abrimec
MA C C H I N E AG R I C O L E
AGRICULTURAL MACHINERY

RANGHINATORE A 4 • 5 • 6 STELLE
MOD. AM4R-225 • AM5R-330 • AM6R-400

Le ruote stellari progettate per sfiorare leggermente il foraggio
fan sì che la lavorazione sia accurata e nello stesso tempo soffice, evitando così il deterioramento dovuto a perdite per distacco di foglioline nei fieni teneri come erba medica, trifoglio,
ecc.
Grazie alla grande flessibilità dello SPECIALE AMMORTIZZATORE sul castello, i nostri ranghinatori lavorano velocemente
e dolcemente anche nei terreni accidentati, irregolari e sono
estremamente indicati a lavorare in collina, ranghinare fossi,
argini e conche.
In primavera questo tipo di ranghinatore può essere utilizzato
nella scarificatura dei prati, nella pulizia dallo strame e dalla
terra mossa dalle talpe; tutto questo semplicemente disponendo il macchinario a maggior contatto con il terreno.
L’attrezzo ha una durata illimitata in quanto non esistono parti
soggette a grande usura come ingranaggi, cinghie o catene.

Speciale ammortizzatore - Special shock-absorber

Star wheels turn touching hay softly. An accurate and soft
hay processing is thus performed and deteriorating
brought about by leaf loss in tender kinds of hay such as
lucern, trefoif, etc...., is avoided.
Thanks to remarkable SPECIAL SHOCK-ABSORBER
flexibility on the castle, our side delivery rakes work fast
and smoothly on uneven and rocky surfaces too and are
very handy on hills, land depressions, bank and ditches.
In spring time, leading teeth more in contact with the
ground, they can be used in meadow scrapping and
cleaning from fodder and earth put upside down by moles.
The machine last forever, because they do not have parts
easy to be worn out like gears, belts or chains.
Speciale braccetto oscillante per ranghinatore portato a 5 stelle
Special oscillating arm for AM5R-330 3PT

DATI TEcNIcI - TEchNIcAl DEScRIPTIONS
MODELLO
Numero delle raggere
Diametro della raggera
Numero denti della raggera
Larghezza massima lavoro
Larghezza di trasporto
Velocità di lavoro
Potenza richiesta
Peso approssimativo
Attacco

MODEL
No. of star wheels
Dia. of star wheel
No. of tynes for wheel
Maximum working width
Transport width
Working speed up to
Power required
Weight
Connection

AM4R-225

AM5R-330

AM6R-400

4
1,45 m (58”)
40
2,25 m
1,5 m
23 kph (14mph)
18 kW (25hp)
200 kg
3 PT

5
1,45 m (58”)
40
3,3 m
1,5 m
23 kph (14mph)
18 kW (25hp)
230 kg
3 PT

6
1,45 m (58”)
40
4m
2,2 m
23 kph (14mph)
26 kW (35hp)
260 kg
3 PT
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