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Rappresentante:

Dati e illustrazioni sono da considerasi come approssimativi. I prodotti 
illustrati comprendono in parte optional non facenti parte dell’insieme della 
fornitura di serie.
Con riserva di modifiche tecniche e costruttive.

Opzioni 
ELITE VIEW & ELITE VIEW PROcut

 � Diverse regolazioni idraulici
 � Barra di taglio orizzontale con 
quattro coltelli

 � Coltelli inferiori
 � Convogliatore tralci



Cimatrice ELITE VIEW a doppia L Comfort

Equipaggiamento di serie:
 � Diverse regolazioni manuali:

 � Regolazione dell’angolo di taglio barre verticali
 � Regolazione dell’angolo di taglio barre orizzontali, 90° - 0°
 � Regolazione dell’altezza di taglio orizzontale, 400 mm
 � Barre di taglio orizzontali ribaltabili e bloccabili in posizione di trasporto 

 � Coperture per pulegge (nur bei ELITE VIEW)
 �  Regolazione idraulica della larghezza da 1,05 m a 2,85 m, simultanea e indipendente 
(solo con comando elettro-idraulico)

 � Dispositivo di sicurezza a rientro tramite pistone a gas sulle barre verticali e orizzontali con ritorno 
automatico

 �  Turbolame aspiranti in acciaio inossidabile con effetto antiaderente (non recidono i fili di ferro)
 �  Comando elettroidraulico Comfort con joystick, versione base (comando specifico per Elite)
 �  Colonna idraulica a doppio effetto con alzata idraulica 500 mm
 � Montaggio facile tramite autocentraggio dei fori, adattamento possibile su tutti i tipi di trattori
 �  Cavalletto

Distributori idraulici necessari: 1 S.E. per olio continuo con scarico libero

Cimatrice ELITE VIEW PROcut a doppia L Comfort

Equipaggiamento di serie:
Come el cimatrice ERO ELITE VIEW comfort su due lati (vedi a sinistra)

Per la serie PROcut e stato sviluppato un profilo soft-touch in alluminio anodizzato.
 � Unità di azionamento protetta in modo ottimale da profilo chiuso
 � Superficie anodizzata di alta qualità facile da pulire
 � Lamiere respingenti in acciaio inox sulle barre di taglio migliorano la qualità di taglio e proteggono 
dispositivi di taglio e trattore dalla sporcizia

Unità di azionamento avanzata  
 � con grandi cuscinetti
 � unità di azionamento chiusa e cuscinetti incapsulati evitano che penetri acqua e che si sporchino i 
cuscinetti

 � dimensionamento ottimale, azionamento a cinghie multirip esente da manutenzione
→ non occorre regolare le cinghie
→ potenza trasmissibile superiore (momento di rotazione superiore)

Turbolame aspiranti evolute con profilo maggiormente a sciabola  
 � protezione dal filo con effetto aspirante
 � lunghezza di 375 mm, spessore materiale maggiore e profilo modificato
→ maggiore potenza di taglio e migliore qualità di taglio


