
Cimatrici
LSA 320

Dati e illustrazioni sono da considerasi come approssimativi. I prodotti illustrati comprendono in parte optio-
nal non facenti parte dell’insieme della fornitura di serie. Con riserva di modifiche tecniche e costruttive.
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Modello LSA320 AU3P 
in posizione di lavoro

Modello LSA320 AU3P 
negli spostamenti su strada

Modello LSA320 AU3

Modello LSA320 AU3

Modello LSA320 AU3V Modello LSA320 AL2

Rappresentante:

ERO GmbH | Am ERO-Werk | 55469 Simmern | Germania
Tel.: +49 6761-9440-0 | Fax: +49 6761-9440-1099 | mail@ero.eu

www.ero-binger.it



La cimatrice Binger Seilzug LSA 320 AU3P offre la massima varietà di 
dotazioni con una costruzione robusta che richiede una manutenzione mi-
nima.
 
Le barre di taglio, realizzate in alluminio inossidabile, possono essere do-
tate di un numero massimo di sette lame. La sospensione della cimatri-
ce in basso riduce l’altezza del baricentro, garantendo un funzionamento 
sicuro anche su trattori leggeri. Moderne procedure di produzione con-
trollate da computer consentono un’alta precisione e un posizionamento 
perfetto di tutti i componenti.

Dispositivo di sicurezza a 
rientro sul lato scavallante

Configurazione di base modello LSA320 AU3P:
  Barre di taglio con lame in acciaio inossidabile 
  Dispositivo di sicurezza a rientro sul lato scavallante
  Regolazione idraulica della larghezza di taglio
  Regolazione dell‘angolo di taglio sul lato scavallante 
(manuale)

Le barre di taglio verticali vengono azionate con un proprio motore ad 
olio e lo stesso vale per quelle orizzontali. I motori delle lame dispongono 
di cuscinetti a sfere a grande dimensionamento e lubrificazione perma-
nente e non richiedono manutenzione, esattamente come le cinghie piat-
te. La LSA ha una richiesta d‘olio molto bassa, max. 18-20 litri.
Il modello LSA320 AU3P dispone di una funzione a parallelogramma bre-
vettata che permette una regolazione idraulica continua della larghezza 
di taglio durante la marcia. Chiudendo le barre completamente all‘indie-
tro verso il trattore, si facilitano gli spostamenti su strada e l‘uscita dai 
filari di punta.

Modello LSA320 AU3P

I modelli AU 3 e AU 3V offrono una larghezza di taglio rego-
labile in modo manuale. I modelli AU dispongono di serie di 
una regolazione dell’angolo e di un dispositivo di sicurezza a 
rientro della barra di taglio esterna. 

Il coltello superiore dell‘AU 3V, ammortizzato e regolabile in 
altezza manualmente, offre un utilizzo particolamente ver-
satile grazie alla facilitá di regolazione della lunghezza di 
taglio.


