
Cimatrici
Modul Line | Profi Line

La perfezione in viticoltura

 � Svariate possibilità di regola-
zioni manuali della cimatrice già 
nell’equipaggiamento di serie 
(idrauliche come optional):
 � Larghezza di taglio regolabile 
manualmente in continuo da 
60 a 45 cm 

 �  Regolazione manuale dell’an-
golo di taglio delle due barre 
verticali rispetto alla barra 
orizzontale (ad A e a V)

 �  Dispositivo di sicurezza a rien-
tro regolabile con ritorno auto-
matico, in avanti e indietro

 �  Spostamento laterale
 �  Brandeggio sulla U rovesciata

 � Stabile costruzione con alta preci-
sione grazie a produzione indus-
triale con impianti laser e robot di 
saldatura

 � Azionamento dei coltelli con 
blocchi idraulici di marca di alta 
qualità che lavorano al meglio a 
partire da  20 l di olio al minuto e 
120 bar di pressione

 � Barre di taglio verticali e orizzon-
tali in acciaio inossidabile

 � Estensibile individualmente trami-
te sistema modulare

 � Colonna idraulica ERO
 � Pistone interno protetto al 
massimo dalla sporcizia

 �  Guide dalla grande superficie 
impediscono che il pistone si 
incastri durante il sollevamen-
to e l‘abbassamento

 �  Regolabile perfettamente per 
mezzo di tasselli di registro

 �  Impiego universale per tutti 
gli attrezzi ERO e per attrezzi 
di terzi come spollonatrice, 
defogliatrice Binger Seilzug o 
prepotatrice Binger Seilzug

 �  Montaggio facile tramite 
auto-centraggio dei fori 
dell‘attacco e del supporto 
della colonna

 �  Piastra di attacco al tratto-
re e supporto della colonna 
constano di due pezzi sepa-
rati in modo da permettere 
il montaggio su diversi tipi di 
trattore
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Dati e illustrazioni sono da considerare come approssi-
mativi. I prodotti illustrati comprendono in parte optio-
nal non facenti parte dell’insieme della fornitura di serie.
Ci si riservano modifiche tecniche e costruttive.

Comando elettro-idraulico Comfort con joystick 
Comando di 4 funzioni a doppio effetto (su richiesta espandibili) e 
una funzione a semplice effetto (olio continuo) tramite elettroval-
vole.

Cimatrice
Modul Line 
a doppia L rovesciata

Cimatrice
Modul Line 
a U rovesciata
su cavalletto con regolazione 
dell’altezza (opzionale)

Rappresentante:

ERO è stato il primo costruttore di cimatrici a introdurre, con i modelli a 
coltelli rotanti, il principio del taglio libero. I vantaggi di questo sistema – 
velocità di lavoro aumentata, nessun inceppamento dei coltelli nelle foglie 
ed usura ridotta – hanno permesso la sua rapida diffusione.
Il modello Modul Line permette di scegliere fra tutte le varianti di dotazioni. 
Vi aiutiamo con piacere nella configurazione delle macchine.

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



Coltello inferiore con convog-
liatore dei tralci 
(Optional)
 � inclinabile manualmente, 

0 - 45°
 � azionamento tramite 

motore idraulico indipen-
dente

Deviatore 
elettro-idraulico
(Optional)

Turbolame aspiranti in acciaio inossidabi-
le ERO

 � Acciaio dei coltelli con tempra specia-
le che impedisce il deposito di residui 
sulla superficie di taglio (effetto anti-
aderente)

 � L‘effetto antiaderente viene mante-
nuto anche nell’affilatura (non si trat-
ta di un rivestimento).

 � Il filo arrotondato produce un taglio 
molto netto

 � La forma del coltello impedisce l’av-
volgimento e il taglio dei fili metallici

 � Effetto aspirante dei coltelli: nella pa-
rete vegetativa non rimangono resti 
di taglio, vengono catturate anche 
piccole punte di tralci e foglie

 � I coltelli lunghi 35,5 cm sollecitano in 
misura ridotta i cuscinetti e la cima-
trice può essere montata vicina al 
trattore, così da permettere un mi-
nore raggio di svolta. Il rischio di un 
danno della zona dei grappoli a causa 
di  movimenti di sterzata o difformi-
tà del terreno viene inoltre ridotto al 
minimo

Dispositivo di sicurezza su 
barra di taglio
(Optional)

Cimatrice Modul Line
a U rovesciata
 � Colonna idraulica con pis-

tone a doppio effetto 
(Optional)

Cimatrice ”bastone“ bilaterale
 � Regolazione idraulica della larghezza incl. (ca. 900 mm) 
 � Brandeggio elettrico sulle L rovesciate (Optional)
 � Barra di taglio esterna allungata da ca. 32 cm (Optional)

Regolazione dell’angolo di 
taglio 

Brandeggio idraulico sulla
U / L rovesciata

Spostamento laterale 
idraulico, 400 mm Cinematica Z

Supporto della colonna con 
brandeggio idraulico

Colonna idraulica, 
800 mm, con pistone 

a doppio effetto

Piastra di attacco al trat-
tore

Comando elettroidraulico 
Comfort

Montaggio sul cofano 
(Optional) 
per Holder o Carraro  

Cimatrice ERO Modul Line

Cimatrice a doppia U rovesciata 
PROFI LINE


