La scelta delle barre
N U O VO

Compatto e rapido
> Di serie sulla barra ALS

> Sospensione Assiale
Nella sua concezione,la barra ALS integra di serie la
sospensione AXIALE.Vero riferimento BERTHOUD,essa
procura una stabilità leggendaria sui terreni piani, in
pendenza e su terreni sconnessi.

> In opzione
controllo dell'inclinazione,ripiegamento simmetrico.

> Più tipi di pilotaggio idraulico
distributori trattore,Selettore Elettro Idraulico (SEH)
ed Elettro Distributore (ED)

> Struttura di barra ad L
per ottimizzare il rapporto peso/rigidità

grande coltura

Disponibile in 18.20,21 e 24 mt

sprinter
Barra a ripiegamento posteriore,disponibile in 15 e 18
metri.Essa è equipaggiata di una sospensione a
biellette e di numerose opzioni per il pilotaggio
idraulico:correttore dell'inclinazione ,ripiegamenti..
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> Barra MULTIS

2500 L
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SPRINTER : un condensato di BERTHOUD

SPRINTER

La scelta delle pompe
> Serbatoio principale

> Livello

serbatoio principale in polietilene alta densità di 2500 lt
+ 5%Fondo del serbatoio a forma di punta di diamante
per limitare i volumi residuali.

Equipaggiato di serie di un'asta graduata galleggiante.In opzione può ricevere un livello a
Nastro

> Pompe GAMA BERTHOUD di serie
Reputate per la loro robustezza e la loro longevità la pompa a pistoni
Gama (130o 160 lt/mn in opzione) possiedono altre caratteristiche:
Una eccellente volumetria che garantisce la precisione di
regolazione DPM e DP TRONIC
Una manutenzione ridotta grazie ai meccanismi a bagno
d'olio,all'impiego di valvole in inox e all'assenza di dipolmoni di
compensazione

> serbatoio di risciaquo di 260l
integrato all'avanti dell'apparecchio con il serbatoio lava
mani

> Pompe pistoni membrane BP280 (280l/min)
> integrazione totale per una capacità
ottimale
centro di gravità basso associato ad un
impattamento ridotto(3,75m)

> Timone snodato meccanico(opzione)
si attacca sui bracci del sollevatore del trattore al fine di seguire nelle curve di fine campo la carreggiata
del trattore.Interamente meccanico,necessita di poca manutenzione e di alcuna regolazione nel corso
del lavoro.

> Timone orientabile(opzione)
comandato manualmente dall'operatore,consente una migliore direzionalità dell'apparecchio nelle
pendenze.

la scelta delle regolazioni
> DPM Autoregolatore
> Messa in lavoro

semplictà di impiego,
l'integrazione in più!
Raggruppata lato sinistro dell'apparecchio,è di semplice impiego grazie
all'identificazione delle funzioni su
pannello BERLOGIC

> Regolazione semplificata
In opzione,DILUNET permette
di pilotare dalla cabina le
sequenze di diluizione del
fondo tramoggia.Ugualmente
in opzione,il DILUNET plus
assicura il risciacquo delle pareti
del serbatoio e le diluzioni del
fondo serbatoio.

> Tramoggia di incorporazione
Di serie su SPRINTER ,essa può essere
alimentata con l'aspirazione esterna
o con il serbatoio di risciacquo per assicurare la pulizia con acqua pulita
del circuito di incorporazione e dei
contenitori.Abbassata essa serve
anche da marcia piedi per facilitare
l'accesso al foro d'entrata del serbatoio.

Consente di mantenere un volume /ha costante all'interno di una marcia prestabilita,per
delle variazioni di velocità fino al 20%.Di
serie,la valvola regolatrice è manuale,comando elettrico della polverizzazione con valvole elettriche a valvola V.E.C. con chiusura
generale

> DP Tronic
regolazione elettronica con sensore di pressione.La
valvola di regolazione DP TRONIC regola la portata
alla barra in funzione della pressione misurata e
della velocità di avanzamento.
Il sensore di pressione offre molti vantaggi:
precisione accresciuta
insensibilità ai fenomeni di otturazione
sopressione dei ritorni calibrati
manutenzione ridotta.
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