HE-VA Triple-Tiller
- Lavorazione efficiente delle
stoppie per tutti!

TRIPLE-TILLER

Triple-Tiller

- Lavorazione delle stoppie con funzioni multiple
Il Triple-Tiller è un’attrezzo completo sia per la lavorazione delle stoppie e
sia come coltivazione più profonda (0-30 cm) es. in un sistema non arato.

25 cm di spazio tra le file
Tutti i modelli Triple-Tiller hanno 3 file di
denti e un telaio robusto con sezioni di tubi
100x100x8mm con un'altezza del telaio di 85
cm.
Una qualità unica del Triple-Tiller è la distanza
tra le file di 25 cm, che assicura una perfetta
coltivazione e dissodamento del terreno in tutte
le condizioni. Disponibile sia trainato che portato a tre punti con larghezze di lavoro da 3,0 a
5,0 m, il Triple-Tiller è adatto a trattori a partire
da 100 HP.

HE-VA Triple-Tiller con 3 tipi di denti / protezioni pietre:
Dente a molla

Bullone di sicurezza, tarato a

Dente automatico con

con doppia

2550 kg. Profondità di lavoro:

2 molle, auto reset,

spirale 35x35

0 – 30 cm

precaricato per 455

mm. Profon-

kg, assicura una

dità di lavoro:

lavorazione effettiva

0 – 20 cm.

da 0 a 30cm anche dei
terreni più pesanti.

Dente a molla

Bullone di sicurezza

Automatico

Su tutti i modelli la profondità di lavoro è

TIPI DI RULLI

regolata idraulicamente dalla cabina con possibilità di fermo fisso tramite le clips distanziali. Sono incluse clips di diverse dimensioni,
che consentono all'utente di raggiungere la
giusta profondità.

Profilo a V
Rullo Ø600 mm con un'azione di taglio ottimale che lascia
un consolidamento ideale e, soprattutto, una superficie
resistente alle intemperie. Il profilo a V è un anello a corona
dentato in acciaio stampato con profilo a spalla che consente
una frantumazione aggressiva della zolla in terreni pesanti e
un consolidamento uniforme in terreni più leggeri. I raschiatori regolabili tra ogni anello assicurano un efficace consolidamento del terreno in tutte le condizioni.

Profilo a T
I modelli pieghevoli da 4,00 e 5,00 m hanno
una larghezza di trasporto di 2,48 m. Il bloccaggio automatico delle sezioni laterali garantisce la sicurezza sia durante il trasporto che

Il rullo Ø600 mm lascia un terreno ben consolidato e
mescolato, per ottimizzare la decomposizione. Il profilo a T
esegue un perfetto consolidamento durante la lavorazione
del Triple-Tiller su terreni sciolti e sabbiosi, rendendo precisa
la profondità di lavoro. I raschiatori montati tra ogni anello
mantengono pulito il rullo.

durante la manutenzione dell'erpice.

Rullo a tubi quadri
ØØ550 mm - realizzato con robuste sezioni di tubo - è ideale per terreni sciolti (non appiccicosi). Grazie a questo rullo a tubi quadrati si
ottiene un eccellente controllo della profondità e la capacità necessaria di sollevamento è ridotta sui modelli Triple-Tiller con attacco a
tre punti.

ACCESSORI PER LIVELLAMENTO
Il supporto del sistema di livellamento è montata sul rullo, rendendo l’accessorio che livella indipendente dalla profondità dell'erpice.
Di serie il Triple-Tiller è dotato di dischi rompicrosta dentati ø410 mm con sistema di
rilascio automatico. Questi dischi rompicrosta sono facilmente regolabili per mezzo di
maniglie centrali, assicurandone la precisione.

La punta di usura standard ha un
design concavo unico, garantisce
una fantastica "miscelazione” di
suolo e di residui colturali.
La punta di usura reversibile
75 x 12 mm e regolabile in altezza
garantisce la coltivazione di molti
ettari, prima che debba essere
sostituita.

PUNTE DI USURA
Come accessorio extra è disponibile un "adattatore per cambio rapido", che consente di sostituire
le punte di usura con un martello. È incluso un
set di punte a scalpello larghe 75 mm e un set di
punte con ali larghe 260 mm per un'azione di taglio completa.
Come accessorio extra,
può essere fornita una
punta di usura stretta
50 x 16 mm che si avvita
sul dente. È consigliato per
la lavorazione profonda /
dissodamento del terreno.

TRIPLE-TILLER

ACCESSORIO EXTRA:
Multi-Seeder

Ruote di supporto e
profondità

È disponibile un kit di montaggio per
HE-VA Multi-Seeder, la seminatrice
pneumatica per semi minuti come
colza, erba e altri semi fini. Per ulteriori
informazioni, richiedere la nostra brochure Multi-Seeder HE-VA.

Per un controllo della profondità più preciso, ad es. quando
si lavora a profondità ridotte, i
modelli trainati possono essere
equipaggiati con 2 ruote di supporto 10.0/80x12 regolabili con
manovella, montate sulla parte
anteriore del telaio dell'erpice.

Accessorio per bordi
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Per una superficie del suolo uniforme
tra ogni passata nel campo, è disponibile per il Triple-Tiller un'accessorio
per bordo con regolazione variabile
infinitamente.

Opzioni timone

Il Triple-Tiller è di serie con
l'occhione di traino girevole.
Come equipaggiamento extra,
sul Triple-Tiller può essere montato una barra girevole a due
punti o attacco sferico ø80 mm

SPECIFICHE TRIPLE-TILLER:
Larghezza
di lavoro

Modello

3,00 m

Fisso attacco a 3 punti

3,50 m
3,00 m

Fisso trainato

3,50 m

N°
di denti

Larghezza
di trasporto
m

Potenza
richiesta HP

Peso Kg

12

3,00

100-200

1.850

2.200

2.470

14

3,50

120-240

2.135

2.545

2.860

12

3,00

100-200

2.40

2.780

3.050

14

3,50

120-240

2.715

3.125

3.440

Tubi
quadri

Rullo
Rullo
Profilo a T Profilo a V

4,00 m

Idraulico attacco a 3 punti

16

2,48

140-250

3.240

3.710

4.070

4,00 m

Idraulico trainato

16

2,48

140-250

3.890

4.360

4.720

20

2,48

160-280

4.550

5.140

5.540

5,00 m
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