimo cippabile

ZE400

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZARA
CIPPATORE
Taglio fino a 7 cm

Bio cippatore ZARA
Agile, con un baricentro basso, stabile e facilmente spostabile nel giardino. Un potente
cippatore per pulire grandi volumi di verde in piccoli giardini. Leggerezza, manovrabilità e robustezza

ZARA

Cippatore - Taglio fino a 7 cm
Versatilià
Capacità di triturare qualsiasi tipi di scarto vegetale di dimensione
fino a 7 cm. Permette di tritare materiale secco, frondoso e anche e
fibroso come per esempio la palma.

Setaccio OPTIONAL
Posto alla base del tubo di scarico, consente di ottenere materiali di
dimensioni omogenee.

Ampia tramoggia di carico
Rende comodo l’inserimento di materiale frondoso e molto foglioso. Inoltre La tramoggia è stata progettata con un angolo rispetto
al disco di taglio che facilita la caduta e l’auto-alimentazione del
materiale senza doverlo spingere.

Rotore di taglio alta qualità

376mm

Lo scarico permette di far confluire il materiale triturato in un carrello. Lo scarico, inoltre, è dotato di deflettore che permette di deviare
il flusso del materiale sminuzzato nella posizione più comoda per
l’operatore.

Gancio traino su richiesta

376mm

Scarico alto

53mm53mm

Il disco di taglio è composto da un disco di 376mm di diametro con
4 palette per la generazione del flusso d’aria necessario allo scarico
del materiale lavorato. Sono presenti 2 coltelli in acciaio temprato
di alta qualità dello stesso materiale utilizzato per i cippatori di alta
gamma. Questo tipi di coltelli garantisce prestazioni durature nel
tempo e un taglio preciso e agevole con i materiali più difficili da
triturare ma anche con materiale umido e fibroso come la palma.

Massima protezione del motore con la Trasmissione a
cinghia
La trasmissione della potenza tra motore e disco di taglio è a doppia
cinghia trapezoidale che consente un livello di fluidità di rotazione e
una alta protezione del motore. In caso di blocco del disco di taglio
la trasmissione a cinghia protegge da eventuali danni e contraccolpi
l’albero motore.

Sistema di taglio con coltelli
a lunga durata

PUNTI DI FORZA
Taglio massimo con questo modello

7 cm

Facilità di manutenzione
La particolare configurazione della tramoggia e camera di taglio
permette di avere massima robustezza e affidabilità. Allentando pochi bulloni si accede direttamente ai punti nevralgici della macchina.

Ruote antiforatura e maniglia per
facilitare gli spostamenti

Facilità di spostamento su tutti i tipi di terreno
La macchina è dotata di 2 ruote da 26 cm di diametro per la movimentazione. Sono costruite in tecnopolimero antiforatura di alta
qualità permettendo l’utilizzo della macchina in tutti i tipi di terreno.

Maneggevolezza
Rinforzi in lamiera saldata, bulloni e riporti garantiscono un telaio
leggero e manovrabile, ma robusto agli urti ed alle vibrazioni.

IMBALLO
1 scatola su pallet:
95 x 64 h 138 cm

www.agrinova-italia.it
LONG LIFE POWERFUL PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

34 |

ZARA

Dimensioni

490

530

VERSIONE STANDARD

1200

500
710

1310

VERSIONE TRATTORE

1200
810
340
500
792

1255

GANCIO TRAINO SU RICHIESTA

1195

615
710

2205
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ZARA

Cippatore - Taglio fino a 7 cm

Dati tecnici
Diametro massimo cippabile
Marca e modello

Motore

Potenza
Avviamento
Carburante

Sistema di
taglio

Tipo
Lame - materiale
Trasmissione

Tramoggia di
carico

Dimensioni max imboccatura

Scarico

Tipo

Sistema di
spostamento

Informazioni
generali

Optional

Numero ruote
Tipo
Diametro
Dimensioni (cartone)
Peso
Setaccio per regolare triturazione

Gancio traino

ZR80B

ZR80H

ZR80-T

70 mm
Briggs & Stratton serie 1450
9 HP
Autoavvolgente
Benzina
A lame
Acciaio temprato a cuore
A cinghia

70 mm
Honda GX270
9 HP
Autoavvolgente
Benzina
A lame
Acciaio temprato a cuore
A cinghia

70 mm
Per P.T.O
A partire da 16 HP - 540 rpm
------A lame
Acciaio temprato a cuore
A cinghia

510 x 505 h mm

510 x 505 h mm

510 x 505 h mm

Regolabile
2
Antiforatura
260 mm
950 x 640 x 1380 h mm
95 kg
√

Regolabile
2
Antiforatura
260 mm
950 x 640 x 1380 h mm
95 kg
√

Regolabile
2
Antiforatura
260 mm
950 x 640 x 1380 h mm
95 kg
√

√

√

√

Ed. Ottobre 2022

ZARA
ZR80-T
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ZARA

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZOE
TRITURATORE
Taglio fino a 5,5 cm

Trituratore ZOE a cinghia
Un robusto trituratore per lavorare in giardino, nel frutteto e nell’orto

ZOE

Trituratore - Taglio fino a 5,5 cm

Sistema di taglio

Coltelli temprati ad alta resistenza

Ampia imboccatura della tramoggia
25 x 25 cm. Si può introdurre direttamente da un’unica apertura, con facilità potatura anche molto fogliosa come la siepe senza doverla sfoltire.

Ampio scarico del materiale
Con queste dimensioni si può scaricare il materiale anche dentro un
contenitore.

La macchina ideale per triturare la potatura della tua siepe, del tuo frutteto
e del tuo orto.

PUNTI DI FORZA

Sistema di taglio
Su un disco di 6 mm di spessore, sono montati due coltelli frontali
temprati di 10 cm di lunghezza. Sulla parte posteriore ci sono otto
martelli che sfibrano il materiale e accellerano il processo di decomposizione. Ci sono poi due controcoltelli: uno radiale, ed uno assiale
che lavorano congiuntamente. Sono questi ad assicurare l’omogeneità della pezzatura del legno cippato, ed il massimo sfruttamento della
potenza del motore durante la triturazione.

Setaccio
In prossimità della camera di scarico è fissato un setaccio, che ha la
funzione di regolare la pezzatura e l’omogeneità della dimensione
del cippato. Si può scegliere di aprire manualmente, senza attrezzi,
per massimizzare la produttività.

Sistema di trasmissione a cinghia
Protegge il motore dagli stress della triturazione, rendendo questa
macchina particolarmente robusta, resistente e durevole nel tempo.

Senza parti in plastica
Zoe non ha parti in plastica che potrebbero rompersi, come accade
per molti trituratori ad uso domestico.

Motori
Zoe monta motori con OIL ALERT, un dispositivo che spegne il
motore in caso di esaurimento dell’olio. In questo modo sarete certi
di preservare la vostra macchina, ed anche di poterla affidare a terzi,
come nel caso del noleggio.

Taglio massimo con questo modello

5,5 cm
Ruote antiforatura e maniglia per
facilitare gli spostamenti

Zoe è dotato di un setaccio che
consente di graduare il triturato
in uscita per ottenere un cippato
delle dimensioni ideali ai ni dell’alimentazione di molti tipi di caldaia a
biomasse o cippatina
IMBALLO
1 scatola su pallet:
700 x 650 h x 900 cm
1 pallet composto da 4 scatole
133 x 800 h x 1740 cm
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ZOE

Dimensioni

0

25

1140
940

500
645

1250
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ZOE

Trituratore - Taglio fino a 5,5 cm
Il cippato ottenuto è perfetto come pacciamatura
(per orti sinergici, agricoltura biologica e biodinamica) e per la produzione del compost

Per la cura del terreno del tuo orto

Per triturare le foglie della siepe

Per triturare le potature del tuo
frutteto

Dati tecnici
ZOE
Marca e modello

Motore

Potenza
Avviamento
Carburante
Tipo

Sistema di
taglio

Lame - numero
Lame - materiale
Trasmissione

Sistema di
spostamento

Numero ruote
Tipo
Diametro
Configurazione lavoro - dimensioni

Informazioni
generali

Dimensioni pallet
Peso
Setaccio per regolare triturazione

50-55 mm
Briggs & Stratton serie 950 - Cod. ZO50B2
6,5 HP
Autoavvolgente
Benzina
A Disco
2 lame + 8 coltelli
Acciaio temprato a cuore
A cinghia
2
Antiforatura
260 mm
640 x 1250 x 1550 h mm
(4 cartoni) 1330 x 800 x 1740 h mm
60 kg
√

Facile da trasportare anche con le
automobili di piccola dimensione

50-55 mm
Honda GP200 - Cod. ZO50H4
5,5 Hp
Autoavvolgente
Benzina
A Disco
2 lame + 8 coltelli
Acciaio temprato a cuore
A cinghia
2
Antiforatura
260 mm
640 x 1250 x 1550 h mm
(4 cartoni) 1330 x 800 x 1740 h mm
60 kg
√

Esempio di cippato ottenuto con Zoe
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ZOE

Ed. Ottobre 2022

Diametro massimo cippabile

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

OLYSSE
ASPIRATORE DA
SPONDA

Olysse è stato progettato per soddisfare le esigenze di aziende municipalizzate, comuni ,
enti che si occupano della pulizia di strade, autostrade, campeggi e parchi.
Da applicare su
Carri agicoli

Furgoni compattatori,
mezzi scarrabili per
trasporto rifiuti, vasche

L’ esperienza dell’ufficio tecnico Agrinova ti asisterà nell’applicazione dell’aspirafoglie sul mezzo disponibile.

OLYSSE

Aspiratore solido e robusto
DIMENSIONI:

TURBINA:

PESO: 170Kg

• ø 400 mm
• A 6 pale di spessore 10 mm e altezza 155 mm
1185

450

815

1015

AGGANCIO:

TUBO:

Adatto a molti tipi di sponda
(personalizzazione su richiesta)

MOTORI:
B&S 18 hp bicilindirco con
avviamento elettrico.

810

• In poliuretano leggero, flessibile,
con spirale ramata, antistatico.
Lunghezza a scelta:
• A) 5 m - ø 200 mm standard
• B) 10 m- ø 200 mm opzionale
• Con impugnatura ergonomica
• Comodo reggitubo con una ruota
(standard) o con due ruote (optional): cod. AS8013

SCARICO:
• Orientabile a 360°
• Deflettore regolabile con maniglia

CHIOCCIOLA:
Robusta dotata di camicia di
rinforzo facilmente sostituibile

TRASMISSIONE:
A doppia cinghia con frizione centrifuga
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OLYSSE

OPTIONALS DISPONIBILI
COD. OL1300 - KIT UMIDIFICATORE PER ABBATTERE LE POLVERI

A. serbatoio d’acqua
B. pompa acqua con
interruttore on/off
C. regolatore di portata
D. ugello

Cod. OL950 - CARRELLO SOLLEVATORE PER IL SOLLEVAMENTO E
LAGGANCIO DI OLYSSE ALLA SPONDA

1065
785

1130

750

NEW OPTIONALS
KIT REGGI TUBO A SEZIONE SCHIACCIATA ALLUNGABILE
CON 2 RUOTE PER TUBO POLIURETANO 200 mm
LARGHEZZA 35 cm cod AS81SC

KIT REGGI TUBO A SEZIONE CIRCOL ARE ALLUNGABILE
CON DUE RUOTE cod. AS8009

REGOLAZIONE SU
8 POSIZIONI
www.agrinova-italia.it
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OLYSSE

Aspiratore solido e robusto

Dati tecnici
OL18
Informazioni
Generali
Motore

Turbina

Tubo

Scarico
Trasmissione

1708 x 1093 x 1900 h mm
170 kg
Briggs & Stratton - Vanguard
18 hp
Bicilindrico
400 mm
6
10 mm
√
√
200 mm
5m
Poliuretano
√
360°
√

Dimensioni
Peso
Marca e modello
Potenza
Cilindrata
Diametro
Pale
Spessore pale
Camicia di rinforzo
Microinterruttore di sicurezza
Diametro
Lunghezza
Materiale
Sostegno
Orientabile
Doppia cinghia con frizione centrifuga

Optional
Kit umidificatore
Carrello sollevatore con martinetto oledinamico
Reggi tubo a 2 ruote
Kit reggi tubo a sezione schiacciata allungabile con 2 ruote per tubo poliuretano 200 mm larghezza 35 cm
Carrello stradale

OL1300
OL950
AS8009
AS81SC
Per informazioni contattateci

DISPONIBILE ANCHE SU CARRELLO
STRADALE OMOLOGABILE

Ed. Ottobre 2022

(modello carrello a richiesta)
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OLYSSE

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

OTTO
ASPIRATORE DA
SPONDA

Otto è un aspiratore da sponda adatto alla pulizia e all’aspirazione di foglie, erba e rifiuti
leggeri da parcheggi, parchi, campeggi, strade e cortili.
Otto è perfetto per l’allestimento di furgoni compattatori, per l’igiene urbana, per le pulizie rapide dopo eventi (concerti, carnevale, manifestazioni, mercati).

L’ esperienza dell’ufficio tecnico Agrinova ti asisterà nell’applicazione dell’aspirafoglie sul mezzo disponibile.

OTTO

Aspiratore da sponda
BASE CON 3 RUOTE PIVOTTANTI:

TUBO:
• In poliuretano per garantire leggerezza, flessibilità e
un’ottima resistenza all’abrasione
• Kit reggitubo a sezione circolare regolabile in altezza su 8 POSIZIONI per il comfort dell’operatore
• Lunghezza 5m - ø 180 mm
• Con spirale in rame garantisce antistaticità
• Reggi tubo con 1 ruota (standard) o due ruote cod. AS8004

GIRANTE:
• ø 330 mm
• A 4 pale di spessore 4 mm
Nelle versione OT8 la girante è collegata
direttamente all’albero del motore, nelle
versioni OT8/H e OT8/H2 la trasmissione
è a cinghia

DISPOSITIVO DI SICUREZZA:
Microinterruttore che blocca la turbina in caso di apertura della macchina

AGGANCIO ALLA SPONDA
E MANIGLIE
DI SOLLEVAMENTO:
Adatto a molti tipi di sponda
(personalizzazione su richiesta)

SUPPORTO REGGITUBO
CON CATENA RIVESTITA:
Braccio girevole agganciato al telaio
dell’aspirafoglie che ha lo scopo di
sorreggere il tubo di aspirazione
sgravando l’operatore di parte del
peso

SCARICO:
• Orientabile a 360°
• Deflettore regolabile

OPTIONAL:
Carrello sollevatore con martinetti
meccanici cod: DT490DS (per OT8B)
o DT490CS (per OT8H)
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OTTO

OPTIONALS DISPONIBILI
CAMICIA DI PROTEZIONE USURA
CHIOCCHIOLA
cod: AS804

KIT REGGI TUBO A SEZIONE CIRCOLARE ALLUNGABILE, CON DUE
RUOTE
cod. AS8004

KIT REGGI TUBO CON TRACOLLA A
SEZIONE SCHIACCIATA REGOLABILE
SU PIÙ POSIZIONI, PER IL COMFORT
DELL’OPERATORE - LUNGHEZZA 35 cm
cod. AS80SC

Dati tecnici
DIMENSIONI:

Per modelli con motore B&S

Per modelli con motore Honda

1130

1185

505

500
755

450

835
1030

615
815

810
1015

OT8B

Informazioni
Generali
Motore

Turbina

Tubo

Scarico
Trasmissione

Dimensioni (cartone)
Peso
Base a 3 ruote
Marca e modello
Potenza
Diametro
Pale - numero
Pale -spessore
Microinterruttore di sicurezza
Diametro
Lunghezza
Materiale
Sostegno
Reggi tubo allungabile a sezione circolare con una ruota
Orientabile

Optional
Carrello sollevatore
Kit reggi tubo a sezione circolare allungabile con 2 ruote
Kit reggi tubo a sezione schiacciata allungabile con 2 ruote per tubo poliuretano ø180 mm larghezza35 cm
Camicia di protezione usura chiocciola

OT8H

800 x 750 x 870 h mm
97 kg
√
Briggs & Stratton serie 1450
9 hp
330 mm
4 saldate
4 mm
√
180 mm
5m
Poliuretano
√
√
360°
Diretta

800 x 750 x 870 h mm
105 kg
---Honda GX270
9 hp
330 mm
4 saldate
4 mm
√
180 mm
5m
Poliuretano
√
√
360°
Doppia cinghia

DT490DS
AS8004
AS80SC
AS504

DT490CS
AS8004
AS80SC
AS804

www.agrinova-italia.it
LONG LIFE POWERFUL PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

OTTO

47 |

OTTO

Aspiratore da sponda

Dati tecnici
VERSIONE SPECIALE:
Con girante per sminuzzare
materiale aspirato
Disponibile solo per le macchine con
motore Honda

Informazioni
Generali
Motore

Dimensioni (cartone)
Peso
Base a 3 ruote
Marca e modello
Diametro

Turbina

Tubo

Scarico
Trasmissione

Pale
Spessore pale
Microinterruttore di
sicurezza
Diametro
Lunghezza
Materiale
Sostegno
Reggi tubo allungabile a
sezione circolare con 1 ruota
Orientabile
Doppia cinghia

OT8-HF

OT8-H2F

800 x 750 x 870 h mm
115 kg
---Honda GX270
330 mm SPECIALE
con sminuzzatore
4 saldate
4 mm

800 x 750 x 870 h mm
120 kg
---Honda GX390
330 mm SPECIALE
con sminuzzatore
4 saldate
4 mm

√

√

180 mm
5m
Poliuretano
√

180 mm
5m
Poliuretano
√

√

√

360°
√

360°
√

OT8-T1
Informazioni
Generali

VERSIONE PER TRATTORE:
Con microinterruttore
di sicurezza
Da collegare ai tre punti del trattore da
16 hp in su, 540 rpm

Dimensioni (cartone)
Peso

Attacco pto
Turbina

Tubo

Scarico
Trasmissione

Diametro
Pale
Spessore pale
Diametro
Lunghezza
Materiale
Sostegno
Reggi tubo allungabile a sezione
circolare con 1 ruota
Orientabile
Con moltiplicatore Made in Italy

DIMENSIONI:

1240 x 810 x 1870 h mm
120 kg
Per trattori a partire da 16 hp - 540 Rpm
330 mm
4 saldate
4 mm
180 mm
5m
Poliuretano
---√
360°
Doppia cinghia e scatola ingranaggi

Modello per versione trattore

1437
1077

Per gli optional versione speciale e
versione per trattore
consultare tabella precedente

337
627
755
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OTTO

755

670

Ed. Ottobre 2022
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LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

OLGA
ASPIRATORE DA
SPONDA

OLGA è un aspiratore da sponda adatto alla pulizia e aspirazione di foglie, erba e rifiuti
leggeri da cortili, parcheggi, parchi, campeggi e strade.
OLGA è perfetto per applicazioni quali: allestimento di furgoni compattatori, allestimento mezzi ecologici, igiene urbana, trasporto rifiuti, pulizie rapide dopo eventi ( concerti,
carnevale, manifestazioni, mercati).

L’ esperienza dell’ufficio tecnico Agrinova ti asisterà nell’applicazione dell’aspirafoglie sul mezzo disponibile.

OLGA

Aspiratore da sponda
OLGA OT16B
Informazioni
Generali

Motore

Turbina

Tubo

Dimensioni (cartone)
Dimensioni (pallet con 4 cartoni)
Peso
Base a 3 ruote
Marca e modello
Potenza
Diametro
Pale
Spessore pale
Microinterruttore di sicurezza
Diametro
Lunghezza
Materiale

Scarico
Trsmissione

GIRANTE:

800 x 750 x 870 h mm
800 x 1500 x 1870 h mm
59 kg
OPTIONAL cod. OT120
Briggs & Stratton serie 950
6,5 hp
330 mm
4 saldate
4 mm
√
180 mm
5m
Poliuretano
Fisso
Diretta

DISPOSITIVO DI SICUREZZA:

Microinterruttore che blocca la girante in caso di
apertura della macchina

AGGANCIO ALLA SPONDA E MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO

Adatto a molti tipi di sponda

TUBO:

• ø 330 mm
• A 4 pale di spessore 4 mm

• In poliuretano per
garantire leggerezza,
flessibilità e un’ottima
resistenza all’abrasione
• Lunghezza 5m - ø 180 mm
• Con spirale in rame che
garantisce antistaticità

Nelle versione Olga la girante è
collegata direttamente all’albero
del motore

DIMENSIONI:

900

500
755

835
1030

OPTIONALS DISPONIBILI
Kit tre ruote per agevolare lo spostamento:
cod. OT120

Kit reggi tubo a sezione schiacciata:
cod. AS80SC

Ed. Ottobre 2022

Carrello sollevatore con martinetti meccanici:
cod. DT490DS
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OLGA

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

OSWALD
ASPIRATORE SU
RUOTE

Oswald equipaggiato degli optional diventa un sistema completo per la pulizia di parchi,
campeggi, giardini e strade.

In arrivo nuovo modello Made in Germany
ità
Nov 1
0
2 2

> Alte prestazioni
> Basse emissioni acustiche

OSWALD

Aspiratore su ruote
SPAZZOLA FRONTALE
“VERSIONE-SL”
Oswald è disponibile nella versione
con spazzola
La spazzola frontale collegata al moto delle
ruote con una cinghia, aiuta a spazzare le
foglie aderenti al suolo per la troppa umidità
o per lo sporco polveroso, muovendole poi
verso la bocca aspirante.
Caratteristiche:
• Diametro 45 cm
• Setole in PPL da 1 mm

GIRANTE SMINUZZATRICE
“VERSIONE 13”

E

SIV

La “versione 13” è consigliata solo a chi usa Oswald per aspirare “giardini
puliti” dove non ci siano “rifiuti pesanti” (sassi, pezzi di ramoscelli , ecc )
perché aspirando questo tipo di rifiuti si potrebbe causare l’intasamento
del condotto di aspirazione (risolvibile smontando e pulendo la bocca di
aspirazione).
NOTA: suggerito con OS13, l’acquisto del kit appoggia sacco
(AS450)

LU
EXC

SICUREZZA DELL’OPERATORE
La presenza del micro-interruttore posto in corrispondenza della bocca di
aspirazione, rende possibile la veloce apertura necessaria per i controlli e le
manutenzioni.
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OSWALD

Oswald è perfetto per aspirare
foglie leggere e pesanti, aghi
di pino, pigne e rifiuti leggeri

RUOTE:
Posteriori: 2 pneumatiche.
Anteriori: 1 pivottante
(2 pivottanti sulla versione
con spazzola)

SEMOVENZA A
DIFFERENZIALE:

Ottima manovrabilità anche in sterzata
(la ruota destra e quella sinistra hanno la
possibilità di girare a velocità differenti)

CARICO DEL SACCO
DALL’ALTO:
Per consentire il totale riempimento
(230 lt di capienza)

REGOLAZIONE ALTEZZA
DI SPIRAZIONE:
Regolabile su sei livelli

A

PROFILO BOCCA
ASPIRANTE:
Sagomata per ottimizzare il deflusso
delle foglie (dimensioni: larghezza
700x90 mm)

GIRANTE:
A 4 pale radianti in acciaio da 4 mm

CHIOCCIOLE OTTENUTE
PER STAMPAGGIO:
DETTAGLIO A
SCALA 2 : 5.5

Su lamiera da 2 mm
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OPTIONALS

RENDI IL TUO OSWALD UN SISTEMA ASPIRANTE
SCEGLIENDO GLI OPTIONALS ADATTI ALLE TUE NECESSITÀ
SACCHI
AS978

AS966

Copertura sacco per
deviazione polveri
(Scarico a terra delle
polveri)

Kit sacchi usa & getta

AS948

AS958

Sacco speciale per
aspirare facilmente
foglie bagnate

Sacco (di serie)
consigliato in situazione
di climi secchi

10 Sacchi in carta
traforata

TUBI ASPIRATORI
DIAMETRO 180 mm

DIAMETRO 100 mm

AS91224

AS401

Tubo PVC Ø 180 | 5 m

Tubo PVC Ø 100 | 4 mt
(non consigliato per
“versione 13”)

AS91203
Tubo POLIURETANO
Ø 180 | 5 m (molto
flessibile eleggero)

KIT TRASFORMAZIONE SOFFIATORI
SOFFIATORE LATERALE

SOFFIATORE A TUBO

AS440

AS51220

Composto da bocchetta
uscita laterale e griglia
protezione (non
utilizzabile nei modelli
con scopa laterale)

Composto da - griglia
protezione, curva
speciale e tubo in PVC
diametro 100 mm

ALTRI KIT
KIT RUOTINO DIAMETRO 260

KIT APPOGGIA SACCO

AS65

AS455 per Oswald
AS450 per Oskar

Kit ghiaino con ruota
pneumatica

Consigliato quando si
aspirano foglie umide,
materiale pesante e con
“versione 13”

(Non utilizzabile nei modelli con
spazzola laterale)
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OSWALD

aghi di pino

DIMENSIONI:

1170
1050

1170
1050

740

740
1035

1380

1780

1380

Dati tecnici
790 x 690 x 720 h mm
1400 x 800 x 1600 h mm
71 kg (circa)
70 x 10 cm
Su 6 livelli
Briggs & Stratton serie 1450
6,5 hp
330 mm
4 radiali in acciaio spessore 4 mm
√
Dall’alto
AS958
√ Con differenziale
2 pneumatiche + 1 pivottante
Vedi pagina precedente

Optional

MODELLI CON - SPAZZOLA FRONTALE “SL”

Peso
Con spazzola frontale
Configurazione
MODELLI CON - GIRANTE SMINUZZATRICE “13”
Peso
Con sminuzza foglie
Configurazione

MODELLI CON - SPAZZOLA FRONTALE “SL”
E GIRANTE SMINUZZATRICE “13”

Peso
Con spazzola frontale
Con sminuzza foglie
Configurazione

OS10D2H

790 x 690 x 720 h mm
1400 x 800 x 1600 h mm
71 kg (circa)
70 x 10 cm
Su 6 livelli
Honda GX160
5,5 hp
330 mm
4 radiali in acciaio spessore 4 mm
√
Dall’alto
AS958
√ Con differenziale
2 pneumatiche + 1 pivottante
Vedi pagina precedente

OS10D3 - SL

OS10D2H - SL

78 kg (circa)
ø 450 mm - con trasmissione a cinghia ed
ingranaggi in acciaio
Vedi dati OS10D3 (eccetto peso)
con 2 ruote pivottanti

78 kg (circa)
ø 450 mm - con trasmissione a cinghia ed
ingranaggi in acciaio
Vedi dati OS10D2H (eccetto peso)
con 2 ruote pivottanti

OS13D3

OS13D2H

73 kg
√
Vedi dati OS10D3 (eccetto peso)
con 2 ruote pivottanti

OS13D3 - SL

73 kg
√
Vedi dati OS10D2H (eccetto peso)
con 2 ruote pivottanti

OS13D2H - SL

78 kg
78 kg
ø 450 mm - con trasmissione a cinghia ed ingranag- ø 450 mm - con trasmissione a cinghia ed ingranaggi in acciaio
gi in acciaio
√
√
Vedi dati OS10D3 (eccetto peso) con 2 ruote pivottanti Vedi dati OS10D2H (eccetto peso) con 2 ruote pivottanti
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OS10D3

MODELLI BASE
Dimensioni (cartone)
Dimensioni (pallet con 4 cartoni)
Informazioni
Peso
Generali
Bocca aspirante in PVC
Regolazione altezza lavoro
Marca e modello
Motore
Potenza
Diametro
Turbina
Pale
Microinterruttore di sicurezza
Scarico foglie
Scarico
Sacco di raccolta
Semovente
Sistema di
spostamento Ruote

OSKAR

Aspiratore a spinta

Dati tecnici

OS10P

MODELLO
Informazioni
Generali
Motore
Turbina

Tubo
Scarico
Sistema di
spostamento
Optional

Dimensioni (cartone)
Dimensioni (pallet con 4 cartoni)
Peso
Bocca aspirante in polietilene
Regolazione altezza lavoro
Marca e modello
Diametro
Pale
Spessore pale
Microinterruttore di sicurezza
Diametro
Lunghezza
Materiale
Scarico foglie
Capacità sacchi raccolta

790 x 690 x 720 h mm
1400 x 800 x 1600 h mm
71 kg
70 x 10 cm
Su 6 livelli
Briggs & Stratton serie 950
330 mm
4
4 mm
√
180 mm
5m
Poliuretano
Dall’alto
230 l
2 pneumatiche + 1 pivottante

Ruote

Vedi pagina precedente

DIMENSIONI:
Spazzola laterale e
sminuzzatore
non disponibili.

1050

740

1380

Ed. Ottobre 2022

MISSIONE PULIZIA
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OSKAR

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

JEREMY
ARIEGGIATORE
TRAINATO

PER PRATI E
CAMPI SPORTIVI
95 cm

Componi lo scarificatore a misura del tuo prato
Linea per la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi.
Lame
flottanti
VE

USI

L
EXC

Lame &
molle

LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura

JEREMY

Arieggiatore trainato - 95 cm
Sono i dettagli costruttivi a determinare la qualità degli SCARIFICATORI Agrinova .
• Lo spessore del metallo della scocca
• Il tipo di cuscinetti
• Il tipo di cinghie
• Il tipo di acciaio scelto per realizzare i coltelli
di taglio
• I trattamenti termici per renderli resistenti
e affilati il più lungo tempo possibile
e l’ampia scelta di tipi di macchine, per rispondere alle specifiche esigenze del prato da curare.
Agrinova sa che ogni prato è differente e va
trattato a seconda delle sue necessità, per questo gli arieggiatori che produce offrono un’ ampia varietà di sistemi di taglio.
Il know-how accumulato in molti anni di esperienza e di confronto con esperti del settore
giardinaggio ha portato allo sviluppo di diversi
sistemi di lavoro che permettono di curare con
la massima efficacia qualsiasi tipo di prato.

Perfetta per il

• Sono maneggevoli ma robuste
• Hanno motori professionali che non ti
piantano in asso (con oil control)
• Hanno cinghie di qualità
• Montano ruote con cerchio in metallo
• Conta ore su richiesta

SISTEMI DI LAVORO
BEST

ALBERO A COLTELLI MOBILI/FLOTTANTI
Scelta spessore lame

2,5 mm

(di serie)

1,2 mm

(Speciale) passo 30 o 40 mm

SELL

ER

Sistema che permette:
• il verticutting esegue una serie di tagli sul terreno a partire da una profondità consigliata di mezzo cm
• la rimozione del feltro sfiorando il terreno
Questo sistema viene definito FLOTTANTE perché anche se le lame impattano contro qualche ostacolo tipico dei giardini (radici superficiali delle piante;
testine di irrigatori, cordoli, etc..) non si danneggiano, perché ruotano sul proprio centro e tornano alla loro posizione di lavoro grazie alla forza centrifuga
nascente dalla rotazione a 3000 rpm.

SPECIALE CAMPO SPORTIVO
Molti clienti hanno scelto per la manutenzione del campo sportivo l’albero con coltelli flottanti ravvicinati (90 lame).
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JEREMY 95

ALBERO A LAME & MOLLE

EXC
L

US

IVE

Spesso sul prato si creano degli accumuli di muschio e di feltro, dovuti allo stagnamento di acqua, alla costante presenza di sfalcio lasciato a terra
usando il sistema mulching. Prima di effettuare l’arieggiatura delle radici dell’erba e del primo strato di terreno è necessario fare la pulizia dello
strato di feltro. Si deve pettinare superficialmente lo strato d’erba tramite puntali morbidi come lo sono quelli di una molla. Trattandosi però di
un’operazione che viene fatta ad elevato numero di giri, con una considerevole potenza messa a disposizione dal motore a scoppio, è necessario
dare rigidità al sistema di taglio, intervallando le molle con dei coltelli mobili. In questo modo si impedisce al sistema di spingere troppo sui gambi
delle molle evitando la conseguente rottura. Questo tipo di sistema di taglio richiede poca potenza al motore, e deve essere effettuato al più basso
numero di giri possibile.

DETTAGLI

COSTRUTTIVI

Trasmissione a doppia cinghia

La scocca è molto robusta: 4 mm di spessore –
peso della scocca 35 kg

Zavorra di bilanciamento: per bilanciare il peso
del motore posto su un lato della macchina, sul
lato opposto è presente una zavorra (diversa a
seconda del tipo di motore scelto)

Motore B&S o Honda - Potenti ed affidabili - A
scelta tra 9 e 13 HP.
Perfettamente dimensionati per queste macchine

Il sistema di taglio è supportato da due supporti in ghisa e da due cuscinetti a sfera di alta
qualità.
L’ingrassatore, in fase di manutenzione, è facile
da raggiungere

Ruote in gomma morbida che non danneggia l’erba, e semipiene che non si sgonfiano, né si forano.
Hanno cuscinetti a sfera e sono montate su un
asse di 20 mm di diametro

Sistema di regolazione altezza di lavoro. Da seduti sul trattorino/quad, tramite l’azionamento
della leva si può sollevare la macchina affinchè i
coltelli non tocchino il terreno

Attacco del timone registrabile per facilitare
accoppiamento con qualsiasi tipo di trattorino
o quad
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JEREMY

Arieggiatore trainato - 95 cm

Dati tecnici
SERIE

JEREMY
95 cm

Larghezza lavoro

1230 x 800 x 860 h mm

Dimensioni (cartone)
Informazioni
Generali

(2 cartoni) 1230 x 800 x 1720 h mm

Dimensioni pallet
Peso

127 kg (per Cod.JU949) - 135 kg (per Cod.JU950-H)
In ghisa con supporti

Cuscinetti
Motore

Marca e modello

Briggs & Stratton serie 1450 - Cod. JU949
Honda GX390 (13 hp) - Cod JU950-H
9 hp

Potenza
Sistema di
spostamento

Sistema di
lavoro

Ruote

2 in gomma antiforatura, montate su cuscinetti a sfera (su un asse da 20 mm di diametro)

Di serie

albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) (nr 69 lame) - Cod AR945

Optional

albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 30) (nr 90 lame) - Cod AR946
albero lame & molle (nr 29 lame + 58 molle) - Cod AR947
A due cinghie

Ed. Ottobre 2022

Trasmissione
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JEREMY 95

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

JEREMY
ARIEGGIATORE
PER
TRATTORINO
70 cm

Componi lo scarificatore a misura del tuo prato
Linea per la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi.
Lame
flottanti
VE

USI

L
EXC

Lame &
molle

LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura

JEREMY

Arieggiatore per trattorino - 70 cm
Sono i dettagli costruttivi a determinare la qualità degli SCARIFICATORI Agrinova .
• Lo spessore del metallo della scocca
• Il tipo di cuscinetti
• Il tipo di cinghie
• Il tipo di acciaio scelto per realizzare i coltelli
di taglio
• I trattamenti termici per renderli resistenti
e affilati il più lungo tempo possibile
e l’ampia scelta di tipi di macchine, per rispondere alle specifiche esigenze del prato da curare.
Agrinova sa che ogni prato è differente e va
trattato a seconda delle sue necessità, per questo gli arieggiatori che produce offrono un’ ampia varietà di sistemi di taglio.
Il know-how accumulato in molti anni di esperienza e di confronto con esperti del settore
giardinaggio ha portato allo sviluppo di diversi
sistemi di lavoro che permettono di curare con
la massima efficacia qualsiasi tipo di prato.

SISTEMI DI LAVORO
ALBERO A COLTELLI MOBILI/FLOTTANTI
Scelta spessore lame

2,5 mm

(di serie)

1,2 mm

SELL

ER

Sistema che permette:
• il verticutting esegue una serie di tagli sul terreno a partire da una profondità consigliata di mezzo cm
• la rimozione del feltro sfiorando il terreno
Questo sistema viene definito FLOTTANTE perché anche se le lame impattano contro qualche ostacolo tipico dei giardini (radici superficiali delle piante;
testine di irrigatori, cordoli, etc..) non si danneggiano, perché ruotano sul proprio centro e tornano alla loro posizione di lavoro grazie alla forza centrifuga
nascente dalla rotazione a 3000 rpm.

(Speciale) passo 30 o 40 mm
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JEREMY 70

ALBERO A LAME & MOLLE

EXC
L

US

IVE

Spesso sul prato si creano degli accumuli di muschio e di feltro, dovuti allo stagnamento di acqua, alla costante presenza di sfalcio lasciato a terra
usando il sistema mulching. Prima di effettuare l’arieggiatura delle radici dell’erba e del primo strato di terreno è necessario fare la pulizia dello
strato di feltro. Si deve pettinare superficialmente lo strato d’erba tramite puntali morbidi come lo sono quelli di una molla. Trattandosi però di
un’operazione che viene fatta ad elevato numero di giri, con una considerevole potenza messa a disposizione dal motore a scoppio, è necessario
dare rigidità al sistema di taglio, intervallando le molle con dei coltelli mobili. In questo modo si impedisce al sistema di spingere troppo sui gambi
delle molle evitando la conseguente rottura. Questo tipo di sistema di taglio richiede poca potenza al motore, e deve essere effettuato al più basso
numero di giri possibile.

DETTAGLI
COSTRUTTIVI

Trasmissione a doppia cinghia

Posizione centrale del motore per un ottimale
bilanciamento dei pesi

2 ruote pivotanti anteriori in gomma piena con
cerchi in lamiera

Ruote diametro 200 mm in gomma piena con
cerchi in lamiera

Il sistema di taglio è supportato da due supporti in ghisa e da due cuscinetti a sfera di alta
qualità.

Maniglia per sollevamento ad azionamento automatico del sistema di taglio

Cinghie in posizione di lavoro

Cinghie in posizione di riposo
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JEREMY

Arieggiatore per trattorino - 70 cm

Dati tecnici
JU70B2-T
70 cm

Larghezza lavoro

1230 x 800 x 860 h mm

Dimensioni (cartone)
Informazioni
Generali

Dimensioni pallet

(2 cartoni su pallet) 1230 x 800 x 1720 h mm
68 kg

Peso

In ghisa con supporti

Cuscinetti
Motore
Sistema di
spostamento

Briggs & Stratton serie 950 - Cod. JU70B2-T
6,5 hp

Potenza
Ruote

In gomma diametro 200 mm antiforatura con cerchio metallico. 2 fisse posteriori + 2 pivottanti

Di serie

Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) (nr 48 lame) - Cod AC700

Optional

Albero lame & molle (nr 21 lame + 44 molle) - Cod AL71
A 2 cinghie

Trasmissione

Ed. Ottobre 2022

Sistema di
lavoro

Marca e modello
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JEREMY
7070
JEREMY

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

JULIO
ARIEGGIATORE
70 cm

NEW!
Manopola regolazione altezza
con serratura a chiave,
su richiesta

Componi lo scarificatore a misura del tuo prato
Linea per la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi.
Lame
flottanti

VE

LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura

USI

L
EXC

VE

USI

L
EXC

Lame
fisse

Lame &
molle

JULIO

Arieggiatore - 70 cm
Sono i dettagli costruttivi a determinare la qualità degli SCARIFICATORI Agrinova
Per garantire la rigenerazione ed il rinverdimento del manto erboso, in primavera ed in autunno, è opportuno rimuovere il feltro in eccesso ed incidere
verticalmente lo strato superficiale del terreno. Questa operazione garantisce la corretta ossigenazione del prato e si effettua con l’arieggiatore (detto
anche scarificatore).

CARATTERISTICHE:

Perfetta per il

•
•
•
•
•
•
•

Motore in posizione centrale
Cuscinetti con supporto in lamiera
2 Cinghie dentate
Ruote con cerchio metallico
Sistema di lavoro standard: coltelli mobili
Sistemi di lavoro opzionali: lame fisse, lame e molle
Manopola regolazione altezza con sicurezza su richiesta

TRASMISSIONE A CINGHIA

Dati tecnici
JU70B2
70 cm

Larghezza lavoro

620 x 670 x 660 h mm

Dimensioni (cartone)
Dimensioni pallet

(con 4 cartoni) 1260 x 800 x 1500 h mm
63 kg

Peso

2 con supporto in lamiera

Cuscinetti
Motore
Sistema di
spostamento
Sistema di
lavoro

Marca e modello

Briggs & Stratton serie 950 (posizionato contro scocca)
6,5 HP

Potenza
Ruote

4 con cerchio metallico

Di serie

Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) (nr 48 lame)
A 2 cinghie

Trasmissione
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JEREMY
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Informazioni
Generali

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

JOSEF
ARIEGGIATORE
SEMOVENTE
60 cm

Componi lo scarificatore a misura del tuo prato
Linea per la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi.
Lame
flottanti
VE

USI

L
EXC

Lame
fisse

LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura

Lame &
molle

JOSEF

Arieggiatore semovente a velocità variable - 60 cm
Sono i dettagli costruttivi a determinare la qualità
degli SCARIFICATORI Agrinova .
• Lo spessore del metallo della scocca
• Il tipo di cuscinetti
• Il tipo di cinghie
• Il tipo di acciaio scelto per realizzare i coltelli di
taglio
• I trattamenti termici per renderli resistenti e affilati il più lungo tempo possibile
e l’ampia scelta di tipi di macchine, per rispondere
alle specifiche esigenze del prato da curare.
Agrinova sa che ogni prato è differente e va trattato
a seconda delle sue necessità, per questo gli arieggiatori che produce offrono un’ ampia varietà di sistemi di taglio.
Il know-how accumulato in molti anni di esperienza
e di confronto con esperti del settore giardinaggio
ha portato allo sviluppo di diversi sistemi di lavoro
che permettono di curare con la massima efficacia
qualsiasi tipo di prato.

PERFETTA PER I
GIARDINIERI PERCHÉ:
• La semovenza facilita e velocizza i tempi
di arieggiatura. L’operatore, dopo aver
azinato l’ampia e robusta leva all’estremità delle stegole, deve solo seguire e
quidare l’arieggiatore che, con la propria
propulsione potrà superare salite e pendenze.
• La velocità variabile consente di:
− Adattare la macchina alle condizioni
del prato da arieggiare.
− Velocizzare gli spostamenti tra due
aree di lavoro
− Facilita il carico sui mezzi di trasporto

SISTEMI DI LAVORO
ALBERO A COLTELLI MOBILI/FLOTTANTI
Cod. ACU600: 42 coltelli spessore 2,5 mm

Scelta spessore lame

2,5 mm

1,2 mm

BEST

(Speciale) passo
30 o 40 mm

(di serie)

ALBERO A LAME FISSE

Cod. ACU610: 12 coltelli spessore 2,5 mm

Scelta spessore lame

2,5 mm

(di serie)

1,2 mm

(Speciale) passo
30 o 40 mm

SELL

ER

Sistema che permette:
• il verticutting esegue una serie di tagli sul
terreno a partire da una profondità consigliata di mezzo cm
• la rimozione del feltro sfiorando il terreno
Questo sistema viene definito FLOTTANTE
perché anche se le lame impattano contro
qualche ostacolo tipico dei giardini (radici
superficiali delle piante; testine di irrigatori,
cordoli, etc..) non si danneggiano, perché
ruotano sul proprio centro e tornano alla
loro posizione di lavoro grazie alla forza centrifuga nascente dalla rotazione a 3000 rpm.
Il verticutting è letteralmente il taglio verticale, l’operazione di creare dei solchi perfettamente precisi e rigidi sull’erba. Le radici dell’erba saranno recise di netto, senza
essere strappate e senza danneggiarsi.
Il solco avrà una profondità costante e, se
correttamente registrata dall’operatore, pari
a 0,5/1 cm, l’ideale per ossigenare il terreno.
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JOSEF

ALBERO A LAME & MOLLE

Cod. AL610: 18 coltelli spessore 2,5 mm+ 36 molle

EXC
L

US

IVE

Spesso sul prato si creano degli accumuli di muschio e di feltro, dovuti allo stagnamento di acqua, alla costante presenza di sfalcio lasciato a terra
usando il sistema mulching. Prima di effettuare l’arieggiatura delle radici dell’erba e del primo strato di terreno è necessario fare la pulizia dello
strato di feltro. Si deve pettinare superficialmente lo strato d’erba tramite puntali morbidi come lo sono quelli di una molla. Trattandosi però di
un’operazione che viene fatta ad elevato numero di giri, con una considerevole potenza messa a disposizione dal motore a scoppio, è necessario
dare rigidità al sistema di taglio, intervallando le molle con dei coltelli mobili. In questo modo si impedisce al sistema di spingere troppo sui gambi
delle molle evitando la conseguente rottura. Questo tipo di sistema di taglio richiede poca potenza al motore, e deve essere effettuato al più basso
numero di giri possibile.

DETTAGLI
COSTRUTTIVI

Ruote: 4 ruote pneumatiche diametro 280 mm, larghezza 100 mm

Leve di Comando:
1 per ingaggio lame di taglio
1 per azionamento semovenza
1 per variatore di velocità
(in aggiornamento)

Spessore della scocca: 4 mm

Regolatore della velocità: ottenuta con una puleggia a diametro variabile. Velocità da 0 a 4,5
Km/h.

Sistema differenziale: ottenuto con pignone a
ruota libera a catena

Motore: posizionato al centro della scocca per
bilanciare il peso

Robuste scatole ingranaggi

Cuscinetti con supporto in ghisa ed ingrassatore che rendono veloce lo smontaggio dell’albero di taglio

Sistema di regolazione profondità di lavoro a 11
scatti
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JOSEF

Arieggiatore semovente a velocità variable - 60 cm
6

5

9
7

1
4

2

1. Motore Honda
2. Robusta scocca in acciaio 4 mm
3. Carter copri cinghia
4. Manopola regolazione altezza a scatti
5. Leva innesto lame di taglio
6. Leva azionamento semovenza
7. Leva variatore di velocità
8. Ruote pneumatiche da 280 mm
9. Acceleratore motore

8

3

Dati tecnici
Tipo
Caratteristiche principali
Motore

Cilindrata
Capacità Serbatoio
Capacità Olio
Potenza
Larghezza di lavoro nominale/larghezza scocca
Di serie

Sistema di
lavoro

Opzionale
Trasmissione motore-albero coltelli
Cuscinetti albero coltelli
Regolazione profondità di lavoro
Trazione
Regolatore di velocità

Semovenza

Trasmissione
Ruote anteriori/posteriori
Velocità max
Peso a secco

Informazioni
Generali

Configurazione lavoro - dimensioni
Configurazione trasporto - dimensioni
Scocca

Honda GP200
4 tempi, raffreddato ad aria, OHV (valvole in testa), oilguard
Monocilindrico 196 cc
3,1 l
0,6 l
4,1 Kw@3600 rpm, Ref. SAE J1349
60 cm
Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) (nr 42 lame) - Cod. ACU600
Albero lame & molle (passo 29) (nr 78 lame + 36 molle) - Cod AL670
Albero lame fisse spessore 2,5 mm (nr 12 lame) - Cod ACU610
1 cinghia sezione B, con rivestimento alte prestazioni
Supporti in ghisa industriali con ingrassatore
A 11 scatti, con leva manuale
Posteriore
Continuo, variatore a puleggia variabile
Differenziale con pignoni a ruota libera e trascinamento a catena finale
Pneumatiche, Ø280 mm, su cuscinetti a sfera
4,5 km/h
90 kg
800 x 1150 x 1070 h mm
800 x 1150 x 750 h mm
In lamiera da 4 mm saldata e verniciata a polvere
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Per garantire la rigenerazione ed il rinverdimento del manto erboso, in primavera ed in
autunno, è opportuno rimuovere il feltro in
eccesso ed incidere verticalmente lo strato
superficiale del terreno. Questa operazione
garantisce la corretta ossigenazione del prato
e si effettua con l’arieggiatore (detto anche
scarificatore).

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

JURGEN
ARIEGGIATORE
45 & 60 cm

NOVIT�!
Manopola regolazione altezza
con serratura a chiave,
su richiesta

Componi lo scarificatore a misura del tuo prato
Linea per la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi.
VE

USI

L
EXC

VE

USI

L
EXC

Lame
flottanti

Lame
fisse

LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura
LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura

Lame &
molle

JURGEN

Arieggiatore - 45 & 60 cm
Sono i dettagli costruttivi a determinare la qualità degli SCARIFICATORI Agrinova .
• Lo spessore del metallo della scocca
• Il tipo di cuscinetti
• Il tipo di cinghie
• Il tipo di acciaio scelto per realizzare i coltelli
di taglio
• I trattamenti termici per renderli resistenti
e affilati il più lungo tempo possibile
e l’ampia scelta di tipi di macchine, per rispondere alle specifiche esigenze del prato da curare.
Agrinova sa che ogni prato è differente e va
trattato a seconda delle sue necessità, per questo gli arieggiatori che produce offrono un’ ampia varietà di sistemi di taglio.
Il know-how accumulato in molti anni di esperienza e di confronto con esperti del settore
giardinaggio ha portato allo sviluppo di diversi
sistemi di lavoro che permettono di curare con
la massima efficacia qualsiasi tipo di prato.

Perfetta per il

• Sono maneggevoli 		
ma robuste
• Hanno motori professionali che non ti
piantano in asso (con oil control)
• Hanno cinghie di qualità
• Montano ruote con cerchio in metallo
• Conta ore su richiesta

SISTEMI DI LAVORO
SISTEMI DI LAVORO

ALBERO A COLTELLI MOBILI/FLOTTANTI
Scelta spessore lame

2,5 mm

(di serie)

1,2 mm

(Speciale) passo 30 o 40 mm

SELL

ER

Sistema che permette:
• il verticutting esegue una serie di tagli sul terreno a partire da una profondità consigliata di mezzo cm
• la rimozione del feltro sfiorando il terreno
Questo sistema viene definito FLOTTANTE perché anche se le lame impattano contro qualche ostacolo tipico dei giardini (radici superficiali delle piante;
testine di irrigatori, cordoli, etc..) non si danneggiano, perché ruotano sul proprio centro e tornano alla loro posizione di lavoro grazie alla forza centrifuga
nascente dalla rotazione a 3000 rpm.
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JURGEN

ALBERO A LAME FISSE
Scelta spessore lame

2,5 mm

(di serie)

1,2 mm

Il verticutting è letteralmente il taglio verticale, l’operazione di creare dei solchi
perfettamente precisi e rigidi sull’erba. Le radici dell’erba saranno recise di netto, senza essere strappate e senza danneggiarsi.
Il solco avrà una profondità costante e, se correttamente registrata dall’operatore, pari a 0,5/1 cm, l’ideale per ossigenare il terreno.

(Speciale) passo 30 o 40 mm

ALBERO A LAME & MOLLE

EXC
L

US

IVE

Spesso sul prato si creano degli accumuli di muschio e di feltro, dovuti allo stagnamento di acqua, alla
costante presenza di sfalcio lasciato a terra usando il sistema mulching. Prima di effettuare l’arieggiatura delle radici dell’erba e del primo strato di terreno è necessario fare la pulizia dello strato di
feltro. Si deve pettinare superficialmente lo strato d’erba tramite puntali morbidi come lo sono quelli
di una molla. Trattandosi però di un’operazione che viene fatta ad elevato numero di giri, con una
considerevole potenza messa a disposizione dal motore a scoppio, è necessario dare rigidità al sistema di taglio, intervallando le molle con dei coltelli mobili. In questo modo si impedisce al sistema di
spingere troppo sui gambi delle molle evitando con la conseguente rottura. Questo tipo di sistema di
taglio richiede poca potenza al motore, e deve essere effettuato al più basso numero di giri possibile.

DETTAGLI

COSTRUTTIVI

TRASMISSIONE A CINGHIA
A doppia cinghia dentata (made in Germany)
per assicurare molte ore di lavoro (ideale pei il
noleggio).
Galoppino di tensione cinghie in metallo, montato su doppio cuscinetto con diametro 60 mm.

CUSCINETTI CON SUPPORTO IN GHISA
Cuscinetti oscillanti su supporto in ghisa e punto di ingrassaggio.

ASSE PORTA RUOTE OSCILLANTE
Il sistema di taglio rimane sempre in parallelo al
terreno (anche nei dislivelli)
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JURGEN

Arieggiatore - 45 & 60 cm
1. Motore Honda oppure B&S (solo versioni professionali)
2. Robusta scocca in acciaio (3 mm)
3. Carter copri cinghia
4. Manopola regolazione dell’ altezza di lavoro
5. Leva (per fermare il movimento dei coltelli a macchina accesa)
6. Sezione per oscillazione ruote
7. Ruote con cerchio metallico
8. Mascherina di protezione del sistema di regolazione altezza
9. Sistema di taglio montato su cuscinetti con supporti in ghisa e punto di ingrassaggio
Sacco di raccolta: optional

Facile da trasportare anche con le piccole
automobili

Dati tecnici
Larghezza lavoro
Motore - codice
Scarificatore

Cinghie dentate
Di serie

Sistema di
Lavoro

Optional

Informazioni
Generali

Peso a secco
Dimensioni (cartone)
Dimensioni pallet
Sacco di raccolta
Ruote

45 cm
60 cm
Briggs & Stratton serie 950 - Cod. JU47B2-RM
Briggs & Stratton serie 950 - Cod. JU603B2-RM
Honda GX160 - Cod. JU47H-RM
Honda GX160 - Cod. JU603H-RM
2
2
Albero a coltelli mobili/flottanti
Albero a coltelli mobili/flottanti
spessore 2,5 mm (passo 40) - Cod. ACO (33 LAME)
spessore 2,5 mm (passo 40) - Cod. AC2 (42 LAME)
Albero a coltelli mobili/flottanti
Albero a coltelli mobili/flottanti
spessore 2.5 mm (passo 30) - Cod. AR245
spessore 2.5 mm (passo 30) - Cod. AR260
Albero a coltelli mobili/flottanti
Albero a coltelli mobili/flottanti
spessore 1.2 mm (passo 40) - Cod. ACOS
spessore 1.2 mm (passo 40) -Cod. AC2S
Albero a coltelli mobili/flottanti
Albero a coltelli mobili/flottanti
Spessore 1.2 mm (passo 30) - Cod. AR252
Spessore 1.2 mm (passo 30) - Cod. AR261
Albero a lame fisse
Albero a lame fisse
Spessore 2.5 mm (passo 40) - Cod. AR305 (15 LAME) Spessore 2.5 mm (passo 40) - Cod. AR301 (19 LAME)
Albero a lame fisse
Albero a lame fisse
Spessore 2.5 mm (passo 30) - Cod. ACOF2
Spessore 2.5 mm (passo 30) - Cod. AC2F2
Albero a lame fisse
Albero a lame fisse
Spessore 1.2 mm (passo 30) - Cod. ACOF
Spessore 1.2 mm (passo 30) - Cod. AC2F
Albero a lame fisse
Albero a lame fisse
Spessore 1.2 mm (passo 40) - Cod. ACOF1
Spessore 1.2 mm (passo 40) - Cod. AC2F1
Albero lame & molle - Cod. AL48
Albero lame & molle - Cod. AL61
53 kg
58 kg
620 x 670 x 660 h cm
750 x 670 x 660 h cm
(4 cartoni) 1360 x 800 x 1500 h cm
(4 cartoni) 1260 x 800 x 1500 h cm
Optional (su richiesta) - Cod. AR370
Optional (su richiesta) - Cod. AR371
4 con cerchio metallico
4 con cerchio metallico
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Per garantire la rigenerazione ed il rinverdimento del manto erboso, in primavera ed in
autunno, è opportuno rimuovere il feltro in
eccesso ed incidere verticalmente lo strato
superficiale del terreno. Questa operazione
garantisce la corretta ossigenazione del prato
e si effettua con l’arieggiatore (detto anche
scarificatore).

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

JEFF
ARIEGGIATORE
38 & 45 cm

Componi lo scarificatore a misura del tuo prato
Linea per la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi.
Lame
flottanti
VE

USI

L
EXC

Lame
fisse

LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura

Lame &
molle

JEFF

Arieggiatore - 38-45 cm
Sono i dettagli costruttivi a determinare la qualità degli SCARIFICATORI Agrinova .
• Lo spessore del metallo della scocca
• Il tipo di cuscinetti
• Il tipo di cinghie
• Il tipo di acciaio scelto per realizzare i coltelli
di taglio
• I trattamenti termici per renderli resistenti
e affilati il più lungo tempo possibile
e l’ampia scelta di tipi di macchine, per rispondere alle specifiche esigenze del prato da curare.
Agrinova sa che ogni prato è differente e va
trattato a seconda delle sue necessità, per questo gli arieggiatori che produce offrono un’ ampia varietà di sistemi di taglio.
Il know-how accumulato in molti anni di esperienza e di confronto con esperti del settore
giardinaggio ha portato allo sviluppo di diversi
sistemi di lavoro che permettono di curare con
la massima efficacia qualsiasi tipo di prato.

SISTEMI DI LAVORO
ALBERO A COLTELLI MOBILI/FLOTTANTI
Scelta spessore lame

2,5 mm

(di serie)

1,2 mm

SELL

ER

Sistema che permette:
• il verticutting esegue una serie di tagli sul terreno a partire da una profondità consigliata di mezzo cm
• la rimozione del feltro sfiorando il terreno
Questo sistema viene definito FLOTTANTE perché anche se le lame impattano contro qualche ostacolo tipico dei giardini (radici superficiali delle piante;
testine di irrigatori, cordoli, etc..) non si danneggiano, perché ruotano sul proprio centro e tornano alla loro posizione di lavoro grazie alla forza centrifuga
nascente dalla rotazione a 3000 rpm.

(Speciale) passo 30 o 40 mm
www.agrinova-italia.it
LONG LIFE POWERFUL PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

76 |

BEST

JEFF

ALBERO A LAME FISSE
Scelta spessore lame

2,5 mm

(di serie)

1,2 mm

Il verticutting è letteralmente il taglio verticale, l’operazione di creare dei solchi
perfettamente precisi e rigidi sull’erba. Le radici dell’erba saranno recise di netto, senza essere strappate e senza danneggiarsi.
Il solco avrà una profondità costante e, se correttamente registrata dall’operatore, pari a 0,5/1 cm, l’ideale per ossigenare il terreno.

(Speciale) passo 30 o 40 mm

ALBERO A LAME & MOLLE

EXC
L

US

IVE

Spesso sul prato si creano degli accumuli di muschio e di feltro, dovuti allo stagnamento di acqua,
alla costante presenza di sfalcio lasciato a terra usando il sistema mulching. Prima di effettuare l’arieggiatura delle radici dell’erba e del primo strato di terreno è necessario fare la pulizia dello strato
di feltro. Si deve pettinare superficialmente lo strato d’erba tramite puntali morbidi come lo sono
quelli di una molla. Trattandosi però di un’operazione che viene fatta ad elevato numero di giri, con
una considerevole potenza messa a disposizione dal motore a scoppio, è necessario dare rigidità al
sistema di taglio, intervallando le molle con dei coltelli mobili. In questo modo si impedisce al sistema
di spingere troppo sui gambi delle molle evitando con la conseguente rottura. Questo tipo di sistema
di taglio richiede poca potenza al motore, e deve essere effettuato al più basso numero di giri possibile. Disponibile versione 45 e 60 cm

DETTAGLI
COSTRUTTIVI

TRASMISSIONE A CINGHIA
A doppia cinghia dentata (per i modelli da 45 e
60 cm).
Galoppino in acciaio su doppio cuscinetto per
garantire un alto numero di giri (lunga durata)

SACCO DI RACCOLTA
(OPZIONALE)

ASSE PORTA RUOTE OSCILLANTE
Il sistema di taglio rimane sempre in parallelo al
terreno (anche nei dislivelli)

www.agrinova-italia.it
LONG LIFE POWERFUL PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

JEFF

77 |

JEFF

Arieggiatore - 38-45 cm
1. Motore Honda
2. Robusta scocca in acciaio (3 mm)
3. Carter copri cinghia
4. Manopola regolazione dell’ altezza di lavoro
5. Leva frizione (per fermare il movimento dei coltelli a macchina accesa)
6. Sezione per oscillazione ruote
7. Sistema di taglio montato su cuscinetti industriali
Facile da trasportare anche con le piccole automobili

Dati tecnici
JE38R
Motore - codice
Scarificatore

Cinghie dentate
Di serie

Sistema di
Lavoro

Optional

Informazioni
Generali

Peso a secco
Dimensioni (cartone)
Dimensioni pallet
Sacco di raccolta
Ruote

38 cm
Briggs & Stratton serie E550
Cod. JE38R
1
Albero a coltelli mobili/flottanti
spessore 2,5 mm (passo 40)
Albero a coltelli mobili/flottanti
spessore 2.5 mm (passo 30) - Cod. AR1512

45 cm
Briggs & Stratton serie 950
Cod. JE47B2
2
Albero a coltelli mobili/flottanti
spessore 2,5 mm (passo 40) - Cod. ACO (33 lame)
Albero a coltelli mobili/flottanti
spessore 2.5 mm (passo 30) - Cod. AR245
Albero a coltelli mobili/flottanti
Non disponibile
spessore 1.2 mm (passo 40) -Cod. ACOS
Albero a coltelli mobili/flottanti
Non disponibile
Spessore 1.2 mm (passo 30) - Cod. AR252
Albero a lame fisse
Albero a lame fisse
Spessore 2.5 mm (passo 40) - Cod. AR450 (9 coltelli) Spessore 2.5 mm (passo 40) - Cod. AR305 (11 coltelli)
Albero a lame fisse
Albero a lame fisse
Spessore 2.5 mm (passo 30) - Cod. AR450F2
Spessore 2.5 mm (passo 30) - Cod. ACOF2
Albero a lame fisse
Non disponibile
Spessore 1.2 mm (passo 30) - Cod. ACOF
Albero a lame fisse
Non disponibile
Spessore 1.2 mm (passo 40) - Cod. ACOF1
Albero lame & molle - Cod. AL48
Non disponibile
(14 coltelli / 28 molle)
36,5 kg
54 kg
660 x 530 x 630 h cm
620 x 670 x 660 h cm
6 cartoni su pallet - 1200 x 800 x 2100 h cm
4 cartoni su pallet -1260 x 800 x 1500 h cm
Optional (su richiesta) - Cod. AR338
Optional (su richiesta) - Cod. AR370
4 in plastica su cuscinetti
4 con cerchio metallico
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Larghezza lavoro

JE47B2

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente catalogo potrebbe non essere completamente aggiornato. I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da
considerarsi informative e non vincolanti.
AGRINOVA S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, senza l’obbligo di estenderle alle macchine consegnate.
Tutte le foto, immagini, disegni, tabelle e dati sono di proprietà di AGRINOVA S.r.l., è severamente vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta.
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AGRINOVA S.r.l. - Via XXIV Maggio, 26 - 35010 CURTAROLO (PD) - Italy
Tel. +39 049 5742645 - Fax +39 049 5742646
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www.agrinova-italia.it

Seguici su “Agrinova garden equipments”
Collegati su “Agrinova gardening equipments”

www.agrinova-italia.it - Whatsapp +39 391 30 185 00

