GOOD CULTIVATION LEADS TO GOOD HARVEST

LA BUONA PREPARAZIONE DÀ UN BUON RACCOLTO

PREPARATOR

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА ДАЕТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

PLANO SP

Plano SP6

variomodo.it

PLANO SP

L’ SP è la nostra versione di preparatore pesante del letto di semina in unico
passaggio. La macchina è composta da un telaio centrale, più due estensioni.
Il bilanciamento è dato da un sistema idraulico che permette di distribuire
equamente il peso su tutta la sua larghezza e al contempo di garantire
adattibilità al terreno. La combinazione della macchina è la seguente: una lama
livellatrice dentata, un rullo a gabbia ø 500, nr. 5 file di denti con interspazio
di cm 6, un secondo rullo a gabbia di ø 400, un finitore dentato ø 300, due
ruote di larga sezione per assicurare un minor calpestamento a fine campo.

Mod.
Модель
SP6
SP75

HP
л.с.
mm
6000
7500

mm
2500
2500

210-260
270-300

N°

100
120

Kg
КГ

4500
5300

kit telai autunno per Plano SP6
Autumn frame kit for Plano SP6
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Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo
Data, descriptions and pictures are just as a guide, not promissory

SP is our version of the strong soil preparation tools. It can rearrange the seed
bed after just one passage. The machine is made of a central frame and two
exstensions. The trade-off is ensured by an hydraulic system that enables
you to equally distribute the weight all over the machine width and, in the
meantime, it guarantees adaptability to the soil.
The combination of the machine is following: a pronged leveller blade, a Ø
500 cage roll, 5 lines of 6 cm far-between pawls, another Ø400 cage roll, a
Ø 300 pronged refiner, two wide-section wheels that ensure little trampling
upon the field.

