Trincia pieghevole Kverneland FXF

Nuovo trincia FXF per
potenze fino a 260hp

Arriva il nuovo trincia pieghevole
Kverneland FXF per le alte potenze.
Il nuovo trincia FXF è un modello fold
particolarmente indicato per trattori con
potenze fino a 260 hp, con larghezze di
lavoro che variano dai 5.60 ai 6.40 m.
L’efficientissimo rotore, che può lavorare
a velocità di 1850 giri/min, offre un eccellente sminuzzamento in ogni condizione,
grazie al suo diametro di 540 mm, ai
144 coltelli e alle palette ventilanti che lo
compongono.
Inoltre è disponibile una doppia lamiera
e un controcoltello aggiuntivo (in opzio-

ne) per un effetto di taglio più intensivo.
La trasmissione è laterale con 5 cinghie
tensionate automaticamente, sempre in
opzione, sono disponibili ruote pivottanti
o rulli che garantiscono una profondità di
lavoro costante. Massima affidabilità, efficacia e versatilità è quello che sono in
grado di offrire questi nuovi modelli, che
nascono da ben 40 anni di esperienza di
Kverneland nel campo dei trincia.

Caratteristiche tecniche
FXF 640

560

640

Larghezza di trasporto (cm)

250

250

Peso (kg)

2400

2850

N. di coltelli universali

144

160

N. di coltelli a mazza

72

80

Velocità Pto (giri/min)

1000

1000

130 - 190

150 - 210

2025

2025

Velocità di punta dei coltelli (m/s)

57

57

Diametro rotore (mm)

245

245

Diametro albero rotore (mm)

55

55

Diametro di taglio (mm)

540

540

Potenza richiesta min-max (hp)
Velocità rotore (giri/min)

N. di cinghie per lato

5

5

automatico

automatico

con ruota libera

con ruota libera

Rullo posteriore

245

245

Ruote posteriori

10/8.0 x 12.8

10/8.0 x 12.8

Standard

Standard

Tensionatore di cinghia
Albero cardanico laterale

Slitte

Il presente prospetto informativo non è da intendersi contrattuale: la disponibilità dei modelli, le specifiche e gli equipaggiamenti opzionali
possono variare da Paese a Paese. Errori e/od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. Le
caratteristichetecniche,fotoedisegnisonopuramenteindicativiepossonoesseresoggettiavariazionie/ocambiamentidapartedell'azienda
costruttrice in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso alcuno. Si informa che gli adesivi e/o avvisi di sicurezza potrebbero essere stati
rimossi solo a scopo di presentare al meglio le funzioni della macchina. Kverneland Group Modena S.p.A.
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Seguici anche su :

Larghezza di trasporto 250 cm.

Larghezza di lavoro da 560 a 640 cm
KV38IT14

MODELLO

KV34IT14

FXF 560

Larghezza di lavoro (cm)

