Portattrezzi mono-asse Rapid
Assortimento complessivo

Piantina Rapid Technic AG

Indirizzo del produttore e vendite Svizzera/Export
Rapid Technic AG
Industriestrasse 7
8956 Killwangen
Svizzera
Internet
E-mail
Telefono

www.rapid.ch
info@rapid.ch
044 743 11 11

Orari di apertura per
Accoglienza visitatori/showroom:
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 07:30 alle ore 11:45
dalle ore 13:15 alle ore 17:00

Piantina Rapid Technic GmbH

Vendite Germania

2

Rapid Technic GmbH
Industriepark 5
74706 Osterburken
Germania

Orario di apertura uffici:

Internet
E-mail
Telefono

Venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 12:30
dalle ore 13:00 alle ore 15:00

www.rapid-technic.de
info@rapid-technic.de
+49 (0) 6291 415959-0

Dal lunedì al giovedì
dalle ore 08:00 alle ore 12:30
dalle ore 13:00 alle ore 16:30

I nostri valori fondamentali
garantiscono valore aggiunto

Le macchine Rapid vengono sviluppate e prodotte in Svizzera. Dalla costruzione alla produzione, al montaggio e al controllo qualità, sino
all’assistenza clienti e al servizio ricambi, garantiamo quotidianamente i tipici ed elevati valori
qualitativi svizzeri.

La sicurezza sul lavoro è importante per noi.
Ecco perché utilizziamo sistemi intelligenti che
uniscono sicurezza ed efficienza. Cominciamo a
pensare alla sicurezza già nella fase costruttiva
per passare poi con la macchina, naturalmente,
all’operatore.

Tutti i portattrezzi mono-asse Rapid possono essere azionati continuamente in avanti e indietro
senza frizione o cambio. I sistemi sterzanti attivi
consentono la massima maneggevolezza anche
sui terreni più ripidi e impraticabili. L’operatore
aziona i comandi sul manubrio tramite la manopola girevole e la macchina esegue il lavoro con
precisione.

Rapid ha un occhio di riguardo per le risorse
naturali e per quelle umane. Utilizziamo, dove
possibile, materiali ecologici e lavoriamo con
impianti moderni ed efficienti. Il risultato è costituito da prodotti di alto valore, in sintonia con
l’uomo e con l’ambiente.

Prestazioni elevate e qualità eccellente rendono
le nostre macchine e le loro combinazioni altamente efficienti sia per il singolo utilizzo sia per
molti anni di esercizio. La possibilità di impiego
immediato e la longevità sono i nostri valori
principali.

Ogni portattrezzi mono-asse Rapid ha diverse
possibilità di utilizzo nel corso delle varie stagioni. La possibilità di un utilizzo multiplo riduce
drasticamente i costi di acquisto e di esercizio.
Anche lo spazio necessario per l’immagazzinaggio è inferiore rispetto a una macchina con
un solo utilizzo. Ciò consente di risparmiare sul
budget offrendo la massima utilità.
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Rapid REX
Leggerissimo, maneggevole
e sicuro su pendii più ripidi

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Rapid REX: il portattrezzi mono-asse
idrostatico a sterzata attiva più leggero
al mondo
Con Rapid REX è possibile lavorare in modo efficiente anche dove
finora era impiegabile solo la falce. Grazie a un peso di soli 85 kg e a
un baricentro basso, i pendii con pendenze fino al 120% possono
essere lavorati in sicurezza. Con lo sterzo a manubrio attivo la manovrabilità precisa è facile e sicura anche sui terreni più ripidi.
Dati tecnici
Motore

Robin EX21

Tipo

Motore a benzina OHV a 4 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata

211 cm³

Cilindri

1

Potenza massima

7 CV/5,1 kW

Motorino di
avviamento

Avviamento manuale a strappo

Peso

85 kg (senza ruote)

Idoneità al pendio

fino al 120%

Trazione

Regolazione idrostatica della velocità a variazione continua in avanti e indietro

Velocità

avanmarcia 0 - 7 km/h, retromarcia 0 - 4 km/h

Presa di forza

645 giri/min-1 a un regime motore di 3600 giri/min-1

Frizione

Frizione elettromagnetica (on/off)

Sterzo

Sterzo a manubrio idraulico attivo, disattivabile

Raccordo accessori

Sistema di cambio veloce senza attrezzi Ø 52/54

Manubrio

Manubrio ed estremità del manubrio regolabili in altezza

Freno di stazionamento

Meccanico, su entrambe le ruote

Accessori

Ramponi per scarpe

I fattori di successo di REX
• L avoro sicuro su pendii molto ripidi con
pendenze fino al 120%
• T razione idrostatica per avanmarcia e
retromarcia in continuo
• S terzo a manubrio attivo per un comando semplice e preciso
• T razione massima, in quanto in ogni
situazione vengono azionate entrambe
le ruote
• L avorazione che non rovina il terreno
grazie al ridotto peso complessivo
•D
 iverse varianti e combinazioni di pneumatici selezionabili a seconda del campo
di applicazione
•R
 amponi per scarpe inclusi, per poter
seguire ovunque in modo sicuro il Rapid
REX
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Anton Oester, Adelboden
«Non è possibile immaginare la nostra
azienda agricola alpina senza il Rapid
REX. Posso falciare in modo efficace i
pendii scoscesi che prima venivano falciati con un faticoso lavoro manuale. Le
ruote a spuntoni Rapid offrono la trazione migliore. Rendono sicure le lavorazioni e non rovinano il terreno di pendii e
alpeggi, con un effetto positivo a lungo
termine su natura e raccolto. Le prestazioni di questa piccola macchina sono
fenomenali.»

Leva dell'acceleratore

Motore

Azionamento PTO

Motore a benzina potente, facile
da accendere, conforme per prestazioni ed emissioni alla più
recente tecnologia.

La presa di forza accoppiata
meccanicamente al regime
motore può essere facilmente
attivata e disattivata premendo il pulsante.

Per la regolazione del
regime motore.
Manopola girevole
Permette di guidare in continuo
in avanmarcia o retromarcia
senza frizione e innesto marce.

Freno di stazionamento
Il freno di stazionamento
agisce meccanicamente su
entrambe le ruote e offre
così una sicurezza completa.

Regolazione delle estremità del
manubrio
Le viti dell'impugnatura consentono
una rapida regolazione delle estremità
del manubrio per lavorare in modo
sicuro ed ergonomico anche su terreni
difficili in qualsiasi situazione.

Leva di bloccaggio dello
sterzo
In caso di bisogno, consente di
bloccare lo sterzo attivo.

Sterzo a manubrio
Con la pressione laterale sul manubrio viene azionato
lo sterzo attivo. Le ruote motrici girano a velocità
diverse e possono essere eseguite facilmente precise
manovre di sterzata. Così facendo, è possibile proteggere l’operatore e il terreno.

Leva uomo morto
Se per qualche motivo dovesse
essere rilasciata la leva uomo
morto, la trazione e l’azionamento
accessori si spengono immediatamente per la sicurezza dell’operatore, mentre il motore a combustione rimane acceso.

Occhiello per gru
Per un sollevamento e un fissaggio
sicuri.

Sistema di cambio veloce
Consente un cambio veloce
e senza attrezzi dei diversi
accessori.

Regolazione in altezza
del manubrio
Adattamento dell’altezza
ideale del manubrio alle
esigenze individuali.

Pneumatici
Scelta delle ruote flessibile e adattabile alle Vostre
esigenze, possibilità di combinazione per ottenere la migliore trazione in ogni utilizzo.

Ruote ed esempi di combinazioni di ruote

AS 4.00-8 Ruota a spuntoni Ruota a
stretta 8''
spuntoni 8''

Rullo a
spuntoni 8''

Rullo a
Combinazione
spuntoni SSP 8''
di ruote

Combinazione
di ruote

Combinazione
di ruote

Combinazione
di ruote
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Rapid REX
Accessori

REX

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Caratteristiche

Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con pattino esterno

•

Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con sezione laterale di taglio

•

Barra falciante normale 130, 145, 160 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con pattino esterno

•

Barra falciante normale 130, 145, 160 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con sezione laterale di taglio

•

Barre comunali 102, 122, 142, 162 cm

Premibarra regolabile, a molla, senza codoli e anti-intasamento

•

Caricafieno Twister 140

Larghezza di lavoro 140 cm

•

Voltafieno OP-115, Vari

Larghezza di lavoro 90 cm

•

Eco-mulcher 70 cm

Altezza di taglio regolabile in continuo, guidato su pattini

•

Spazzatrice combinata 90 cm

Spazzola universale Ø 35 cm

•

Spartineve 100 cm

a molla, regolazione laterale dal manubrio

•

Tecnica di falciatura
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Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura Lavorazione del terreno

Pulizia

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali

Rapid SWISS
compatto, adatto ai pendii
scoscesi, maneggevole e potente

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Rapid SWISS – entusiasma grazie al design
compatto, ogni giorno sia in zone montane,
sia in pianura
Il Rapid SWISS è un portattrezzi mono-asse leggero, compatto e
particolarmente maneggevole. La trazione idrostatica in continuo e lo
sterzo attivo comandabile dal manubrio consentono una semplice
manovrabilità anche negli impieghi più problematici. Il baricentro
basso e i vari tipi di pneumatici disponibili fanno di Rapid SWISS una
macchina di lavoro efficiente e sicura anche in luoghi ripidi.
Dati tecnici
Motore

Robin EX27

Tipo

Motore a benzina OHV a 4 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata

265 cm3

Cilindri

1

Potenza massima

9 CV/6,6 kW

Motorino di avviamento

Avviamento manuale a strappo

Peso

116 kg (senza ruote)

Idoneità al pendio

fino al 100%

Trazione

Regolazione idrostatica della velocità a variazione continua in avanti e indietro

Velocità

avanmarcia 0 - 7 km/h, retromarcia 0 - 4 km/h

Presa di forza

850 giri/min-¹ a un regime motore di 3600 giri/min-¹

Frizione

Frizione elettromagnetica

Sterzo

Sterzo a manubrio idraulico attivo, disattivabile

Funzione ruota libera

Sì, trainabile

Raccordo accessori

Sistema a sostituzione rapida senza attrezzi Ø 78/80

Estremità del manubrio

regolabile singolarmente senza attrezzi

Freno di stazionamento

Meccanico, su entrambe le ruote

Regolazione in altezza
del manubrio

3 posizioni

I fattori di successo di SWISS
•G
 uida precisa e semplice anche sui terreni più scoscesi tramite sterzo attivo
comandabile dal manubrio
• S postamento continuo in avanti e indietro grazie alla comprovata manopola
girevole Rapid e alla trasmissione idrostatica
•O
 ttima adattabilità al pendio grazie al
baricentro basso e ai motori con pompa
di benzina montata di serie
•C
 ommutazione semplice e senza attrezzi
alla modalità ruota libera per le manovre
e il traino
•V
 arianti di pneumatici combinabili per
qualsiasi impiego
•C
 onvince nella sua classe di prestazioni
per il peso ridotto
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Heidi Jucker-Schwegler, Ufficio per la
tutela del paesaggio e dell’ambiente,
Pfäffikon
«Lavoro ogni giorno diverse ore con Rapid
SWISS per curare il nostro bellissimo paesaggio. I lavori di falciatura con il maneggevole portattrezzi mono-asse sono efficienti e divertenti, perché la macchina con
trazione idrostatica e sterzata attiva è
molto facile da manovrare. Anche nelle
manovre di sterzata su terreni difficili mi
sento sempre sicura con Rapid SWISS.»

Sterzo a manubrio

Leva dell'acceleratore

Con la pressione laterale sul manubrio
viene azionato lo sterzo attivo. Le
ruote motrici girano a velocità diverse
e possono essere eseguite facilmente
precise manovre di sterzata. Così
facendo, è possibile proteggere l’operatore e il terreno.

Per la regolazione del
regime motore.

Leva uomo morto

Manopola girevole
Permette di guidare in
continuo in avanmarcia o
retromarcia senza frizione
e innesto marce.

Se per qualche motivo dovesse
essere rilasciata la leva uomo
morto, la trazione e l’azionamento accessori si spengono immediatamente per la sicurezza
dell’operatore, mentre il motore a
combustione rimane acceso.

Tasto frizione
Azionamento della frizione
elettromagnetica tramite la
pressione del tasto per accendere o spegnere la trazione e
la PTO.

Leva di bloccaggio dello sterzo
In caso di bisogno, consente di
bloccare lo sterzo attivo.

Freno di stazionamento
Il freno di stazionamento agisce
meccanicamente su entrambe le
ruote e offre così una sicurezza
completa.

Regolazione delle
estremità del manubrio
Le viti dell'impugnatura consentono una rapida regolazione senza attrezzi delle
estremità del manubrio per
lavorare in modo sicuro ed
ergonomico anche su terreni difficili in qualsiasi situazione.

Occhiello per gru
Per un sollevamento e
un fissaggio sicuri.

Azionamento PTO

Regolazione in
altezza del
manubrio

La PTO accoppiata meccanicamente al numero di giri
del motore è attivabile/disattivabile semplicemente tramite leva a mano.

Adattamento dell’altezza ideale del manubrio
alle esigenze individuali.

Motore

Sistema di cambio veloce

Motore a benzina potente, facile da accendere,
conforme per prestazioni
ed emissioni alla più
recente tecnologia.

Consente un cambio veloce
e senza attrezzi dei diversi
accessori.

Funzione ruota libera

Pneumatici

Consente manovre e traino della macchina senza messa in servizio del motore.

Scelta di ruote flessibile e adattabile alle proprie esigenze e possibilità di combinazione per
la migliore trazione in base al tipo di utilizzo.

Ruote ed esempi di combinazioni di ruote

AS 4.00-10

BR 18x9.50-8

RB 4.00-10

Ruota a spuntoni
stretta 10''

Ruota a spuntoni
10''

Rullo a spuntoni 10''

Rullo a spuntoni
SSP 10''

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote
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Rapid SWISS
Accessori

SWISS

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Caratteristiche

Barra falciante intermedia 130, 145, 160, 190 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con pattino esterno

•

Barra falciante intermedia 130, 145, 160, 190 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con sezione laterale di taglio

•

Barre falcianti normali 130, 145, 160, 190 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con pattino esterno

•

Barre falcianti normali 130, 145, 160, 190 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con sezione laterale di taglio

•

Barre comunali 102, 122, 142, 162 cm

Premibarra regolabile, a molla, senza codoli e anti-intasamento

•

Barra bilama 132, 146, 181 cm

Sistema Bidux, distanza lame 70/70 mm, anti-intasamento

•

Caricafieno Twister 180

Larghezza di lavoro 180 cm

•

Trinciatrice 70 cm

Altezza di taglio 20 - 100 mm, lama a Y

•

Eco-mulcher 80 cm

altezza regolabile in continuo, guidato su pattini

•

Spazzatrice combinata 110 cm

Spazzola universale Ø 35 cm

•

Spartineve 100, 125 cm

a molla, regolazione laterale dal manubrio

•

Fresa da neve 70 cm

Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio

•

Spreader combinata

per sabbia, sale, pietrisco ecc.

•

Accessorio per la manutenzione di stradine 90 cm

per superfici drenanti

•

Spazzola estirpatrice WKB 60

per margini, bordi e superfici pavimentate

•

Tecnica di falciatura
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Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura Lavorazione del terreno

Pulizia

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali

Rapid MONDO
professionista compatto e versatile
per la città e la campagna

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Rapid MONDO: portattrezzi mono-asse
semplice, compatto, universale e impiegabile
in modo particolarmente flessibile
Rapid MONDO entusiasma giardinieri, servizi comunali, agricoltori e
custodi. Un assortimento completo di accessori lo rende impiegabile in
modo estremamente versatile. A seconda dell'accessorio, il manubrio
del Rapid MONDO può essere orientato lateralmente o girato completamente. Questo, così come la regolazione in altezza del manubrio, è
possibile senza attrezzi. Grazie al Rapid Wendematic® le funzioni di
comando rimangono invariate.
Dati tecnici
Denominazione del modello

MONDO M091

MONDO M141

Motore

Robin EX27

Robin EX40

Tipo

Motore a benzina OHV a 4 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata

265 cm3

Cilindri

1

Potenza massima

9 CV/6,6 kW

Motorino di avviamento

Avviamento manuale a strappo, opzionale: avviatore elettrico

Peso

124 kg (senza ruote)

Idoneità al pendio

fino all'80%

Trazione

Regolazione idrostatica della velocità a variazione continua in avanti e indietro

Velocità

avanmarcia 0 - 6 km/h, retromarcia 0 - 3,6 km/h

Presa di forza

900 giri/min-¹ a un regime motore di 3600 giri/min-¹

Frizione

Frizione elettromagnetica (on/off)

Differenziale

Idraulico, non trainabile

Funzione ruota libera

Sì, manovrabile (non trainabile)

Raccordo accessori

Sistema di cambio veloce senza attrezzi Ø 52/54

Manubrio

Freno di stazionamento

404 cm3

14 CV/10,3 kW

136 kg (senza ruote)

orientabile senza attrezzi (230°), blocca-

orientabile senza attrezzi (230°), blocca-

bile in 6 posizioni, regolabile in altezza

bile in 6 posizioni, regolabile in altezza

(10 posizioni) senza attrezzi, antivibrazio-

(8 posizioni) senza attrezzi, antivibrazio-

ne, con Wendematic®

ne, con Wendematic®

meccanico, attivato rilasciando la leva uomo morto

I fattori di successo di MONDO
•G
 razie al manubrio girevole sono possibili lavori con accessori posti davanti o
dietro all’asse
•C
 on la collaudata manopola girevole
Rapid e la trasmissione idrostatica senza
accoppiamento e cambio marcia avanti
e retromarcia a variazione continua
• Blocco del differenziale facilmente
manovrabile
•D
 isponibile un vasto assortimento di
accessori diversi
• P er ogni campo d’impiego è possibile
scegliere gli pneumatici adatti
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Rafael Schulte, partner commerciale, Vienna
«Già più di 1350 Rapid MONDO vengono
impiegati a Vienna per la manutenzione
quotidiana degli immobili. Vengono
apprezzate soprattutto le molteplici
possibilità di impiego, il semplice utilizzo e
l'elevata qualità. Non è possibile
immaginare Vienna senza Rapid MONDO.»

Possibilità di orientamento e
regolazione laterale del manubrio
Con l’azionamento della leva manuale il
manubrio può essere orientato di 230° e
arrestato in sei posizioni. Grazie al Rapid
Wendematic® la funzione degli elementi di
comando rimane invariata.

Manopola girevole

Leva uomo morto

Permette di guidare in continuo
in avanmarcia o retromarcia senza
frizione e innesto marce.

Con la pressione della leva uomo
morto viene sbloccato il freno
meccanico che agisce sull'asse e la
macchina viene attivata per la
messa in servizio. Se la leva uomo
morto viene rilasciata durante il
funzionamento, PTO e trazione si
disinseriscono subito. Allo stesso
tempo il freno ferma immediatamente la macchina.

Azionamento PTO
La PTO accoppiata meccanicamente al
numero di giri del motore è attivabile/
disattivabile semplicemente tramite
pulsante a pressione.

Regolazione in altezza del
manubrio
Adattamento senza attrezzi
dell’altezza ideale del
manubrio alle
esigenze
individuali.
Blocco del differenziale
Per aumentare la trazione,
in caso di bisogno il differenziale può essere bloccato.
Motore
Motore a benzina facile da
accendere e potente,
conforme per efficienza ed
emissioni alla più recente
tecnologia.

Leva dell'acceleratore
Per la regolazione del
regime motore.

Funzione ruota libera
idraulica
Pesi supplementari

Sistema di cambio veloce

I pesi supplementari
opzionali, per una trazione
migliore o per bilanciare
attrezzi da lavoro pesanti,
sono facilmente montabili e
smontabili a mano.

Consente un cambio veloce
e senza attrezzi dei diversi
accessori.

Consente di manovrare la
macchina senza messa in
servizio del motore.
Pneumatici
Scelta di ruote flessibile e adattabile alle
proprie esigenze e possibilità di combinazione per la migliore trazione in base al tipo di
utilizzo.

Ruote ed esempi di combinazioni di ruote

AS 4.00-10

RB 4.00-10

AS 5.00-10

RB 18x7.00-8

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

RB 20x8.00-10

BR 18x9.50-8

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote
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Rapid MONDO
Accessori

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Caratteristiche

Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con pattino esterno

MONDO

M091

M141

•

•

Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con sezione laterale di taglio

•

•

Barre comunali 102, 122, 142, 162 cm

Premibarra regolabile, a molla, senza codoli e anti-intasamento

•

•

Barra bilama 132, 146 cm

Sistema Bidux, distanza lame 70/70 mm, anti-intasamento

•

•

Voltafieno

Larghezza di lavoro 125 cm, larghezza complessiva 180 cm

•

•

Eco-mulcher 80 cm

altezza regolabile in continuo, guidato su pattini

•

•

Trinciatrice 68 cm

Altezza di taglio 10 - 100 mm, lama a Y

•

•

Motozappa 70 cm

Lama spartineve e pianale regolabili

•

•

Fresa interrasassi 70 cm

Profondità di lavoro regolabile

•

•

Fresa interrasassi 80 cm

Profondità di lavoro regolabile

Erpice rotante universale 75, 90 cm

Profondità di lavoro regolabile

•

•

Spazzatrice combinata 90, 110 cm

Spazzola universale Ø 35 cm

•

•

Spartineve 100, 125 cm

a molla, orientabile lateralmente dal manubrio

•

•

Fresa da neve 70 cm

Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio

•

•

Spreader combinata

per sabbia, sale, pietrisco ecc.

•

•

Mini Cargo

Cassa di trasporto ribaltabile in avanti

•

•

Rimorchio

Freno di stazionamento, dispositivo di ribaltamento manuale

•

•

Accessorio per la manutenzione di stradine 90 cm

per superfici drenanti

•

•

Spazzola estirpatrice WKB 60

per margini, bordi e superfici pavimentate

•

•

Tecnica di falciatura
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MONDO

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura Lavorazione del terreno

Pulizia

•

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali

Rapid URI
Il professionista completamente
elettrico per la città e la campagna

Electrical
Power

Low
Emissions

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Rapid URI – Un passo verso il futuro
Funzionamento praticamente senza emissioni
e professionale in tutte le stagioni
Rapid URI: il geniale portattrezzi mono-asse completamente elettrico che
consente di lavorare in modo efficiente e rispettoso dell'ambiente in diversi
campi di applicazione. Ideale per il servizio comunale, la manutenzione di
abitazioni e il giardinaggio. Il Rapid URI convince sia all'esterno che
all'interno grazie alle basse emissioni di rumore e all'assenza di emissioni di
CO2. Un'ampia gamma di accessori consente un utilizzo estremamente
versatile in tutte le stagioni. A seconda dell'applicazione, il manubrio può
essere orientato lateralmente o ruotato senza l'uso di attrezzi.
Dati tecnici
Motori

Motore presa di forza con potenza da 3 kW, motore assiale con potenza
da 1,2 kW

Fonte di energia

Batteria agli ioni di litio con capacità di 2,9 kWh

Tensione di sistema

48 V

Prestazioni massime del
sistema

4,2 kW

Peso

116 kg (senza ruote/senza batteria)

Idoneità al pendio

fino al 60%

Trazione

elettrica, continua

Velocità

avanmarcia 0 - 7,6 km/h, retromarcia 0 - 3,6 km/h

Presa di forza

880 giri/min-¹ come numero di giri standard
A regolazione continua nell'intervallo di 500 - 950 giri/min

Controllore

Controllore per il comando dei motori (senza frizione)

Funzione ruota libera

ruota libera meccanica (con batteria smontata; non trainabile)

Raccordo accessori

Sistema di cambio rapido senza attrezzi Ø 52/54 mm

Manubrio

orientabile lateralmente e girevole (230°) senza l'uso di attrezzi
bloccabile in 6 posizioni, regolabile in altezza senza attrezzi (10 posizioni)

Freno di stazionamento

inserito automaticamente

I fattori di successo
•

Inquinamento acustico molto basso

•

L'assenza di gas di scarico nel luogo di
utilizzo grazie alla tecnologia di propulsione elettrica consente anche l'uso
della macchina in ambienti interni

•

•

•
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•

Massa di trasporto molto contenuta
grazie alla parte posteriore del manubrio ripiegabile

•

Ampia gamma di accessori disponibili
grazie al sistema di cambio veloce
Rapid

Fissaggio del carico semplice e conforme mediante occhielli e linguette previsti per il passaggio delle cinghie di
tensionamento

•

Funzionamento intuitivo grazie al
nuovo design dei comandi e delle
visualizzazioni sul display

Facile spostamento della macchina
grazie alla funzione ruota libera meccanica

•

Costi di esercizio ridotti per gli operatori

•

Tempo di utilizzo adeguato fino a 6
ore (a seconda dell'accessorio e delle
condizioni)

Sicurezza grazie a due dispositivi a
uomo morto completi e al freno di
stazionamento automatico

Accelerazione/decelerazione
della velocità della presa di forza
La velocità della presa di forza può
essere modificata tramite i due
interruttori, indipendentemente dal
motore elettrico.

Manopola girevole

Tasto uomo morto

Permette di guidare in continuo
in avanmarcia o retromarcia
senza frizione e innesto marce.

Questo tasto è
un'alternativa alla leva
uomo morto.

Display
Sul display vengono visualizzate le caratteristiche di funzionamento, le ore di funzionamento, il livello di carica, la velocità della
presa di forza, i codici di guasto ecc.
Chip RFID
Con il chip RFID, è possibile
attivare l'URI E041 tenendo il
chip RFID davanti al simbolo del
lucchetto sotto il display.

Regolazione laterale del manubrio
Supporto pesi

Interruttore per PTO

I pesi supplementari opzionali, per una
trazione migliore o per bilanciare attrezzi
da lavoro pesanti, sono facilmente montabili e smontabili a mano.

Azionare l'interruttore giallo per attivare/
disattivare la presa di forza.

Con l’azionamento della leva manuale il
manubrio può essere orientato, ruotato
di 180° e arrestato in sei posizioni.

Regolazione in altezza del
manubrio
Adattamento senza attrezzi
dell’altezza desiderata del
manubrio, in base alle
esigenze individuali.

Blocco del differenziale

Regolazione dell'inclinazione del
manubrio
Adattamento senza attrezzi dell'inclinazione desiderata del manubrio e regolazione
della posizione di trasporto.

Occhiello per gru
Per il sollevamento per
la riparazione e la sostituzione degli pneumatici o anche per il fissaggio durante il trasporto.

Per aumentare la trazione,
è possibile bloccare, innestare e rilasciare il differenziale con una sola mano, in
caso di necessità.

Batteria/Supporto batteria
Consente la sostituzione rapida e
senza attrezzi della batteria con pochi
semplici passaggi.
Electrical
Power

Leva uomo morto
Elemento di sicurezza del portattrezzi
mono-asse. Premendo la leva uomo
morto la macchina è pronta all'uso.
Quando viene rilasciata, la presa di
forza e la trazione vengono disinserite e viene attivato il freno di stazionamento.

Funzione
ruota libera

Sistema di cambio veloce

Leva per la funzione ruota
libera meccanica per spostare
la macchina con la batteria
smontata.

Consente un cambio senza
attrezzi dei diversi accessori.

Ruote ed esempi di combinazioni di ruote

AS 4.00-10

RB 4.00-10

AS 5.00-10

RB 18x7.00-8

Ruota a spuntoni
stretta 10''

Combinazione di
ruote

RB 20x8.00-10

BR 18x9.50-8

Ruota a spuntoni
10''

Rullo a spuntoni 10''

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote
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Batteria 48 V/60 Ah
Maniglie

Peso della batteria

Le due maniglie sulla batteria garantiscono
la sostituzione e il trasporto ergonomici
della batteria.

La batteria pesa 22 kg.

Pulsante ON

Indicatore di carica

Azionando il pulsante verde ON si accende
la batteria.

Vista dettagliata del livello di carica corrente visualizzato con barre e valore numerico
per la tensione attuale della batteria.

Pulsante OFF

Connettore di collegamento della
batteria

Per spegnere la batteria e anche la macchina,
si aziona il pulsante rosso OFF sulla batteria.

Il connettore, situato sul lato della batteria,
serve per azionare la macchina e ricaricare
la batteria.

Spina di alimentazione di rete

Caricabatterie

Spina Euro tipo C per impianti elettrici a
230 V con protezione da 10 A.

Per caricare la batteria, collegare il caricabatterie alla rete elettrica.

Connettore batteria

Luci a LED

Collegare la spina al connettore della batteria
per caricare la batteria.

Mostrano lo stato del processo di carica della
batteria.

Sistema di cambio della batteria
Portattrezzi mono-asse

Batteria

Caricabatterie
Caricabatterie standard

Caricabatterie rapido

Sistema di cambio della batteria
Il sistema di cambio della batteria consente
di aumentare la durata di utilizzo, se necessario, con altre batterie supplementari o di
ridurre notevolmente i tempi di ricarica grazie a un caricabatterie rapido opzionale.
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Consigli e suggerimenti
Messa in sicurezza del carico
Su entrambi i lati del supporto della batteria è presente una linguetta per il fissaggio
del carico. Questa consente di fissare la
macchina in modo semplice e rapido per il
trasporto.
Le linguette previste sono progettate per
consentire l'uso di cinghie di tensionamento
di qualsiasi tipo. In combinazione con
l'occhiello della gru, viene garantito un
fissaggio conforme del carico della macchina.

Posizione di trasporto

Supporto pesi
Le macchine Rapid sono progettate per specifici
campi di applicazione. Come opzione, è possibile
utilizzare un supporto pesi per eseguire alcune
applicazioni secondarie in modo altrettanto ergonomico e comodo.
Con questo dispositivo opzionale è possibile
modificare l'equilibrio della macchina in base
all'accessorio e quindi regolarla in base all'applicazione e all'operatore.
I pesi supplementari opzionali, per una trazione
migliore o per bilanciare attrezzi da lavoro pesanti, sono facilmente montabili e smontabili a
mano.

Protezione della batteria

Modulo W-LAN

Quando la batteria è scarica, la PTO viene inizialmente disattivata per proteggere la batteria. Con
la carica residua, è ancora possibile utilizzare la
trazione del portattrezzi mono-asse per spostarlo
verso il punto di ricarica.

Un modulo W-LAN consente al comando del portattrezzi mono-asse di connettersi a Internet, eseguendo così manutenzioni da remoto «over the
air», come ad esempio aggiornamenti di software
o analisi per la risoluzione dei guasti.
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I vantaggi del portattrezzi mono-asse
multifunzione e completamente elettrico
Tempi di utilizzo
La progettazione coordinata della
tecnologia di propulsione e della
fonte di energia consente impieghi con un'autonomia adeguata.
La durata di utilizzo è compresa
tra una e sei ore circa, ma dipende fortemente dall'applicazione e
dagli accessori utilizzati (vedere
grafica). Anche le condizioni
influiscono sui tempi di utilizzo.*

Emissioni di rumore
Con il sistema a propulsione elettrica, i rumori di base del motore
a combustione interna scompaiono, riducendo il rumore generato
dall'accessorio durante l'applicazione.*
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Set batteria 48 V/60 Ah

Durata della batteria
La capacità di una batteria diminuisce in generale con l'avanzare
dell'età; anche il numero dei cicli di
ricarica incide sulle caratteristiche di
accumulo della batteria, oltre ad
altri elementi (temperatura ecc).
Le funzioni sono mantenute nonostante l'età, solo i tempi di utilizzo
per le applicazioni che richiedono
prestazioni elevate possono diminuire.*

Carica della batteria
Una carica della batteria con il
caricabatterie in dotazione dura
circa sette ore. Dopo circa 2/3 del
tempo di ricarica, è disponibile
una carica della batteria di circa
l'80%.
Con un caricabatterie rapido
opzionale il tempo di ricarica può
essere ridotto a meno della
metà.*
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Rapid URI
Accessori

URI E041

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio
Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con pattino esterno

•

Barra falciante intermedia 130, 145, 160 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con sezione laterale di taglio

•

Barre comunali 102, 122, 142, 162 cm

Premibarra regolabile, a molla, senza codoli e anti-intasamento

•

Barra bilama 132, 146 cm

Sistema Bidux, distanza lame 70/70 mm, anti-intasamento

•

Voltafieno, Morellato 125 cm

Altezza regolabile centralmente, controllo tramite leva dello sterzo

•

Eco-mulcher 80 cm

altezza regolabile in continuo, guidato su pattini

•

Trinciatrice 68 cm

Altezza di taglio 10 - 100 mm, lama a Y

•

Motozappa 70 cm

Lama spartineve e pianale regolabili

•

Fresa interrasassi 70 cm

Trazione laterale, profondità di lavoro regolabile

•

Erpice rotante universale 75, 90 cm

Profondità di lavoro regolabile

•

Spazzatrice combinata 90, 110 cm

Spazzola universale Ø 35 cm

•

Spartineve 100, 125 cm

a molla, orientabile lateralmente dal manubrio

•

Fresa da neve 70 cm

Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio

•

Spreader combinata

per sabbia, sale, pietrisco ecc.

•

Mini Cargo

Cassa di trasporto ribaltabile in avanti

•

Rimorchio

Freno di stazionamento, dispositivo di ribaltamento manuale

•

Accessorio per la manutenzione di stradine 90 cm

per superfici drenanti

•

Spazzola estirpatrice WKB 60

per margini, bordi e superfici pavimentate

•

Tecnica di falciatura
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Caratteristiche

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura Lavorazione del terreno

Pulizia

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali

Rapid MONTA
Falciatrice potente per terreni
estremamente scoscesi

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
25

Rapid MONTA – falciatrice potente e senza compromessi per un elevato rendimento sulla superficie e
un utilizzo sicuro su terreni estremamente scoscesi
La falciatrice compatta Rapid MONTA è stata progettata per ottenere un
elevato rendimento di falciatura su terreni estremamente scoscesi. Il baricentro basso, l'elevata pressione sulla barra ottenuta con la posizione dell'asse e
il nuovo supporto soft del manubrio di Rapid consentono un lavoro poco
stancante ed efficiente anche in caso di lunghi periodi di utilizzo.
Dati tecnici
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Denominazione del modello

MONTA M141

Motore

Robin EX40

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

Tipo

Motore a benzina OHV a 4 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata

404 ccm

480 ccm

Cilindri

1

2

Potenza massima

14 CV/10,3 kW

16 CV/11,8 kW

Motorino di avviamento

Starter reversibile

Peso

179 kg
(senza ruote)

187 kg
(senza ruote)

188 kg
(senza ruote)

196 kg
(senza ruote)

Comando trazione e sterzo

meccanico

tramite sensori

meccanico

tramite sensori

Idoneità al pendio

fino al 120%

Trazione

idrostatica, regolabile in continuo

Frizione della trazione

frizione elettromagnetica

Velocità

avanmarcia 0 - 8 km/h, retromarcia 0-4 km/h

Presa di forza

1000 giri/min-¹ con un numero di giri del motore di 3600 giri/min-¹

Frizione PTO

frizione elettromagnetica

Sterzo

Sterzo attivo a manubrio o a leva manuale, commutabile, con funzione Zero-Turn

Funzione ruota libera

Ruota libera meccanica, trainabile

Raccordo accessori

Sistema di cambio veloce senza attrezzi ø 78/80

Manubrio

regolabile in altezza in 11 posizioni senza bisogno di attrezzi

Regolazione laterale del
manubrio

orientabile lateralmente senza bisogno di attrezzi, arrestabile in 3 posizioni (0 e ± 22°)

Estremità del manubrio

regolabili in altezza singolarmente senza attrezzi

Freno di stazionamento

Meccanico, su entrambe le ruote

Briggs & Stratton

fino al 100%

Fattori di successo

Modello M e S

• T razione in continuo, non necessita di
frizione e innesto marce
• Sterzo attivo a manubrio o a leva
manuale, commutabile, per un lavoro
preciso e senza fatica
• Funzione Zero Turn per manovre di
inversione in spazi ristretti, rispettando il
terreno
• Sistema di cambio veloce degli accessori
senza attrezzi
• Baricentro basso e carreggiata larga assicurano un'elevata stabilità al ribaltamento
• La geometria del corpo pensata specificamente per la falciatura in montagna
offre un'elevata pressione sulla barra
senza pesi supplementari

Imodelli si differenziano per
l'azionamento mediante sensori
e meccanico delle pompe.
Le forze di azionamento sulla manopola
girevole sono più scarse nel caso dei
modelli S, perciò il comportamento su
strada è influenzato dal programma di
comando.

Cockpit: modelli M

Cockpit: modelli S1
1	

Valido solo per
Rapid MONTA S

Seconda leva uomo morto1

Leva dell'acceleratore

La seconda funzione uomo
morto integrata nella manopola girevole consente il comando
temporaneo con una mano.

Per la regolazione del regime
motore.

Regolazione delle estremità
del manubrio

Freno di stazionamento

Le viti dell'impugnatura consentono una rapida regolazione
senza attrezzi delle estremità del
manubrio per lavorare in modo
sicuro ed ergonomico anche su
terreni difficili in qualsiasi situazione.

Il freno di stazionamento
agisce meccanicamente su
entrambe le ruote e offre così
una sicurezza completa.

Sterzo a manubrio o a leva
manuale
A seconda della situazione di
lavoro, è possibile comandare
a scelta il manubrio o la leva
manuale ed eseguire facilmente precise manovre di sterzata.
Motore
Motore a benzina potente
facile da accendere, conforme
per prestazioni ed emissioni
alla più recente tecnologia.

Comando1
Il comando è protetto nella
cassetta per batterie.

Sistema di cambio veloce

Occhiello per gru

Consente un cambio veloce e
senza attrezzi dei diversi
accessori.

Per un sollevamento e un
fissaggio sicuri.

Azionamento PTO

Sterzo Zero Turn

Pneumatici

Funzione ruota libera

La PTO accoppiata meccanicamente al numero di giri del
motore è attivabile/disattivabile
semplicemente tramite la pressione di un tasto.

Le ruote controrotanti consentono manovre di inversione in
spazi ristretti, rispettando il
terreno.

Scelta di ruote flessibile e adattabile alle vostre esigenze, possibilità di combinazione per la
migliore trazione in ogni
campo di utilizzo.

Consente manovre e traino
della macchina senza messa in
servizio del motore.

Ruote ed esempi di combinazioni di ruote

AS 5.00-10

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

BR 21x11.00-10

Ruota a spuntoni
10''

Rullo a spuntoni 10''

Rullo a spuntoni
SSP 10''
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Rapid MONTA
Accessori

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE

MONTA

MONTA

MONTA

Denominazione accessorio

Caratteristiche

M141

S141

M161

S161

Barra falciante intermedia
130, 145, 160, 190, 220, 250 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm,
con pattino esterno o sezione laterale di taglio

•

•

•

•

Barra falciante intermedia 280 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con sezione laterale
di taglio

-

-

•

•

Barra falciante normale
130, 145, 160, 190, 220, 250 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm,
con pattino esterno o sezione laterale di taglio

•

•

•

•

Barra falciante normale 280 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con sezione laterale
di taglio

-

-

•

•

Barra comunale 122, 142, 162 cm

senza codoli, anti-intasamento,
Premibarra molleggiato/regolabile

•

•

•

•

Barra falciante diamant 197, 220 cm

Distanza codolo 58 mm, con pattino esterno

•

•

•

•

Barra falciante diamant 174, 197, 220, 244 cm

Distanza codolo 58 mm, con sezione laterale di
taglio

•

•

•

•

Barra bilama 132, 146, 181, 204 cm

Sistema Bidux, incl. pesi pattini

•

•

•

•

Gruppo falciante a carreggiata larga 160 cm

Barra bilama, sistema Bidux, anti-intasamento

•

•

•

•

Gruppo falciante a carreggiata larga 200 cm

Barra bilama, sistema Bidux, anti-intasamento

•

•

•

•

Gruppo falciante a carreggiata larga 230 cm

Barra bilama, sistema Bidux, anti-intasamento

-

-

•

•

Andanatrice Compact 203, 206 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm o 58 mm

•

•

•

•

Erpice da prato 200 cm

Meccanismo di adattamento al terreno

•

•

•

•

Voltafieno 150, 180 cm

2 cinghie, 3 coppie di rebbi per supporto

•

•

•

•

Caricafieno Twister 180, 220 cm

Convogliamento laterale di foraggio a valle

•

•

•

•

Multi-Twister 190 cm

Convogliamento laterale di foraggio attivo su
entrambi i lati

•

•

•

•

Multi-Twister 220 cm

Convogliamento laterale di foraggio attivo su
entrambi i lati

-

-

•

•

Pressa per balle rotonde CAEB

Larghezza di lavoro 100 cm, diametro balle 55
cm, larghezza balle 52 cm

-

-

•

•

Eco-mulcher 80 cm

altezza regolabile in continuo, guidato su pattini

•

•

•

•

Trinciatrice 90 cm

Altezza di taglio 20 - 100 mm, lama a Y

•

•

•

•

Trinciatrice 110 cm

Altezza di taglio 20 - 100 mm, lama a Y

-

-

•

•

Spazzatrice combinata 110 cm

Spazzola universale ø 42 cm

•

•

•

•

Spartineve 125 cm

a molla, orientabile lateralmente dal manubrio

•

•

•

•

Spartineve 150 cm

a molla, orientabile lateralmente dal manubrio

-

-

•

•

Mini Cargo

Cassa di trasporto ribaltabile in avanti

•

•

•

•

Rimorchio

Freno di stazionamento, dispositivo di ribaltamento manuale

•

•

•

Tecnica di falciatura
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MONTA

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura Lavorazione del terreno

Regolazione laterale del
manubrio
È possibile regolare il
manubrio lateralmente su
tutti i modelli senza bisogno
di attrezzi. In questo modo,
sono facilmente eseguibili
anche i lavori lungo gli
ostacoli o nel sottobosco.

Pulizia

•

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali

Supporto soft del manubrio di
Rapid
Il rivoluzionario supporto soft del
manubrio di Rapid, disaccoppiato dal
portattrezzi mono-asse, riduce notevolmente le vibrazioni e le oscillazioni e
offre, in particolare per gli accessori
oscillanti, il massimo comfort d'uso.

Rapid VAREA
Tuttofare multifunzionale
per tutte le stagioni

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Rapid VAREA – portattrezzi mono-asse compatto
e facile da usare per comuni, cura delle superfici,
agricoltura e giardinaggio e paesaggismo.
L’efficiente Rapid VAREA è stato concepito per diversi utilizzi. Grazie al manubrio girevole e orientabile lateralmente, è possibile eseguire facilmente i lavori anche attorno agli ostacoli.
Il supporto soft del manubrio di Rapid offre agli operatori il massimo comfort e consente quindi di
lavorare senza fatica e risparmiando le forze anche per lunghi periodi.

Dati tecnici
Denominazione del
modello

VAREA M141

Motore

Subaru Robin EX40

Tipo

Motore a benzina OHV a 4 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata

404 ccm

VAREA S141

VAREA M161

VAREA M231

VAREA S231

Briggs & Stratton

480 ccm

627 ccm

Cilindri

1

2

2

Potenza massima

14 CV/10,3 kW

16 CV/11,8 kW

23 CV/16,9 kW

Motorino di avviamento

Starter reversibile

Peso

180 kg
(senza ruote)

188 kg
(senza ruote)

189 kg
(senza ruote)

197 kg
(senza ruote)

205 kg
(senza ruote)

214 kg
(senza ruote)

meccanico

tramite sensori

meccanico

tramite sensori

meccanico

tramite sensori

orientabile
lateralmente senza
attrezzi (0 e ± 22°),
arrestabile in 3
posizioni

orientabile
lateralmente senza
attrezzi e ruotabile
di 232°, arrestabile
in 6 posizioni

Comando trazione e sterzo
Idoneità al pendio

fino al 100%

Trazione

idrostatica, regolabile in continuo

Frizione della trazione

frizione elettromagnetica

Velocità

avanmarcia 8 km/h, retromarcia 4 km/h

Presa di forza

1000 giri/min-¹ a un regime motore di 3600 giri/min-¹

Frizione PTO

frizione elettromagnetica

Sterzo

Sterzo attivo a manubrio o a leva manuale, commutabile, con funzione Zero-Turn

Funzione ruota libera

Ruota libera meccanica, trainabile

Raccordo accessori

Sistema di cambio veloce senza attrezzi ø 78/80

Manubrio

regolabile in altezza in 11 posizioni senza bisogno di attrezzi

Regolazione/rotazione
laterale del manubrio

orientabile
lateralmente senza
attrezzi (0 e ± 22°),
arrestabile in 3
posizioni

Estremità del manubrio

regolabili in altezza singolarmente senza attrezzi

Freno di stazionamento

Meccanico, su entrambe le ruote

orientabile
lateralmente senza
attrezzi e ruotabile
di 232°, arrestabile
in 6 posizioni

orientabile
lateralmente senza
attrezzi (0 e ± 22°),
arrestabile in 3
posizioni

Modello M e S
I modelli si differenziano per l'azionamento
mediante sensori e meccanico delle pompe. Le
forze di azionamento sulla manopola girevole sono
più scarse nel caso dei modelli S, perciò il comportamento su strada è influenzato dal programma di
comando.
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VAREA S161

orientabile
lateralmente senza
attrezzi e ruotabile
di 232°, arrestabile
in 6 posizioni

Fattori di successo
• T razione in continuo, non necessita di frizione e innesto
marce
• Sterzo attivo a manubrio o a leva manuale, commutabile, per un lavoro preciso e senza fatica
• Funzione Zero Turn per manovre di inversione in spazi
ristretti, rispettando il terreno
• Bilanciamento ottimizzato della macchina per lavorare
senza fatica con accessori pesanti
• Possibili applicazioni con accessori strettigrazie alle
dimensioni ridotte della flangia

Panoramica dei modelli VAREA M141, S141,
M161 e S161
Pertanto, le macchine di base sono adatte a varie applicazioni in ambito
comunale, per la cura delle superfici e nel giardinaggio e paesaggismo.
I portattrezzi mono-asse si distinguono essenzialmente per lo scartamento ridotto, gli accessori più stretti e un asse posizionato al centro
per sollevare più agevolmente gli accessori pesanti. I modelli M141 e
S141, nonché VAREA M161 e S161 si differenziano sia per la potenza
del motore a combustione sia per l'azionamento meccanico o mediante
sensori.

VAREA M141 e M161
Fattori di successo dei modelli M
•
•

Elementi di comando collaudati con
comando meccanico (cavi)
Manubrio orientabile per lavorare
lungo eventuali ostacoli

VAREA S141 e S161
Fattori di successo dei modelli S
•

•
•

•

•

Forze di azionamento ridotte sugli
elementi di comandograzie al controllo
elettronico (sensori)
La risposta può essere modificata
(procedura di calibrazione)
Manubrio orientabile e girevole per
procedure di accoppiamento e applicazioni facilitate
La manopola girevole resta nella
posizione impostata durante la marcia
in avanti
Nessun senso inverso per sterzo a leva
manuale nella marcia indietro
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Panoramica dei modelli VAREA M231 e S231
Dotato di un potente motore da 23 CV, Rapid VAREA è ideale per le
applicazioni in ambito comunale e universale, in agricoltura e nel
giardinaggio e paesaggismo.
Sulla macchina Rapid VAREA 231 sono state montate di serie caratteristiche come la regolazione e la rotazione laterale del manubrio e
uno sterzo attivo commutabile a leva manuale o a manubrio.

VAREA M231

VAREA S231

Fattori di successo
•

•

•
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Lavorazione facile e comodagrazie a
una seconda frizione elettromagnetica
azionabile in maniera indipendente
per la presa di forza
Ridotte vibrazioni e oscillazioni a
carico dell'operatore grazie al supporto soft del manubrio Rapid
Sistema di cambio veloce degli
accessori senza attrezzi

•

•
•

Regolazione dell’altezza e delle
estremità del manubrio per impostazioni personalizzate ed ergonomia
durante il lavoro
Buona motorizzazione per lavori che
richiedono prestazioni intense
Ampia gamma di accessori per un
impiego universale e durante tutto
l'anno

Cockpit: modelli S1

Seconda leva uomo morto1

1	

La seconda funzione uomo
morto integrata nella manopola girevole consente il comando temporaneo con una
mano.

Valido solo per
Rapid VAREA S

Leva dell'acceleratore

Manopola girevole

Per la regolazione del
regime motore.

Permette di guidare in continuo in
avanmarcia o retromarcia senza
frizione e innesto marce.

Freno di stazionamento
Il freno di stazionamento
agisce meccanicamente su
entrambe le ruote e offre
così una sicurezza completa.

Cockpit: modelli M
Regolazione delle estremità
del manubrio
Le viti dell'impugnatura consentono
una rapida regolazione senza
attrezzi delle estremità del manubrio per lavorare in modo sicuro ed
ergonomico anche su terreni difficili
in qualsiasi situazione.

Motore
Motore a benzina potente
facile da accendere, conforme
per prestazioni ed emissioni
alla più recente tecnologia.

Sterzo a manubrio o a leva
manuale
A seconda della situazione di
lavoro, è possibile comandare
a scelta il manubrio o la leva
manuale ed eseguire facilmente precise manovre di sterzata.

Comando1
Il comando è protetto nella
cassetta per batterie.

Sistema di cambio veloce
Consente un cambio veloce e
senza attrezzi dei diversi
accessori.

Occhiello per gru

Pneumatici

Per un sollevamento e un
fissaggio sicuri.

Scelta di ruote flessibile e adattabile alle vostre esigenze, possibilità di combinazione
per la migliore trazione in ogni
campo di utilizzo.

Azionamento PTO
La PTO accoppiata meccanicamente
al numero di giri del motore è attivabile/disattivabile semplicemente
tramite la pressione di un tasto.

Funzione ruota libera

Sterzo Zero Turn
Le ruote controrotanti consentono
manovre di inversione in spazi ristretti,
rispettando il terreno.

Consente manovre e traino
della macchina senza messa in
servizio del motore.

Ruote ed esempi di combinazioni di ruote

AS 5.00-10

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

BR 21x11.00-10

RB 23x8.50-12

RB 20x8.00-10

Rullo a spuntoni 10'' Rullo a spuntoni
SSP 10''
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Rapid VAREA
Accessori
MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE

VAREA

VAREA

VAREA

VAREA

VAREA

Denominazione accessorio

Caratteristiche

M141

S141

M161

S161

M231

S231

Barra falciante intermedia 190 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con pattino esterno o sezione
laterale di taglio

•

•

-

-

-

-

Barra falciante intermedia 220, 250 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con pattino esterno o sezione
laterale di taglio

•

•

•

•

•

•

Barra falciante intermedia 280 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con sezione laterale di taglio

-

-

•

•

•

•

Barra falciante intermedia 310 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con sezione laterale di taglio

-

-

-

-

•

•

Barra falciante normale 190 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con pattino esterno o sezione laterale di taglio

•

•

-

-

-

-

Barra falciante normale 220, 250 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con pattino esterno o sezione laterale di taglio

•

•

•

•

•

•

Barra falciante normale 280 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con sezione laterale di taglio

-

-

•

•

•

•

Barra falciante normale 310 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con sezione laterale di taglio

-

-

-

-

•

•

Barra comunale 122, 142 cm

Premibarra regolabile, a molla, senza codoli e anti-intasamento

-

-

-

-

•

•

Barra comunale 162 cm

Premibarra regolabile, a molla, senza codoli e anti-intasamento

•

•

•

•

•

•

Barra falciante diamant 220 cm

Distanza codolo 58 mm, con pattino esterno o sezione laterale di taglio

•

•

•

•

•

•

Barra falciante diamant 244 cm

Distanza codolo 58 mm, con sezione laterale di taglio

•

•

•

•

•

•

Gruppo falciante a carreggiata larga 200 cm

Barra bilama, sistema Bidux, anti-intasamento

•

•

•

•

•

•

Gruppo falciante a carreggiata larga 230 cm

Barra bilama, sistema Bidux, anti-intasamento

-

-

•

•

•

•

Gruppo falciante a carreggiata larga 260 cm

Barra bilama, sistema Bidux, anti-intasamento

-

-

-

-

•

•

Andanatrice Compact 203, 206 cm

Distanza codolo 2"/ 50,8 mm o distanza codolo 3"/ 76,2 mm

-

-

-

-

•

•

Erpice da prato 200 cm

Meccanismo di adattamento al terreno

•

•

•

•

•

•

Voltafieno 150, 180 cm

2 cinghie, 3 coppie di rebbi per supporto

•

•

•

•

•

•

Caricafieno Twister 180, 220 cm

Convogliamento laterale di foraggio a valle

•

•

•

•

•

•

Multi-Twister 190 cm

Convogliamento laterale di foraggio attivo su entrambi i lati

•

•

•

•

•

•

Multi-Twister 220 cm

Convogliamento laterale di foraggio attivo su entrambi i lati

-

-

•

•

•

•

Pressa per balle rotonde CAEB

Larghezza di lavoro 100 cm, diametro balle 55 cm, larghezza balle 52 cm

-

-

•

•

•

•

Eco-mulcher 80 cm

altezza regolabile in continuo, guidato su pattini

•

•

•

•

•

•

Trinciatrice 70 cm

Altezza di taglio 20 - 100 mm, lama a Y

•

•

-

-

-

-

Trinciatrice 90 cm

Altezza di taglio 20 - 100 mm, lama a Y

•

•

•

•

•

•

Trinciatrice 110 cm

Altezza di taglio 20 - 100 mm, lama a Y

-

-

•

•

•

•

Trinciatrice 130 cm

Altezza di taglio 20 - 100 mm, lama a Y

-

-

-

-

•

•

Erpice livellatore

Larghezza di lavoro 150 cm

•

•

•

•

•

•

Fresa interrasassi 80, 90 cm

Trazione laterale, profondità di lavoro regolabile

•

•

•

•

•

•

Fresa interrasassi 100 cm

Trazione laterale, profondità di lavoro regolabile

-

-

•

•

•

•

Erpice rotante 90, 100 cm

Profondità di lavoro regolabile

•

•

•

•

•

•

Erpice rotante 125 cm

Profondità di lavoro regolabile

-

-

-

-

•

•

Motozappa 90 cm

Lama spartineve e pianale regolabili

-

•

-

•

-

•

Spazzatrice combinata 110 cm

Spazzola universale ø 42 cm

•

•

•

•

•

•

Spartineve 125 cm

a molla, orientabile lateralmente dal manubrio

•

•

•

•

•

•

Spartineve 150 cm

a molla, orientabile lateralmente dal manubrio

-

-

•

•

•

•

Fresa da neve 70 cm

Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio

•

•

•

•

-

-

Fresa da neve 87 cm

Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio

•

•

•

•

•

•

Fresa da neve 105 cm

Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio

-

-

-

-

•

•

Mini Cargo

Cassa di trasporto ribaltabile in avanti

•

•

•

•

•

•

Rimorchio

Freno di stazionamento, dispositivo di ribaltamento manuale

•

•

•

•

•

•

Accessorio per la manutenzione di
stradine 90 cm

per superfici drenanti

•

•

•

•

•

•

Accessorio per la rimozione delle
infestanti 90 cm

Per superfici pavimentate

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Spazzola estirpatrice WKB 60 cm
Tecnica di falciatura

Foraggiatura

Bordi, angoli e aree pavimentate
Tecnica di pacciamatura Lavorazione del terreno

Regolazione laterale/rotazione del
manubrio
È possibile regolare il manubrio lateralmente su tutti i modelli senza bisogno di
attrezzi. In questo modo, sono facilmente
eseguibili anche i lavori lungo gli ostacoli o
nel sottobosco.
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VAREA

Inoltre sui modelli S il manubrio può essere
ruotato di 232° e arrestato in 6 posizioni.

Pulizia

Servizio invernale

•
Trasporto

Applicazioni speciali

Supporto soft del manubrio di
Rapid
Il rivoluzionario supporto soft del
manubrio di Rapid, disaccoppiato
dal portattrezzi mono-asse, riduce
notevolmente le vibrazioni e le
oscillazioni e offre, in particolare
per gli accessori oscillanti, il
massimo comfort d'uso.

Rapid ORBITO
per lavorare facilmente
con accessori pesanti

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Rapid ORBITO – potente portattrezzi
mono-asse con regolazione idraulica
dell'asse
Sul Rapid ORBITO vengono privilegiate le esigenze dell'operatore durante il
lavoro con accessori pesanti. Con l'asse regolabile con la pressione di un
tasto si regola il bilanciamento. Grazie a elementi di comando disposti
ergonomicamente, la macchina è utilizzabile in modo semplice e intuitivo.
Dati tecnici

ORBITO 660

Motore

Briggs & Stratton Vanguard

Tipo

Motore a benzina OHV a 4 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata

627 ccm

Cilindri

2

Potenza massima

23 CV/16,9 kW

Motorino di avviamento

Avviatore elettrico (opzionale: starter
reversibile manuale)

Starter reversibile

Peso

255 kg (senza ruote)

238 kg (senza ruote)

Idoneità al pendio

100%

Trazione

Regolazione idrostatica della velocità a variazione continua in avanti e indietro

Velocità

avanmarcia 0 - 8 km/h, retromarcia 0 - 4 km/h

Presa di forza

700 e 1000 giri/min-1

Frizione

frizione elettromagnetica

Sterzo

sterzo idraulico a manubrio o a leva manuale, commutabile

Raccordo accessori

sistema di cambio veloce senza attrezzi Ø 78/80

Manubrio

orientabile senza attrezzi (232°), arrestabile in 6 posizioni,
regolabile in altezza senza attrezzi(11 posizioni), con ammortizzazione delle vibrazioni

Funzione ruota libera

Ruota libera meccanica, trainabile

Regolazione dell'asse

150 mm, regolabile idraulicamente, posizioni finali regolabili

Freno di stazionamento

Meccanico, su entrambe le ruote

Sistema idraulico supplementare

opzionale, due apparecchi di comando a doppia azione

ORBITO 640

Fattori di successo
• Trazione in continuo, non necessita di frizione e innesto marce
• Sterzo attivo a manubrio o a leva manuale
per un lavoro preciso e senza fatica
• Perfetto bilanciamento della combinazione
di attrezzi, grazie all'asse regolabile con la
macchina ferma e durante la marcia
• Sterzo Zero Turn per manovre di inversione
in spazi ristretti, rispettando il terreno
• Sistema di cambio veloce degli accessori
senza attrezzi
• Tutti gli elementi di comando importanti
vanno azionati senza rilasciare le estremità
del manubrio
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Sig. Janko, reparto tecnico, DARS d.d.
Celje, Slovenia
«Ci occupiamo della manutenzione delle
aree verdi lungo l'intera rete autostradale
slovena senza intralciare il flusso di traffico. Ciò che apprezzo sono l'efficienza, il
comfort e l'utilizzo semplice del Rapid
ORBITO».

Sterzo a manubrio
Con la pressione laterale sul
manubrio con ammortizzazione
delle vibrazioni, lo sterzo attivo
viene azionato in base alla forza.
Le ruote motrici girano a velocità diverse. Vengono eseguite
facilmente manovre di sterzata
precise.

Luci a LED
Dotazione supplementare
opzionale.
Freno di stazionamento
Il freno di stazionamento agisce
meccanicamente su entrambe
le ruote e offre così una
sicurezza completa.

Interruttore
Per la commutazione tra sterzo a
manubrio e sterzo a leva manuale
e regolazione della posizione
dell'asse.
Leva uomo morto
Se per qualche motivo dovesse
essere rilasciata la leva uomo
morto, la PTO e la trazione si
disinseriscono immediatamente
per la sicurezza dell’operatore.
Regolazione delle estremità
del manubrio
Veloce regolaazione delle estremità del manubrio senza attrezzi
per un lavoro sicuro ed ergonomico su qualsiasi terreno.

Leva dell'acceleratore

Interruttore

Per regolare il numero di giri del
motore.

Per l'azionamento del sistema
idraulico supplementare.

Manopola girevole

Sterzo a leva manuale

Permette di guidare in continuo
in avanmarcia o retromarcia
senza frizione e innesto marce.
Con seconda funzione uomo
morto integrata.

Azionando la leva manuale si
attiva lo sterzo attivo, le
manovre di sterzata vengono
eseguite in modo preciso
anche in situazioni difficili.
Possibilità di orientamento e
regolazione laterale del
manubrio
Con l’azionamento della leva
manuale, il manubrio può essere orientato e arrestato in sei
posizioni.

Contaore
Montato di serie, display per
contaore e numero di giri del
motore.
Fusibili
Facilmente accessibili, protetti
con coperchio.
Sistema idraulico supplementare
Grazie al sistema idraulico supple
mentare è possibile manovrare
facilmente dal cockpit e durante la
marcia, ad esempio gli spartineve o
le macchine per la lavorazione del
suolo pesanti.

Regolazione in altezza del
manubrio
Altezza del manubrio regolabile
in undici posizioni.

Funzione ruota libera
Consente manovre e traino
della macchina senza messa in
servizio del motore.

Pneumatici

Sistema di cambio veloce

Scelta di ruote flessibile e
adattabile alle vostre esigenze,
possibilità di combinazione per
la migliore trazione in ogni
campo di utilizzo.

Per il cambio rapido e senza
attrezzi degli accessori.

Occhielli per gru e ancoraggio
Per il sollevamento sicuro e la
messa in sicurezza del carico.

Ruote ed esempi di combinazioni di ruote

AS 5.00-10

Ruota a spuntoni
10''

AS 6.00-12

Rullo a spuntoni
10''

BR 23x8.50-12

Rullo a spuntoni
12''

BR 23x8.50-12

Rullo a spuntoni
12''

BR 23x10.50-12

Combinazione di
ruote

Rullo a spuntoni Combinazione di
ruote
SSP 12''

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote

Combinazione di
ruote
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Rapid ORBITO
Accessori

ORBITO

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Caratteristiche

Barra falciante intermedia 220, 250 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con pattino esterno

•

Barra falciante intermedia 220, 250, 280, 310 cm

Distanza codolo 2"/50,8 mm, con sezione laterale di taglio

•

Barra falciante normale 220, 250 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con pattino esterno

•

Barra falciante normale 220, 250, 280, 310 cm

Distanza codolo 3"/76,2 mm, con sezione laterale di taglio

•

Gruppo falciante a carreggiata larga 200, 230, 260 cm

Barra bilama, sistema Bidux, anti-intasamento

•

Andanatrice Compact 203, 206 cm

Distanza codolo 2"/ 50,8 mm o 58 mm

•

Erpice da prato 200 cm

Meccanismo di adattamento al terreno

•

Voltafieno

Larghezza di lavoro 150, 180 cm, larghezza totale 210,
240 cm

•

Caricafieno Twister 220 cm

Convogliamento laterale di foraggio a valle

•

Multi-Twister 190, 220 cm

Convogliamento laterale di foraggio attivo su entrambi i lati

•

Pressa per balle rotonde CAEB

Larghezza di lavoro 100 cm, diametro balle 55 cm, larghezza balle 52 cm

•

Trinciatrice 90, 110, 130 cm

Altezza di taglio 20 - 100 mm, lama a Y

•

Erpice livellatore

Larghezza di lavoro 150 cm

•

Fresa interrasassi 80, 90, 100 cm

Trazione laterale, profondità di fresatura regolabile

•

Erpice rotante universale 90, 100, 125 cm

Profondità di lavoro regolabile

•

Spazzatrice combinata 110 cm

Spazzola universale Ø 42 cm

•

Spartineve 125, 150 cm

a molla, orientabile lateralmente dal manubrio

•

Fresa da neve 87, 105 cm

Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio

•

Accessorio per la rimozione delle infestanti 90 cm

Per superfici pavimentate

•

Accessorio per la manutenzione di stradine 90 cm

per superfici drenanti

•

Tecnica di falciatura

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura Lavorazione del terreno

Pulizia

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali

Lavori impareggiabilmente comodi
Grazie al manubrio orientabile e regolabile lateralmente e
all'asse regolabile con la pressione di un tasto, è possibile
lavorare in modo sicuro, efficiente e semplice anche su
terreni difficili e attorno agli ostacoli.

Manubrio orientabile e girevole
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Asse regolabile idraulicamente

Radiocomando
semplice controllo da remoto
nelle aree sensibili e inaccessibili

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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REX

MONDO M091

MONDO M141

URI E041

SWISS

MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

Radiocomando
Panoramica dei modelli
e compatibilità

-

-

-

-

-

-

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Opzione denominazione
Radiocomando

Art. n.
269880

Principali campi di applicazione

Nuove possibilità

Compatibilità

I radiocomandi da remoto,
opzionali, estendono le possibilità di impiego e l'efficienza,
soprattutto nei seguenti casi:

Questa opzione offre nuove opportunità per le applicazioni in zone e aree
sensibili o inaccessibili. Allo stesso
modo, il radiocomando consente applicazioni in aree nelle quali l'accesso da
parte degli operatori è vietato o limitato
da condizioni e regolamenti. Questa
opzione offre una soluzione pulita
anche per le aree alle quali non si accede volentieri (strisce verdi nelle aree di
sosta, prati riservati ai cani ecc).

L'opzione può essere utilizzata su tutti i
modelli S MONTA e VAREA. Una determinata versione del software è un prerequisito per tutte le altre applicazioni
«Plug&Play».

Funzionamento tramite
radiocomando

Disaccoppiamento uomo macchina

A distanza, tutte le funzioni necessarie
per il flusso di lavoro possono essere
azionate tramite radiocomando. Nel caso
della trazione, la velocità, per un funzionamento comodo, è suddivisa in diversi
livelli di guida selezionabili la direzione di
marcia, la trasmissione della presa di
forza, lo sterzo per la marcia in curva e il
controllo di un eventuale sistema idraulico supplementare sono intuitivamente
suddivisi tra gli elementi di comando del
radiocomando.

Con il radiocomando installabile opzionalmente, il portattrezzi mono-asse guidato
a mano diventa un'unità del dispositivo
che può essere azionata a distanza.
Anche per l'operatore, il radiocomando
porta vantaggi in varie applicazioni e attività separando la persona dalla macchina;
per tutte le altre situazioni, è possibile
disattivare comodamente il radiocomando
e ripristinare il funzionamento manuale. Il
sistema si distingue così dalle macchine
esclusivamente radiocomandate.

• Terreni difficilmente accessibili, in
generale
• Pacciamatura su superfici aperte e, ad
esempio, in zone di boscaglia impenetrabile
• Lavoro confortevole con erpice da
prato su superfici aperte
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Il ricevitore viene montato e inserito sul
portattrezzi mono-asse; il radiocomando viene consegnato all'operatore.

Sistema idraulico supplementare
Possibilità di modificare comodamente le impostazioni dell'attrezzo
e ottimizzare le operazioni

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
41

REX

MONDO M091

MONDO M141

URI E041

SWISS

MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

Sistema idraulico supplementare
Panoramica dei modelli
e compatibilità

Sistema idraulico supplementare

269795

-

-

-

-

-

•

-

•

-

•

-

•

-

-

-

-

Sistema idraulico supplementare

269680

-

-

-

-

-

-

•

-

•

-

•

-

•

-

-

-

Sistema idraulico supplementare

269785

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

Sistema idraulico supplementare

269755

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

Sistema idraulico supplementare

267222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Opzione denominazione

Art. n.

Principali campi di applicazione

Comfort massimo

Compatibilità

Il sistema idraulico
supplementare consente di
lavorare in maniera comoda
ed efficiente quando è necessario
regolare gli accessori durante la
passata. Ad esempio:

Con il sistema idraulico supplementare
vengono modificate comodamente le
impostazioni di diversi accessori durante
l’applicazione – senza dover lasciare il
manubrio.

L'opzione può essere installata su tutti i
modelli MONTA, VAREA e ORBITO in
caso di nuovi ordini franco fabbrica o
può essere montata in un secondo
momento.

• Regolazione dell'altezza di taglio
delle pacciamatrici
• Regolazione dell'altezza di lavoro
delle frese interrasassi e degli erpici
rotanti
• Regolazione laterale dello spartineve
• Regolazione del camino durante il
funzionamento della fresa da neve

Impostazioni con la semplice
pressione di un pulsante

Dati tecnici
Denominazione del
modello
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Sistema idraulico
supplementare

Numero di valvole di
comando

2

Modalità di funzionamento

A doppia azione

Comando

Con un interruttore
basculante

Pressione

150bar

Portata

3,5 l/min
a 3600 giri/min

Le impostazioni vengono effettuate
dall’estremità del manubrio, in maniera
comoda e sicura, durante la passata.

Una pompa ausiliaria aziona due valvole di comando/prese a doppio effetto,
controllate mediante un interruttore a
pulsante all'estremità del manubrio con
olio idraulico. Gli azionamenti idraulici
devono essere presenti sull'accessorio.

Tecnica di falciatura
Il sistema professionale
perfetto per ogni impiego

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Tecnica di taglio comprovata con materiali
moderni per un perfetto taglio dell'erba
quotidiano
Nel 1926 Rapid ha inventato la falciatrice a motore mono-asse. Nel
corso delle generazioni la relativa tecnica di falciatura dell'erba è stata
ulteriormente sviluppata con successo. Per rispondere alle diverse
esigenze degli utilizzatori, è disponibile oggi un'ampia gamma di
sistemi di falciatura. Ognuno di questi sistemi ha delle caratteristiche
speciali proprie ed è predisposto per un campo d'impiego specifico,
per fornire una prestazione massima con una manutenzione minima.

PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Sistema

Caratteristiche
Impiego per la foraggiatura
Impiego per la cura delle aree verdi
Favorisce una ricrescita veloce del
foraggio

Barra falciante

Barre comunali
ESM

Gruppo falBarre bilama ciante a carESM
reggiata larga

*****

**

*****

*****

***

*****

****

**

*****

***

*****

*****

Resistente alle impurità

***

*****

*****

****

Funzionamento con vibrazioni ridotte

****

***

*****

*****

Nessun gruppo manovellismo centrale, dopo il taglio l'erba è disposta in
modo ideale per l'essiccazione

***

***

***

*****

Graduazione fine della larghezza
della barra

*****

***

***

***

Selezionabili diverse distanze tra i
codoli

sì

no

no

no

Possibilità di piastra esterna

sì

no

no

no

Possibilità di sezione laterale di taglio

sì

no

no

no

Regolazione dell'altezza di taglio
(solette opzionali)

sì

sì

sì

sì

Pesi supplementari (opzionali)

sì

sì

sì

sì

Fattori di successo generali della barra falciante
•C
 onsumo di energia sino a cinque volte
inferiore rispetto ai sistemi con tecnica di
taglio rotante
•R
 egolazione in continuo dell'altezza di
taglio ideale
• L avorazione che non rovina il terreno
grazie alla ridotta pressione sul suolo e
al basso peso complessivo del veicolo
• E levata adattabilità ai pendii ripidi, poiché la ridotta potenza motrice necessaria consente l'uso di un portattrezzi leggero e il baricentro è molto basso
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•M
 aggior rispetto dei piccoli esseri viventi
e degli insetti rispetto ai sistemi di falciatura rotanti: per questo le barre falcianti
vengono in parte prescritte nei programmi di sostegno ecologico come sistema
di taglio obbligatorio

Gruppo manovellismo Rapid – conservato
in un bagno d'olio, robusto, a bassa usura
e di lunga durata

Pesi opzionali
Se si desidera maggior pressione
sulla barra, può essere montato un
peso opzionale già sul gruppo
manovellismo.

Sistema di gruppo manovellismo e barre falcianti

La protezione sovraccarico
protegge dai danni indiretti

Le barre falcianti devono essere combinate
obbligatoriamente con un gruppo manovellismo. Il gruppo manovellismo genera
dalla PTO meccanica il movimento di
taglio oscillante e comanda centralmente
la lama.

Se durante i lavori di falciatura dei
corpi estranei, per es. pietre, ferri
ecc., vengono a contatto con le
barre falcianti o se la lama oscillante tocca
lateralmente un ostacolo fisso, l'innesto di
sicurezza integrato protegge dai danni
indiretti (tranne nel caso dei gruppi manovellismo di Rapid MONDO).

Un'eccezione sono le falcianti a carreggiata larga, dove le forze motrici vengono
trasmesse alle coppie di lame lateralmente, tramite leve oscillanti.

I fattori di successo
• S truttura semplice, a bassa manutenzione e antiusura
•A
 mpio assortimento, modello adatto per
tutti i tipi di portattrezzi mono-assee per i
diversi diametri degli pneumatici
• Dotato di protezione sovraccarico
Separazione dell'erba
Con la barra di separazione opzionale è possibile separare in modo
semplice l'erba tagliata tramite il
cofano del gruppo manovellismo.
Questo riduce il pericolo di ostruzioni e aumenta così l'efficienza.

Gruppo manovellismo, forcella di trascinamento
e barre falcianti

Gruppi manovellismo a bassa
necessità di manutenzione
I componenti della trasmissione di
tutti i gruppi manovellismo Rapid
sono in bagno d'olio. Ciò garantisce perdite minime di attrito e un'usura
ridotta. La necessità di manutenzione del
sistema chiuso viene ridotta al minimo con
una durata massima nel tempo.
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Barre falcianti Rapid - Raccolta efficiente
per qualsiasi tipo di foraggio

Distanza codolo 2"/50,8 mm

Barra falciante intermedia

Taglio preciso significa
ricrescita veloce del foraggio

Pattino esterno rispetto a
sezione laterale di taglio

Le barre falcianti a codoli Rapid vengono
impiegate di preferenza in agricoltura,
dove viene richiesto un taglio preciso.
Rispetto ai sistemi di taglio dell'erba rotanti, le barre falcianti permettono una crescita dell'erba fino a dieci giorni prima,
aumentando così la quantità di foraggio
per area.

I pattini esterni o le sezioni laterali
di taglio garantiscono una falciatura senza interferenze nella zona
esterna delle barre falcianti. Con le sezioni
laterali di taglio è possibile transitare
sull'erba già tagliata senza provocare intasamenti. I pattini esterni con piastre esterne veicolano invece l'erba tagliata verso
l'interno. Questi vengono impiegati principalmente su terreni sconnessi, con pietre o
in caso di scarsa presenza d'erba. Il pattino
esterno presente prima del codolo impedisce l'«inserimento» della barra nei terreni
sconnessi.

Distanze tra i codoli adatte al
foraggio e alle condizioni del
suolo

Distanza codolo 58 mm

Barra falciante diamant

Rapid offre tre tipi di barre
falcianti a codoli: barra falciante
intermedia, diamant e normale. Si
differenziano principalmente per le diverse
distanze tra i codoli. Ciascuna di queste
barre presenta dei vantaggi a seconda del
tipo di foraggio, della densità e delle
condizioni del terreno.

CARATTERISTICHE E CAMPI DI APPLICAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI BARRE FALCIANTI A CODOLI

Tipo

Distanza codolo 3"/76,2 mm

Barra falciante
intermedia

Barra falciante normale

Barra falciante
diamant

Barra falciante
normale

Distanza tra i codoli
Caratteristiche/Campi di applicazione

Pattino esterno con piastra esterna

Sezione laterale di taglio
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2''/50,8 mm

58 mm

3''/76,2 mm

Taglio estremamente preciso

*****

****

****

Erba fine/Zone di montagna

*****

**

*

Zone secche

*****

***

***

Zone umide

***

****

*****

Anti-intasamento in caso di numerosi
mucchietti di terra smossa dai topi

*

****

*****

Presenza di erba vecchia o prato
ecologico falciato tardi

**

****

*****

Foraggio molto concimato, umido, fitto

**

****

*****

Foraggio a terra a seguito di tempesta,
grandine, neve ecc.

**

****

*****

La sofisticata tecnica di taglio, adattabile
individualmente, massimizza il risultato

Geometria sofisticata
Nel corso delle generazioni, Rapid
ha ottimizzato al massimo la geometria dei codoli con minuziosi dettagli. Le fasi della forgiatura meccanica, nonché le esatte misure finali
sono un segreto aziendale. Gli utilizzatori beneficiano del funzionamento ottimale del codolo delle
barre falcianti che, interagendo con
la lama, consente di ottenere un
taglio perfetto.

Pesi supplementari per barre con
sezioni laterali di taglio
L'aumento della pressione sulla
barra aumenta il comfort soprattutto nei lavori di falciatura su pendii
scoscesi.

Un taglio dentato per le
esigenze più elevate

Materiali e lavorazione della
massima qualità

Le piastre da taglio a codoli, così
come le lame, sono dentate.
Questo garantisce la massima
durata e riduce al minimo la manutenzione per la riaffilatura.

I codoli Rapid sono forgiati con
leghe ad alta resistenza e sono
inoltre bonificati. I codoli hanno
così un'anima tenace e una superficie dura
e resistente. Le piastre da taglio rivettate
sui codoli, estremamente dure e dentate,
offrono la massima efficienza nel taglio
con il minimo impiego di energia e un'elevata durata. La barra è laminata secondo
le specifiche speciali Rapid con acciaio
inossidabile tenace. Si adatta alle asperità
del terreno e presenta, contemporaneamente, un'elevata resistenza alle forze o
agli urti opposti alla direzione di marcia.

Taglio dentato, massima durata

I fattori di successo

Altezza di taglio regolabile
Tramite solette opzionali è possibile
adattare l'altezza di taglio in continuo a seconda delle varie condizioni.

• T re diversi tipi di codolo: la barra falciante ideale per ogni erba
• Altezza di taglio regolabile in continuo
• Ricrescita veloce del foraggio grazie al
taglio pulito
• Componenti di elevata qualità che
garantiscono la massima durata
• Ideale per una produzione di foraggio
pulito in agricoltura
• Il sistema costruttivo leggero rende possibili i lavori di falciatura anche in zone
estremamente ripide
• Ampio assortimento di larghezze di
barra finemente graduate

Consigli e
suggerime

nti

Consigli per il professionista
Per lavorare con la massima efficienza in ogni
taglio, può ripagare l'investimento in una
barra falciante a codoli da 2’’ e 3’’. In questo
modo il professionista dispone della barra
falciante ideale per ogni condizione del
foraggio. Le lame di questi due tipi di barra
sono identiche e interscambiabili.
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Barre comunali ESM:
Falciatura efficiente e senza intasamento
nell'area comunale

Barre comunali

Solette
Con le solette opzionali è possibile
regolare facilmente l'altezza di
taglio delle barre comunali.

Resistenti, non soggette a
intasamenti

Sostituzione delle lame veloce
e semplice

Le barre comunali ESM sono
adatte in particolare alla falciatura
di erba sporca ed estremamente
incolta. Sono resistenti ai corpi estranei e
falciano senza problemi materiale marcito
e non rimosso. Perciò questo tipo di barra
viene molto apprezzato dai professionisti
per l'utilizzo nel giardinaggio e nella
manutenzione del paesaggio, nonché nei
comuni. I lavori di falciatura lungo bordi
delle strade, scarpate o fossati possono
essere controllati in modo efficiente.

Con una chiave speciale, è possibile allontanare lateralmente la
leva oscillante. La lama con la
testa portalama può essere quindi rimossa
semplicemente in avanti. Questo consente
una sostituzione veloce e semplice delle
lame.

I fattori di successo
• Non soggette a intasamenti
•R
 esistente al materiale tagliato non
rimosso o marcio
• Resistente a corpi estranei
•G
 uida perfetta delle lame grazie alle leve
oscillanti
• Altezza di taglio regolabile
• Semplice manutenzione

Chiave speciale per lo smontaggio delle lame
nelle barre comunali ESM

Rispettano gli insetti
Il principio della barra falciante è considerato il sistema di taglio più delicatoper gli
insetti. Questo perché gli animali hanno
delle vie di fuga libere e non vengono
risucchiati dalla potenza aspirante per
esempio di falciatrici rotanti.

Favorire la biodiversità
Comfort massimo con i pesi pattini
Montando i pesi pattini, si ottiene un
peso sulla barra più elevato, che
favorisce il lavoro in posizioni ripide.
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Contrariamente alla pacciamatura
di aree verdi ampiamente utilizzate,
durante la falciatura con un ulteriore trasporto del materiale tagliato, l'azoto
viene rimosso dal suolo, cosa che favorisce la
biodiversità.

Barra bilama: taglio preciso,
anti-intasamento e a vibrazioni ridotte

Barra bilama

Sistema «Busatis»
Con il sistema Busatis la guida delle
lame avviene tramite la leva oscillante superiore e inferiore.

A bassa vibrazione e
anti-intasamento

Elevata durata, nessuna
regolazione della guida

Le barre bilama lavorano a bassa
vibrazione tramite l'equilibratura
reciproca delle masse delle lame
oscillanti. La barra falciante senza codoli
falcia tutti i terreni erbosi ed è anti-intasamento. Le barre bilama sono utilizzate in
agricoltura per la produzione di foraggio o
nei comuni e nelle attività di giardinaggio
e manutenzione del paesaggio, per la cura
di terreni erbosi. Rispetto alle barre comunali presentano una maggiore efficienza
nel taglio e un taglio più preciso.

Grazie al processo di tempra brevettato
ESM Carbodux® le lame presentano
un'elevata durata.

I fattori di successo
•C
 omodo utilizzo grazie al funzionamento a bassa vibrazione
• Non soggette a intasamenti
• Taglia tutti i tipi di erba
• Elevate velocità di falciatura
•N
 on necessita di nessuna regolazione
delle guide inferiori
•D
 urate elevate grazie alle lame di
falciatura brevettate ESM Carbodux®

Le barre bilama sono dotate in fabbrica di
pesi supplementari e di solette

Rispetta l'ambiente
Il principio della barra bilama è il
sistema di falciatura più rispettoso. Da un
lato il fabbisogno di energia è basso,
dall'altro gli insetti vengono risparmiati
rispetto al metodo della pacciamatura.

• Produzione di foraggio pulito
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Gruppo falciante a carreggiata larga Rapid Massimo rendimento di superficie, deposito
di foraggio pulito, anti-intasamento

Gruppo falciante a carreggiata
larga, sistema Bidux

Massimo rendimento di
superficie

Trasporti semplici
Durante la circolazione su strade e
terreni, le rotelle di trasporto opzionali risparmiano i pattini di scorrimento e consentono trasporti e
manovre semplici.

Nella robusta costruzione del telaio dei
gruppi falcianti a carreggiata larga, vengono utilizzate larghezze di barra fino a
2,60 m, che consentono rendimenti sulla
superficie molto elevati. Per questo motivo, i gruppi falcianti a carreggiata larga
sono preferiti soprattutto in agricoltura.
Tuttavia, vengono impiegati anche in
ambito comunale, nonché nel giardinaggio e nella manutenzione del paesaggio.

Secondo lo stesso principio delle
barre bilama, i gruppi falcianti a
carreggiata larga lavorano grazie
all'equilibratura reciproca delle masse delle
lame oscillanti.

I fattori di successo
• E levato rendimento di superficie grazie
alla velocità di falciatura elevata e alle
grandi larghezze di taglio
•C
 omodo utilizzo grazie al funzionamento a bassa vibrazione
• Non soggette a intasamenti
•D
 urate elevate grazie alle lame di
falciatura brevettate ESM Carbodux®
• Produzione di foraggio pulito
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Comfort massimo

Gruppo falciante a carreggiata larga con
trazione laterale

Deposito di foraggio pulito
Grazie all'azionamento laterale
delle lame viene garantito un
deposito di foraggio pulito su
tutta la larghezza della barra. Questo assicura un'essiccazione uniforme e quindi
accelerata del foraggio depositato.

Le opzioni e gli accessori consentono
di svolgere il lavoro in modo ancora più
comodo ed efficiente
Gli accessori opzionali adattano individualmente i sistemi di falciatura
Rapid alle esigenze particolari e aumentano il comfort. L'efficienza e la
sicurezza vengono massimizzate anche in situazioni straordinarie.

Sicurezza grazie al doppio
catarifrangente
Grazie al doppio catarifrangente, le
macchine sono maggiormente
visibili agli altri veicoli anche di
notte. A seconda del codice
stradale, sono obbligatori per la
circolazione sulle strade pubbliche.

Protezione antiavvolgimento

Allargamento asse

Se con il Rapid REX o SWISS
vengono impiegate ruote a spuntoni SWISS su assi allargati senza
pneumatici in gomma, con la protezione
antiavvolgimento è possibile diminuire
l'avvolgimento dell'erba tagliata. La protezione antiavvolgimento viene montata
sulla flangia di montaggio. Se vengono
tolti anche gli pneumatici AS l'azione
viene rafforzata: In primo luogo, si crea
più spazio per lo scarico del foraggio tra la
ruota e la macchina. In secondo luogo
non si creano avvolgimenti nelle scanalature spigolose delle ruote agricole.

Grazie all'allargamento asse facilmente montabile, è possibile
abbassare ulteriormente il baricentro della macchina, influenzando positivamente l'adattabilità al pendio.

Consigli e
suggerime
nti
Pendii ancora più ripidi con
le ruote a spuntoni

Staffe di separazione
Per l'attacco alla barra falciante con
sezione laterale di taglio. Conduce le
barre falcianti su terreni collinosi e
separa l'erba.

La protezione antiavvolgimento riduce
l'avvolgimento dell'erba.

Se vengono tolti gli pneumatici agricoli e viene impiegata una flangia di
montaggio con protezione antiavvolgimento, è possibile lavorare su pendii ancora
più ripidi. Questo perché senza gli pneumatici
agricoli gli spuntoni possono penetrare ancora
più profondamente nella terra e generare la
massima trazione.
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Andanatrice Rapid – tecnologia collaudata
per una foraggiatura efficiente e rispettosa
del terreno

Trasporto semplice su maggiori
distanze
Senza sollevare la barra falciante, il
timone di traino viene immediatamente montato sull'andanatrice.
Agganciata al trattore o all'autocaricante, l'andanatrice può essere
trainata con maggiore velocità grazie alla funzione ruota libera della
trazione.

Foraggio pulito in una doppia
falciatura adatta per l'autocaricante
Con la comprovata andanatrice
Rapid Compact la foraggiatura
avviene in modo semplice ed efficiente, rispettando il terreno. Il metodo di
costruzione compatto con una distribuzione ottimale del peso consente di eseguire
un taglio perfetto e avere foraggio pulito
anche in condizioni difficili. Con due passate parallele si ottiene una doppia falciatura adatta per l'autocaricante.

Diversi livelli di comfort
Con le macchine di base Rapid MONTA ed
EURO, Rapid offre diversi veicoli portanti
per l’andanatrice Compact. La variante più
economica è la combinazione con il Rapid
EURO 3 CP, che è senza sterzo attivo. Per i
modelli dotati di sterzo attivo è consigliabile il Rapid EURO 4 CP con sterzo a leva
manuale o il Rapid MONTA, che consente
di commutare tra sterzo a leva manuale e
sterzo a manubrio.

I fattori di successo
• T aglio perfetto, ricrescita veloce del
foraggio
• F oraggio pulito e fresco in una doppia
falciatura adatta per l'autocaricante
• Impiego anche in condizioni difficili, per
es. su terreni bagnati
Lubrificare comodamente
L’ingrassatore opzionale,
montato sul manubrio, consente una lubrificazione
comoda del tirante longitudinale addirittura durante la passata.
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• L avorazione che non rovina il terreno
grazie al ridotto peso complessivo
• Impiego senza problemi anche nelle
zone scoscese

Copertura
La robusta copertura contenuta nella fornitura protegge la macchina in campo da
pioggia ed intemperie e garantisce una
lunga durata.

L'originale –
compatta, potente, collaudata
Trazione senza slittamento

Trasmissione a tre assi incl. protezione sovraccarico

La trazione compatta tramite albero di trasmissione e ingranaggio angolare garantisce una
trasmissione d'energia senza slittamento sul
gruppo di trasporto.

Il nucleo essenziale in uno spazio ridottissimo, pensato
soprattutto per la sicurezza operativa e la durata.
L'innesto di sicurezza integrato in bagno d'olio agisce
solo sulla lama e può quindi essere regolato in modo
molto fine e preciso. In questo modo si evita la rottura
della lama.

Asse a regolazione
idraulica
Equilibrio perfetto della
combinazione di accessori,
grazie all'asse regolabile a
veicolo fermo e durante la
guida.

Aletta regolabile
Per ottenere un'andana ottimale a seconda della quantità di foraggio, è possibile
regolare l'aletta lateralmente
e in altezza senza attrezzi.

Piastra di comando
Grazie a un'altezza di soli 4 mm, è
garantito uno scarico continuo dell'erba
tramite la piastra di comando.

Cinghia a rebbi
Trasporta il foraggio all'andana
in modo efficiente e pulito.

Sezione laterale di taglio

Scelta fra due tipi di barre falcianti

Evita l'intasamento facendo
passare in basso l'erba già
falciata.

Sono disponibili la barra falciante diamant
Rapid larga 203 cm o la barra falciante
intermedia Rapid larga 206 cm.
Gruppo di trasporto
La bassa posizione del gruppo di trasporto
consente una portata ottimale ed efficiente
per tutti i tipi di foraggio.
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Barra falciante
Panoramica dei modelli
e compatibilità

Barra falciante intermedia 130 cm, distanza codolo 2''/50,8 mm*1
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Barra falciante intermedia 145 cm, distanza codolo 2''/50,8 mm
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Barra falciante intermedia 160 cm, distanza codolo 2''/50,8 mm*1
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Barra falciante intermedia 190 cm, distanza codolo 2''/50,8 mm*1
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Barra falciante intermedia 220 cm, distanza codolo 2''/50,8 mm*1
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Barra falciante intermedia 250 cm, distanza codolo 2''/50,8 mm*2
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Barra falciante intermedia 280 cm, distanza codolo 2''/50,8 mm
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Barra falciante intermedia 310 cm, distanza codolo 2''/50,8 mm*2
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Barra falciante normale 130 cm, distanza codolo 3''/76,2 mm*1
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Barra falciante normale 145 cm, distanza codolo 3''/76,2 mm
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Barra falciante normale 160 cm, distanza codolo 3''/76,2 mm*1
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Barra falciante normale 190 cm, distanza codolo 3''/76,2 mm
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Barra falciante normale 220 cm, distanza codolo 3''/76,2 mm*1

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Barra falciante normale 250 cm, distanza codolo 3''/76,2 mm*2
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Barra falciante normale 280 cm, distanza codolo 3''/76,2 mm
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Barra falciante normale 310 cm, distanza codolo 3''/76,2 mm*2
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Barra falciante diamant 174 cm, distanza codolo 58mm*2
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Barra falciante diamant 197 cm, distanza codolo 58mm*1
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Barra falciante diamant 220 cm, distanza codolo 58mm
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Barra falciante diamant 244 cm, distanza codolo 58mm*2
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Barra comunale 102 cm, senza codolo, anti-intasamento
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MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Barra comunale 122 cm, senza codolo, anti-intasamento
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Barra comunale 142 cm, senza codolo, anti-intasamento
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Barra comunale 162 cm, senza codolo, anti-intasamento
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Barra bilama 132 cm, sistema Bidux, incl. pesi pattini
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Barre bilama da 146 cm, sistema Bidux, incl. pesi pattini
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Barre bilama da 181 cm, sistema Bidux, incl. pesi pattini
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Barre bilama da 204 cm, sistema Bidux, incl. pesi pattini
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Gruppo falciante a carreggiata larga 160 cm, sistema Bidux
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Gruppo falciante a carreggiata larga 200 cm, sistema Bidux
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Gruppo falciante a carreggiata larga 230 cm, sistema Bidux
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Gruppo falciante a carreggiata larga 260 cm, sistema Bidux
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Andanatrice Compact
*1
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con pattino esterno o sezione laterale di taglio

*2

con sezione laterale di taglio

Erpice da prato
Migliora il terreno erboso
e la qualità del foraggio

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Cura ottimale dei prati all'inizio della
vegetazione, li migliora e aumenta
la qualità del foraggio.
Con l’erpice da prato è possibile intervenire nella catena di processo
della gestione dei terreni erbosi con un lavoro di manutenzione che,
realizzato in primavera, aumenta il valore del prato, migliorando al
tempo stesso la qualità del foraggio.
Da un lato, vengono livellati gli accumuli di terreno sciolto (cumuli di
roditori ecc.) e ciò ha un effetto positivo sulla durata delle lame nelle
fasi di lavoro successive, soprattutto nella falciatura.
Dall’altro, il materiale organico e i residui (letame, liquami secchi ecc.)
vengono distribuiti e triturati. Questo favorisce e accelera la putrefazione, riducendo così il rischio di contaminazione del foraggio.
Inoltre, questa operazione stimola l’accestimento e la crescita di particolari piante sul terreno erboso.
PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Tipo

203 cm

Larghezza di lavoro

200 cm

Rete

girevole, per trattamento intensivo o delicato

Barre raschianti
Guida

3
Pattini di guida e meccanismo per l’adattamento al suolo

Peso
Raccordo accessori

I fattori di successo
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1708

Larghezza complessiva

•

Riqualificazione di distese di terreni
erbosi attraverso la manutenzione di
strappi e fratture del tappeto erboso

•

Promozione della crescita grazie alla
stimolazione di varie piante

•

Riduzione della contaminazione del
foraggio grazie allo spargimento e
alla triturazione di materiale organico

•

Rete girevole per il trattamento opzionale, intensivo o delicato, di aree verdi

•

Facilità di manovra e lavorazione su
tutta la superficie su terreni ondulati,
grazie al meccanismo di adattamento
al suolo

•

Maggiore durata delle lame del tosaerba nella fase di lavoro successiva

•

Trasporto semplice e comodo grazie
alla larghezza totale inferiore a
2,10 m e ai punti di sollevamento per
la messa in sicurezza del carico

144 kg
78/80mm

Preparazione per fasi di lavoro
successive nella procedura
generale
Tre barre raschianti livellano in modo affidabile gli accumuli di materiale sciolto
(cumuli di roditori, cumuli di terra ecc).
Questo riduce al minimo il rischio di contaminazione del foraggio, aumentando la
durata degli utensili per le fasi di lavoro
successive.
Il materiale organico residuo (letame,
liquami secchi ecc.) viene raccolto, triturato e distribuito grazie a barre raschianti e
rete, in modo che si decomponga più rapidamente. Il rischio di contaminazione del
foraggio è così ridotto al minimo.

Meccanismo di adattamento al terreno

In posizione di lavoro,
erpice da prato flottante

In posizione di trasporto o di carico,
erpice da prato fisso

Meccanismo di adattamento al Impostazione di base
terreno
L’impostazione di base dell’altezza e

Sollevamento, carico, fissaggio
Gli occhielli da gru e le alette per
infilare cinghie di tensionamento
consentono un’agevole sospensione
e un fissaggio del carico affidabile.

Il meccanismo di adattamento al
terreno garantisce una lavorazione su tutta la superficie e una
facile manovrabilità su terreni ondulati.

dell’inclinazione del raccordo permette il
fissaggio a tutti i portattrezzi mono-asse
con diverse altezze di attacco o ruote.

Il pendolo può muoversi nel foro oblungo
e reagire alle irregolarità del terreno.

Rete utilizzabile su entrambi i
lati

Il meccanismo di adattamento al terreno
può essere bloccato per le operazioni di
carico o di aggancio/sgancio.

Buone proprietà di guida
I pattini di guida assicurano una guida
ottimale dell’accessorio sul terreno, evitando che il telaio s’incastri o rimanga bloccato sugli ostacoli.
Accessorio trainato
A causa della struttura concettuale
dell'erpice da prato, il lavoro sarà
svolto comodamente in avanmarcia.

La rete comprende anelli e stelle e rappresenta il cuore e il principale strumento di
lavoro dell’erpice da prato. Le stelle hanno
forme diverse e sono dotate di semplici
barre su un lato per una lavorazione delicata. Mentre sull’altro lato, sono presenti
delle punte che consentono un’applicazione intensiva. La rete può essere smontata e
ruotata in pochi semplici passi.

Stelle con elementi di collegamento e punte,
utilizzabili su entrambi i lati

Realizzato per prati di montagna
Grazie alla struttura concettuale e alla
disposizione del punto di rotazione,
l’accessorio è adatto all’uso su prati di
montagna. La struttura consente un
adattamento al terreno massimo e un
comodo lavoro in combinazione con un
portattrezzi mono-asse.
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Erpice da prato
Panoramica dei modelli
e compatibilità
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MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE

Denominazione accessorio

Art. n.

Erpice da prato WS200

1708

Principali campi di
applicazione
La combinazione di accessori
Rapid con erpice da prato,
grazie alla rete girevole può
essere utilizzata per applicazioni
delicate o intensive su terreni erbosi.
I principali campi di applicazione sono:
• Agricoltura di montagna
• Agricoltura
• Terreni erbosi

Risultato: Prato preparato per il taglio

Non lavorato
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Lavorato

Voltafieno OP-115, Vari
Rivoltamento e andanaggio del
foraggio e del materiale tagliato

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Voltafieno OP-115, Vari
Panoramica dei modelli
e compatibilità

Denominazione accessorio

Art. n.

Voltafieno OP-115, Vari
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MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE

Opzioni
Peso zavorra 8,5 kg

Principali campi di applicazione
Le applicazioni con il voltafieno
vengono spesso eseguite come
applicazione successiva alle fasi
di lavoro precedenti con il portattrezzi
mono-asse. Qui, il sistema di cambio
senza attrezzi e l'uso dello stesso
portattrezzi mono-asse dimostrano la
loro efficacia nei campi di applicazione.
I principali campi di applicazione sono:
• Manutenzione del paesaggio
• Manutenzione delle aree verdi
• Cura delle superfici
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Combinazione di accessori
leggera e maneggevole

Versatile specialista nel
taglio

Questo voltafieno è azionato su Rapid
REX ed è caratterizzato da peso ridotto,
compattezza e manovrabilità.

Se questo voltafieno viene montato
sulla falciatrice specializzata per la montagna Rapid REX, la catena di processo
può essere estesa oltre la falciatura e
possono essere eseguiti interventi di
manutenzione del paesaggio, ad esempio quando è richiesta la rimozione dei
residui di materiale tagliato.

La fase operativa dopo la falciatura per
l'andanaggio del materiale falciato
depositato su prati, strisce fiorite ecc. è
un'applicazione. Su piccoli terrapieni, ad
esempio lungo canali d'acqua o in bacini di ritenzione dell'acqua, il materiale
tagliato può essere trasportato verso
l'alto di una larghezza di lavoro per la
successiva rimozione.

Oltre a questi accessori per il taglio e
per il recupero del materiale tagliato, si
possono aggiungere altri accessori
come l'eco-mulcher, la spazzola, lo
spartineve ecc. e le combinazioni di
macchine possono così essere impiegate e sfruttate tutto l'anno – una macchina interessante anche al di fuori
dell'agricoltura di montagna.

Voltafieno, Morellato
Rivoltamento e andanaggio del
foraggio e del materiale tagliato

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Voltafieno, Morellato
Panoramica dei modelli
e compatibilità

Denominazione accessorio

Art. n.

Voltafieno, Morellato
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Sistema uomo morto
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Sistema uomo morto (modello fino al 2013)
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Sistema uomo morto
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MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE

Opzioni

Principali campi di applicazione
Le applicazioni con il voltafieno
vengono spesso eseguite come
applicazione successive alle fasi
di lavoro precedenti con il portattrezzi
mono-asse. Qui, il sistema di cambio
senza attrezzi e l'uso dello stesso
portattrezzi mono-asse dimostrano la
loro efficacia nei campi di applicazione.
I principali campi di applicazione sono:
• Manutenzione del paesaggio
• Manutenzione delle aree verdi
• Cura delle superfici
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Apprezzato nella manutenzione Struttura semplice e
del paesaggio
funzionale
Il voltafieno può essere utilizzato per
l'andanaggio di materiale tagliato su
prati, strisce fiorite, in bacini di ritenzione
idrica, lungo canali d'acqua o su piccole
superfici difficilmente accessibili. Il recupero del materiale tagliato, che viene inizialmente depositato su una superficie
piana, è semplificata dalla formazione di
un'andana. Per esempio, questa operazione è utile quando c'è un supporto per
rimuovere il materiale tagliato dalla
superficie dopo la falciatura.

L'accessorio è composto da un telaio,
un carrello sterzabile e 2 cinghie a rebbi
con 8 coppie di rebbi ciascuna.
L'altezza può essere impostata centralmente tramite un meccanismo.
Grazie al carrello sterzante, questo voltafieno può essere azionato in modo
comodo e sicuro con le macchine senza
sterzo attivo.

Voltafieno/Voltafieno SR,
Bartolet
Rivoltamento e andanaggio del
foraggio e del materiale tagliato
www.rapid.ch

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Voltafieno/Voltafieno SR,
Bartolet
Panoramica dei modelli
e compatibilità

Denominazione accessorio

Art. n.

Voltafieno, Bartolet 150 cm

5895
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•

•
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•

•

•

Voltafieno, Bartolet 180 cm
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•

•
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•

•

Voltafieno SR, Bartolet 150 cm
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Voltafieno SR, Bartholet 180 cm
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Manubrio con leva uomo morto
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Comando voltafieno

269053
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•
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•

•

Sistema uomo morto, voltafieno

269850

-
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-

-
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•
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•
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•
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•
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•

-

-

Peso zavorra 8,5 kg
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•

•

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE

Opzioni

Principali campi di applicazione

Apprezzato in agricoltura

Robusto e affidabile

Le applicazioni con il voltafieno
vengono spesso eseguite come
applicazione successiva alle fasi di
lavoro precedenti eseguite con il portattrezzi mono-asse. Qui, il sistema di cambio
senza attrezzi e l'uso dello stesso portattrezzi mono-asse dimostrano la loro
efficacia nei campi di applicazione.

I voltafieno vengono impiegati per la preparazione del recupero del materiale
tagliato, soprattutto insilato o foraggio
essiccato, principalmente su superfici praticabili. L'andana preparata viene ripresa
da un'autocaricante o da una pressa per
balle in un'operazione successiva.

L'accessorio è composto da un telaio,
un carrello sterzabile o da rulli orientabili e 2 cinghie a rebbi con 3 coppie di
rebbi per supporto. L'altezza può essere
regolata tramite un meccanismo su ciascuna ruota di supporto.

I principali campi di applicazione sono:
• Agricoltura
• Manutenzione del paesaggio
• Cura di terreni erbosi
• Cura delle superfici
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Su superfici in pendenza, il foraggio non
viene trasportato in modo continuo in
discesa, ma viene deposto sotto forma di
un'unica andana in una linea di discesa
per il prelievo nella successiva fase di
lavoro.

Grazie al telaio sterzante, questo voltafieno può essere utilizzato in modo
comodo e sicuro anche su pendii. I voltafieno SR dotati di rulli girevoli anziché
di carrello sterzante sono adatti per le
applicazioni in piano.

Caricafieno Twister
Raccolta e trasporto del
foraggio falciato in zone
estremamente ripide

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Anche in zone estremamente ripide, la raccolta del foraggio è semplice, sicura e non causa
danni, inoltre la rimozione è molto efficiente
I caricafieno Twister sono pensati per l'attività su pendii e sostituiscono
il faticoso lavoro manuale di diverse persone con rastrello e forca con
un operatore sul portaattrezzi mono-asse.
In questo modo è possibile prelevare e trasportare facilmente il materiale essiccato secchi e trasportarli in posizioni meno ripide per il
prelievo mediante una pressa o un'autocaricante. La facilità di lavoro e
il risparmio di tempo rispetto al classico lavoro manuale sono enormi.
PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Art. n.

1551

1552

1553

Larghezza di lavoro

140 cm

180 cm

220 cm

Guida in profondità

Ruote di tastatura
regolabili in altezza

Ruote di tastatura
regolabili in altezza

Ruote di tastatura
regolabili in altezza

Distanza tra i rebbi

35 mm

35 mm

35 mm

85 kg

110 kg

135 kg

52/54 mm

78/80mm

78/80mm

Peso
Raccordo accessori

Fattori di successo
• Il peso leggero permette un lavoro facile,
sicuro e senza causare danni anche in
zone estremamente ripide
• I rebbi in plastica flessibili consentono
una raccolta di foraggio pulita e delicata
su ogni terreno
• In caso di marcia su curve di livello,
raccolta e rimozione a valle come
grande balla
• Il dispositivo di raccolta consente il prelievo e il trasporto da lato e in salita
• Perdite contenute di frammenti
• Il processo di raccolta favorisce la
biodiversità

Applicazioni biocompatibili e
impieghi non dannosi
Sia per il terreno che per il tappeto erboso, l'uso del peso e il
dispositivo di raccolta sonoestremamente delicati. La procedura provoca
basse emissioni acustiche e non compromette la biodiversità.

Maneggevolezza sicura
Il peso ridotto e la stabile guida
laterale tramite ruote di tastatura
con marcia sulle curve di livello
consentono un funzionamento semplice e
sicuro.

• Basso inquinamento acustico

Enorme risparmio di tempo
Ricorrendo ad un caricafieno
Twister è possibile risparmiare una
notevole quantità di tempo. A
seconda del terreno, del tipo di foraggio e
della modalità di lavoro, questo accessorio
può effettuare il lavoro manuale di diverse
persone in tempi molto più brevi.
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Raccolta del foraggio pulita
grazie ai rebbi in plastica
I rebbi in plastica elastici si adattano ai terreni ondulati e raccolgono così il foraggio
falciato in modo molto pulito. Oltre a proteggere il terreno e il tappeto erboso, la
contaminazione del foraggio è molto
bassa. Le perdite di frammenti sono molto
contenute grazie alla raccolta delicata.

Al di sopra degli ostacoli il lavoro
dovrebbe essere svolto dapprima in
posizione di trasporto e il materiale
tagliato essiccato dovrebbe essere
spostato in posizioni favorevoli.
Anche quantità considerevoli possono essere facilmente prelevate e trasportate su curve di livello o in salita.
Successivamente sarà possibile lavorare nuovamente in modo continuo
sulle curve di livello verso valle.

Le parti laterali possono essere
bloccate in posizione di trasporto e di deviazione
Per convogliare verso il basso il
materiale, le parti laterali vengono messe in posizione di deviazione. Il materiale tagliato viene tenuto lontano dal portattrezzi mono-asse, le parti
laterali sostengono con impulsi e rotazioni
la balla che rotola verso il basso.
Portando le parti laterali in posizione di
trasporto, la rimozione laterale viene interrotta. Il materiale tagliato viene prelevato
dal pick-up, posto sull'area tra pick-up e
parete posteriore e può essere trasportato
a destinazione.

La rastrellatura manuale successiva non è
praticamente più necessaria.

Guida in profondità affidabile
grazie alle ruote di tastatura
Le ruote di tastatura regolabili in altezza
sono disposte a breve distanza dal pick-up.

Lavoro senza fatica

I rebbi in plastica sono realizzati in
materiale elastico ed estremamente
resistente. L'usura è bassa, la durata
è di conseguenza elevata.

È così possibile un buon adattamento alla
forma del terreno e all'altezza di taglio.

Nella progettazione è stato preso
in considerazione l'adattamento
ottimale di portattrezzi mono-asse
e accessorio per quanto riguarda peso,
equilibrio e prestazioni del motore in
funzione della larghezza di lavoro. Pertanto
è possibile un lavoro semplice e senza
sforzo.

Facile sostituzione dei rebbi in
plastica
I rebbi in plastica hanno una lunga durata,
ma se necessario (per es. in caso di usura o
danneggiamento) possono essere sostituiti
senza smontare altri componenti.
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REX

MONDO M091

MONDO M141

URI E041

SWISS

MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

Caricafieno Twister
Panoramica dei modelli
e compatibilità

Caricafieno Twister 140, incl. rebbi deviatori fissi,
larghezza di lavoro 140 cm

1551
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-

-

Caricafieno Twister 180, incl. parte laterale per posizione di deviazione e posizione di trasporto, larghezza
di lavoro 180 cm

1552
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•

-

Caricafieno Twister 220, incl. parte laterale per posizione di deviazione e posizione di trasporto, larghezza
di lavoro 220 cm

1553
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Griglia di montaggio HS180

282620
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Griglia di montaggio HS220
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MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Opzioni

Diversi campi di applicazione
I caricafieno Twister di Rapid
possono essere utilizzati in
modo efficiente per varie
attività.
• Raccolta e spostamento laterale di
materiale essiccato in linea su una
pendenza ripida
• Raccolta e trasporto di materiale
essiccato con marcia sulle curve di
livello e su pendio ripido

Risultato: raccolta senza resti e trasporto a valle del materiale essiccato
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Multi-Twister
Raccolta e trasporto di
foraggio su terreni pendenti
e in piano

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
69

Rapid Multi-Twister – Delicata raccolta del
foraggio e rimozione efficiente con trasporto
trasversale attivo
Il Multi-Twister Rapid è dotato di un nastro trasportatore che trasporta
attivamente il raccolto sul lato dopo il prelievo da parte del collaudato
raccoglitore. Pertanto, è possibile utilizzarlo in pendenza e in piano. La
rimozione attiva, inoltre, allarga lo spettro d'impiego in termini di foraggio verde e silaggio. Analogamente, il nastro trasportatore consente, dal
punto di vista tecnico procedurale, l'operazione di «andanaggio».

PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Art. n.
Larghezza di lavoro
Peso

1643

1644

190 cm

220 cm

170 kg senza opzioni

205 kg senza opzioni

Raccordo accessori

78/80 mm

Guida in profondità

Ruote di tastatura regolabili in altezza, 8 livelli + posizione di parcheggio

Parti laterali

Opzionali, per posizione di trasporto o di deviazione

Griglia di montaggio
Rullo premi falda

Opzionale, per grandi quantità di foraggio
Opzionale, per un migliore flusso di foraggio sul raccoglitore e sul
trasportatore trasversale

Fattori di successo

Rullo premi falda

• P ick-up con collaudati rebbi in plastica
flessibili

Ad esempio, con foraggio
particolarmente corto, il rullo
premi falda può favorire il convogliamento del materiale. Il foraggio non
può fuoriuscire verso l'alto e non viene
spinto davanti all'apparecchio. Viene depositato direttamente sul nastro trasportatore
tramite il raccoglitore.

• T rasporto trasversale attivo tramite
nastro trasportatore
•N
 astro trasportatore con andamento
verso destra e verso sinistra nonché posizione neutra
• T rasmissione a inversione commutabile
sotto carico
•R
 obusto carrello, facilmente regolabile in
altezza
• Impiego possibile in diversi foraggi
• P ossibile funzione supplementare di
«andanaggio»

Funziona supplementare di
andanaggio
Con il Multi-Twister si possono
realizzare andane, al fine di
preparare una superficie falciata
per la rimozione attraverso autocaricante,
pressa per balle o macchine per la raccolta
del foraggio.
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Trasporto trasversale attivo

Altra procedura possibile nel
procedimento

Il nastro trasportatore viene bloccato con
una leva di comando dal manubrio. Una
trasmissione facilmente commutabile sotto
carico consente di selezionare l'andamento verso destra e verso sinistra nonché la
posizione neutra.
Il nastro trasportatore possiede barre trasversali che consentono al foraggio di
essere raccolto e scaricato in modo sicuro.
Il serraggio preliminare del nastro trasportatore avviene in modo automatico.

Altezza di lavoro facilmente
impostabile
La guida in profondità avviene
attraverso le due coppie di ruote
di tastatura. Queste vengono
regolate senza attrezzi alla parete posteriore. La più bassa delle 8 posizioni frena le
ruote di tastatura e corrisponde alla posizione di parcheggio.

Grazie alla raccolta delicata e alla
ridotta contaminazione del foraggio, anche in presenza di quantità di
foraggio scarse, in autunno, si possono riunire in un'unica andana anche
più larghezze di lavoro senza che
questo pregiudichi la qualità del
foraggio.

Parti laterali
Nella posizione di deviazione, il foraggio
viene tenuto distante dalla macchina di
base attraverso le parti laterali. Nella posizione di trasporto,le parti laterali vengono
ripiegate in avanti, il nastro trasportatore
viene azzerato; il foraggio viene prelevato
dal raccoglitore e rimane sul nastro trasportatore fermo.

Azionamento centrale per il
supporto laterale sottile del
raccoglitore
Grazie all'azionamento centrale del raccoglitore, le immagini laterali sono estremamente sottili. Specialmente nelle applicazioni di insilaggio, la faccia più piccola possibile del raccoglitore facilita il flusso del
foraggio.

Trasporto sicuro
Appositi occhielli per gru e ancoraggio per lavori di manutenzione e riparazione sono integrati nella costruzione e consentono il trasporto sicuro.

Robusto carrello

Griglia di montaggio

Gli stabili rulli di tastatura possiedono
un'ampia superficie di supporto. La collocazione come rulli doppi migliora la guida
in profondità.

Se si devono spostare quantità
maggiori di foraggio, è possibile
montare la griglia aggiuntiva
opzionale sulla parete posteriore. La struttura a tubi consente una vista ideale anteriormente.
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ORBITO

VAREA S231

VAREA M231

VAREA S161

VAREA M161

VAREA S141

VAREA M141

MONTA S161

MONTA M161

MONTA S141

MONTA M141

SWISS

URI E041

MONDO M141

MONDO M091

REX

Multi-Twister
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Multi-Twister 220

1644
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Multi-Twister 190
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•

•

283040
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•

•

Opzioni
Parti laterali MT220/190
Griglia di montaggio MT220

282880
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Griglia di montaggio MT190
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Rullo premifalda MT220

283050
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Rullo premifalda MT190

283130

-
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•
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•
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•

•

In salita si possono trasportare quantità di foraggio limitate.
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Risultato: raccolta senza residui e rimozione laterale attiva

Pressa per balle rotonde
Raccogliere, comprimere,
pressare e legare il materiale
tagliato e raccolto

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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REX

MONDO M091

MONDO M141

URI E041
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MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

Pressa per balle rotonde
Panoramica dei modelli
e compatibilità

Denominazione accessorio

Art. n.

Pressa per balle rotonde, CAEB

6925
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Pneumatici doppi
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Rastrello rotante
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Rullo di rete
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MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE

Opzioni

Attacco sistema uomo morto esterno

269718
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Comando pressa per balle rotonde
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•

-

•
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Principali campi di applicazione
Le applicazioni con la pressa per
balle rotonde vengono spesso
eseguite come applicazione dopo
le fasi precedenti con portattrezzi mono-asse. Qui, il sistema di cambio senza attrezzi e
l'uso dello stesso portattrezzi danno prova
di sé nei campi di applicazione
• Agricoltura di montagna
• Agricoltura
• Manutenzione del paesaggio
• Cura delle superfici
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Pratica pressatura di balle
rotonde
Il foraggio secco, altro materiale tagliato
e raccolto o foglie ecc. hanno un notevole volume, che, sia per il trasporto sia
per lo stoccaggio, richiede spazio e
costi.
Comprimendo, pressando e legando le
balle rotonde, si riduce il volume e si
crea un'unità in grado di essere trasportata e immagazzinata.
Questa fase di lavoro modifica e ottimizza le procedure e le catene di processo, ad esempio nella gestione dei
tappeti erbosi o nella manutenzione del
paesaggio.

Raccolta e pressatura
Con il raccoglitore della pressa per balle
rotonde viene utilizzato principalmente
il foraggio secco adagiato nell'andana,
ma anche altro materiale da taglio e
raccolto o foglie ecc., che viene prelevato e convogliato nella camera di pressatura. Una balla rotonda viene formata
mediante il movimento di rotazione.
Dopo l'avvolgimento, la balla rotonda,
che pesa circa 20 kg, a seconda del
materiale da taglio, viene avvolta con
una rete e può essere prelevata dopo
l'apertura della camera di pressatura.

Eco-mulcher
semplice, robusta ed efficiente,
per aree verdi di tutti i tipi

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
75

Resistenti eco-mulcher per una cura
efficiente delle più diverse aree verdi
Le eco-mulcher Rapid si adattano perfettamente alla pacciamatura di
sterpaglie e aree verdi. Le massicce lame d’acciaio rotanti hanno
un’elevata efficienza nel taglio. Il materiale finemente triturato viene
lasciato normalmente al suolo. Questa modalità di lavoro consente
una cura veloce e pulita delle più svariate aree verdi.

PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Tipo

1477 Rapid

1475 Rapid

1775 Rapid

70 cm

80 cm

80 cm

in continuo 35 - 65 mm

in continuo 27 - 57 mm

in continuo 27 - 57 mm

2

2

2

Guida della
macchina

Su pattini

Su pattini

Su pattini

Espulsione

Posteriore

Posteriore

Posteriore

58 kg

67 kg

77 kg

52/54 mm

52/54 mm

78/80mm

Larghezza di lavoro
Regolazione
dell’altezza
Numero di lame

Peso
Raccordo accessori

Lavorare in modo confortevole ed efficiente
Con le pacciamatrici Eco-mulcher Rapid è possibile curare in modo semplice
aree verdi utilizzate estensivamente. I portattrezzi mono-asse dotati di trazione
idrostatica consentono una guida semplice e comoda delle macchine. La prestazione sulla superficie, rispetto alle falciatrici a filo è notevolmente superiore e il taglio
risulta omogeneo. Questo soddisfa gli operatori, i proprietari dei terreni e i passanti.

I fattori di successo
•Q
 ualità di taglio e di triturazione ottimale anche con erba alta e sterpaglia
• Deposito pulito del materiale triturato
• Altezza di taglio regolabile in continuo
•R
 obusta e durevole per l’utilizzo quotidiano professionale
•C
 ompattezza e bassa necessità di manutenzione
• T aglio pulito ed efficienza di lavoro estremamente elevata rispetto alle falciatrici a
filo
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Doppiamente rispettosa nei
confronti della natura
Le lame dell’eco-mulcher Rapid
presentano una chiara distanza
dalla superficie del suolo. Rispetto
ad altre procedure di pacciamatura senza
un’altezza di taglio definita, questo risulta
rispettoso per i piccoli animali.
Inoltre il consumo energetico per l’azionamento della lama rotante orizzontale di
pacciamatura è relativamente basso. È
possibile un consumo di carburante inferiore in proporzione all’efficienza sulla
superficie, con un effetto positivo sull’ambiente e sui costi di esercizio.

Principio di funzionamento dell’eco-mulcher
Raccordo accessori/Attacco rapido senza attrezzi
Albero di trasmissione
Trasmissione
Coperchi protettivi

Direzione di marcia

Semplice utilizzo
Le eco-mulcher Rapid sono facili da
utilizzare. Grazie all'attacco rapido e
senza attrezzi, gli accessori vengono
agganciati al portattrezzi mono-asse
nel giro di pochi secondi. La combinazione di attrezzi sfrutta la propria
forza grazie a funzioni utilizzabili
intuitivamente.

Lembi protettivi

Lame
a oscillazione libera

Pattino di scorrimento
regolabile in altezza

La pacciamatura è ecologicamente intelligente

Eliminazione dei lavori di
successiva pulizia

Con la pacciamatura le aree verdi
aperte vengono tenute sgombere
da arbusti in modo semplice.
Se devono essere curate isole stradali o
pendii, le combinazioni di attrezzi Rapid
presentano il pregio di creare in modo
efficiente aree verdi tagliate accuratamente e visivamente gradevoli. Questo senza
l’impiego di mezzi chimici e a vantaggio
dell’ambiente.

Grazie alla trazione in continuo
dei portattrezzi mono-asse Rapid,
i lavori manuali di successiva pulizia praticamente vengono del tutto eliminati. Questo perché la macchina può
essere avvicinata senza problemi e con
precisione millimetrica agli ostacoli senza
bisogno della frizione. Grazie alla scelta
flessibile di diverse varianti di pneumatici
del portattrezzi mono-asse è possibile
pacciamare anche pendii ripidi in modo
sicuro e accurato.

Robusta lama in acciaio dello spessore di 8 mm

Cura ottimale dopo il pascolo

Rapid, qualità che ripaga

Le eco-mulcher si adattano in modo
ottimale alla pacciamatura di pascoli.
L’erba non brucata dagli animali e le
sterpaglie vengono tagliate e sminuzzate
finemente. Questo favorisce una ricrescita
omogenea e migliora la qualità del
foraggio.

I professionisti apprezzano la quali
tà, l’efficienza, la robustezza e la
longevità delle macchine Rapid. La
ridotta necessità di manutenzione e di servizio, anche con molte ore di funzionamento,
rende le eco-mulcher Rapid la macchina di
lavoro perfetta anche dal punto di vista economico.
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e compatibilità
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MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio
Eco-mulcher 70 cm

1477

Eco-mulcher 80 cm
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Eco-mulcher 80 cm
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-

-

-

-

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•
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Diversi campi di applicazione
Le eco-mulcher Rapid sono
impiegabili in modo efficiente in
diverse lavorazioni.
I campi di applicazione più importanti sono:
• Giardinaggio e manutenzione del paesaggio
• Agricoltura e viticoltura
• Servizi comunali
• Manutenzione stradale

Risultato: pacciamato finemente trinciato

78

Art. N.

Trinciatrice
potente ed efficiente contro
sterpaglia e sulle superfici verdi

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Trinciatrici robuste per la manutenzione
e la cura efficiente delle superfici verdi
Le trinciatrici Rapid tagliano e trinciano finemente erba e giovani
arbusti e spargono uniformemente il materiale pacciamato. Le lame a
Y poste mobilmente sull’albero bilanciato sono estremamente resistenti e consentono un lavoro privo di vibrazioni con un’efficienza massima. Il risultato è un taglio accurato e aree verdi perfettamente curate.
PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
1709
Rapid

1571, 1710
Rapid

1572, 1711
Rapid

1573, 1712
Rapid

1574
Rapid

Larghezza di
lavoro

68 cm

70 cm

90 cm

110 cm

130 cm

Larghezza
complessiva

78 cm

75 cm

95 cm

115 cm

135 cm

10 - 100 mm

20 - 100 mm

20 - 100 mm

20 - 100 mm

20 - 100 mm

16

18

24

30

36

Peso

77 kg

110 kg

140 kg

156 kg

172 kg

Raccordo
accessori
(in mm)

52/54

78/80

78/80

78/80

78/80

Tipo

Altezza di taglio
Numero di
coppie di lame

Lavoro confortevole e sicuro
Le trinciatrici Rapid sono costruite in modo estremamente robusto. Questo riguarda trazione, corpo e componenti della frizione. Il massiccio albero portalame è ben bilanciato.
Ciò riduce al minimo le vibrazioni e garantisce il massimo comfort nel comando. La trinciatrice Rapid e il portattrezzi mono-asse Rapid costituiscono un'unità perfetta. Anche i
lavori pesanti possono essere effettuati comodamente e in modo sicuro.

I fattori di successo
• E levatissima efficienza nel taglio anche su
erbe e sterpaglie dure
• Semplice regolazione dell’altezza in continuo
• La sede della trazione estremamente stretta consente di avvicinarsi agli ostacoli
• Autopulizia del rullo di tastatura durante
l’esercizio grazie alla ridotta distanza delle
lame
• Lavoro senza vibrazioni grazie all'albero
portalame bilanciato
• Sicurezza grazie al freno della macchina
che, con il rilascio della leva uomo morto o
con lo sgancio, spegne la macchina nel
giro di pochi secondi
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Elevata efficienza nel taglio
con bassa necessità di
manutenzione
Il principio di funzionamento della
trinciatrice si basa su di un albero
rotante fornito di lame posizionate liberamente. Le lame tagliano e sminuzzano erba e sterpaglie. Le lame a Y ESM
brevettate, utilizzate nelle trinciatrici Rapid,
presentano elevate prestazioni. Si contraddistinguono per un’elevata efficienza nel
taglio e per la loro resistenza. Questo consente quotidianamente un lavoro efficiente
con bassa necessità di manutenzione e
massima durata.

Principio di funzionamento della trinciatrice
Raccordo accessori/
Attacco rapido senza attrezzi

Regolazione dell'altezza di taglio
(mandrino)

Stabilizzatore

Direzione di marcia

La qualità di Rapid ripaga
I professionisti apprezzano la qualità, l’efficienza, la robustezza e la
longevità delle macchine Rapid. La
ridotta necessità di manutenzione
e servizio, anche con molte ore di
funzionamento, rende le trinciatrici
Rapid forti anche per quanto
riguarda il rapporto qualità/prezzo.

corpo
robusto

Rullo di tastatura

Lama per
pacciamatura

Pattino di
scorrimento

Guida facile delle combinazioni
di attrezzi

La pacciamatura è ecologicamente intelligente

Nonostante il sistema costruttivo
massiccio delle trinciatrici Rapid,
le macchine possono essere
manovrate dagli utilizzatori in modo semplice, leggero e preciso. La manopola girevole Rapid, manovrabile intuitivamente,
rende possibile avanmarcia e retromarcia
in continuo e il «lavoro in prossimità degli
ostacoli fino all'ultimo millimetro». Se il
portattrezzi mono-asse con sterzo attivo
viene accoppiato con la trinciatrice e vengono scelte, in base alle condizioni, gli
pneumatici ottimali, la combinazione di
accessori può essere sterzata senza sforzo
anche nelle condizioni più difficili.

Con la pacciamatura le aree verdi
aperte vengono tenute sgombere
dagli arbusti in modo semplice.
Se devono essere curate isole stradali o
pendii, le combinazioni di attrezzi Rapid
presentano il pregio di creare in modo
efficiente aree verdi tagliate accuratamente
e visivamente gradevoli. Questo senza
l’impiego di mezzi chimici a vantaggio
dell’ambiente.

Cura ottimale dopo il pascolo
Le trinciatrici si adattano in modo ottimale
alla pacciamatura di pascoli. L’erba non
brucata dagli animali e le sterpaglie
vengono tagliate e sminuzzate finemente.
Questo favorisce una ricrescita omogenea
e migliora quindi la qualità del foraggio.

Coppia di lame a Y ESM brevettate
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Trinciatrice 70 cm

1710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

Trinciatrice 90 cm

1572

-

-

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

-

•

•

•

Trinciatrice 90 cm

1711

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

Trinciatrice 110 cm

1573

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

•

•

•

Trinciatrice 110 cm

1712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

Trinciatrice 130 cm

1574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

Mandrino per la regolazione dell’altezza in continuo

281020

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Stabilizzatore per il bilanciamento degli accessori

257410

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stabilizzatore per il bilanciamento degli accessori

266452

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Azionamento idraulico per la regolazione continua
dell'altezza

281019
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-

-

-

-
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•
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•

•

URI E041

-

1571

MONDO M141

1709

Trinciatrice 70 cm

MONDO M091

Trinciatrice 68 cm

REX

SWISS

Trinciatrice
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Opzioni

Svariati campi di applicazione
Le trinciatrici Rapid sono
impiegabili in modo efficiente
in diverse lavorazioni.
I campi di applicazione più importanti sono:
• Giardinaggio e manutenzione del
paesaggio
• Agricoltura e viticoltura
• Servizi comunali
• Manutenzione stradale

Risultato: materiale finemente trinciato

82

Motozappa
costruita in modo semplice e
robusto, ammorbidisce tutti i
terreni

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Grazie alla direzione di fresatura selezionabile, anche i terreni più duri possono essere
ammorbiditi in modo semplice ed efficiente
La motozappa Rapid sminuzza le zolle di terra, fresa il terreno e lo
ammorbidisce per la coltivazione. La struttura estremamente semplice
e robusta offre la possibilità di impostare il senso di rotazione della
fresatura in direzione opposta a quella di marcia. Questo facilita
decisamente la guida delle macchine sui terreni duri.

PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Tipo

1465 Rapid

1464 Rapid

Larghezza di lavoro

70 cm

90 cm

Profondità di lavoro

fino a 18 cm

fino a 18 cm

10

10

Apribile senza attrezzi

Apribile senza attrezzi

Selezionabile

Selezionabile

Numero di coppie di lame
Cofano
Direzione di fresatura
Peso
Raccordo accessori

55 kg

79 kg

52/54 mm

78/80mm

Terreno subito pronto per la semina o la piantagione
Le lame applicate sull’albero rotante della fresa e piegate alle estremità fresano il terreno. Le lame tagliano la terra, le zolle dure e le radici interrate e le convogliano verso la
piastra di copertura. Il terreno viene ammorbidito, sbriciolato e rigirato. Più ossigeno
entra nel suolo, più velocemente vengono degradate le masse organiche. In un’unica
operazione i terreni sono subito pronti per la semina o per la piantagione.

I fattori di successo
• S istema costruttivo estremamente
semplice, robusto e compatto
• Direzione di fresatura selezionabile
• L a fresa convoglia autonomamente
anche i terreni duri, grazie alla rotazione
delle lame contraria al senso di marcia
• S emplice pulizia e manutenzione tramite
il cofano apribile senza attrezzi
•A
 ccesso senza problemi attraverso stretti
sentieri da giardino, ripidi pendii, scale
ecc.
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Minore manutenzione e
maggior durata
L’impiego della motozappa Rapid,
creata per l’utilizzo professionale,
soddisfa tutte le richieste anche
per quanto riguarda la manutenzione. La
struttura semplice, in cui tutti i componenti sono estremamente robusti, riduce al
minimo gli interventi di manutenzione. La
longevità della macchina è assicurata
anche in caso di pesante impiego quotidiano. I professionisti e gli esigenti hobbisti
del giardinaggio apprezzano allo stesso
modo tali qualità che fanno risparmiare sul
budget.

Principio di funzionamento della motozappa

Raccordo accessori/Attacco rapido senza attrezzi
Corpo

Regolazione della profondità

Piastra livellante
mobile

Direzione di marcia

Lama di fresatura
(direzione di rotazione in avanti)

Estrema sicurezza di lavoro
grazie all’adeguamento della
direzione di fresatura

Aprire il cofano senza attrezzi
Il cofano della motozappa può
essere aperto senza attrezzi e
ribaltato in avanti. Ciò consente un
accesso veloce all’albero della fresa.
Se sull’albero della fresa rimangono
impigliati fili, teli o addirittura
pietre, la pulitura è eseguibile in
breve tempo e senza problemi. Ciò
evita lunghe e inutili interruzioni del
lavoro e aumenta l’efficienza sulla
superficie.

Le motozappe tradizionali si
basano sul principio secondo cui
la direzione dell’albero della fresa
è identica a quella della direzione di marcia. Questo consente di ammorbidire facilmente i terreni più leggeri. Quando si fresano terreni duri o pesanti, si può verificare uno spiacevole «Scivolamento in avanti» della macchina. Questo richiede molto
impegno all’operatore.
Nelle motozappe Rapid, con poche manovre è possibile invertire la direzione di fresatura in modo che sia opposta a quella di
marcia. Le forze contrapposte si neutralizzano, eliminando l’effetto «Scivolamento
in avanti». La macchina è guidabile in
modo più tranquillo e con un dispendio
inferiore di forza. La prestazione e la sicurezza aumentano notevolmente.

Lama

Lavoro ergonomico grazie alla
regolazione del manubrio
Le possibilità di regolazione dei
manubri rendono imbattibile il
sistema di portattrezzi mono-asse
Rapid assieme alle motozappe.
I manubri rotabili a 230° senza attrezzi
possono essere fissati direttamente dietro
la macchina per la fresatura e sfalsati a
sinistra o a destra rispetto alla traccia di
fresatura. Questo consente di accompagnare in modo sicuro la macchina senza
lasciare brutte orme dietro di sé. È anche
possibile costeggiare ostacoli come le
pareti, senza alcun problema.
Con la regolazione in altezza senza
attrezzi, la macchina è adattabile in modo
semplice e veloce alla corporatura dell’operatore o alle condizioni topografiche.
Questo consente un lavoro efficiente e
perfettamente ergonomico in ogni
situazione.

Direzione di marcia

Direzione di fresatura contraria a quella di
marcia

Manubrio regolato lateralmente
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Motozappa
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Accessorio

Diversi campi di applicazione
Le motozappe Rapid sono
impiegabili in modo efficiente
in diverse lavorazioni.
I principali campi di applicazione sono:
• Giardinaggio
• Orticoltura
• Frutticoltura
• Architettura paesaggistica
• Giardini domestici

Risultato: un terreno più fine e pronto
per la coltivazione
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Art. n.

Erpice rotante universale
sminuzza le zolle dure,
livella e ammorbidisce il terreno

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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L’erpice rotante universale sminuzza le zolle
dure, livella e ammorbidisce il terreno
Con l’erpice rotante universale le zolle di terreno vengono sminuzzate,
la terra ammorbidita, ossigenata e finemente livellata. Grazie all’elevato numero di rebbi rotanti, in un’unica operazione si ottiene già un
terreno fine. Una base perfetta per un’efficiente coltivazione delle
piante più diverse, di ortaggi e prato.
PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Tipo

1341 R2

8953 R2

8969 R2

8342 R2

75 cm

90 cm

90 cm

100 cm

125 cm

0 - 12 cm, a

0 - 12 cm, a

0 - 12 cm, a

0 - 12 cm, a

0 - 12 cm, a

regolazione

regolazione

regolazione

regolazione

regolazione

continua

continua

continua

continua

continua

Numero di coppie di rebbi rotanti

5

5

5

7

7

Rullo griglia

sì

sì

sì

sì

sì

Lama livellatrice

sì

sì

sì

sì

sì

37 l

-

-

44 l

-

95 kg

110 kg

110 kg

115 kg

145 kg

52/54 mm

52/54 mm

78/80mm

78/80mm

78/80mm

Larghezza di lavoro
Profondità di lavoro

Volume del contenitore semina
(opzionale)
Peso
Raccordo accessori

I fattori di successo
• F resa, livella e semina (opzionale) in
un’unica operazione
•C
 ontenitore semina con trasporto semi a
dosatura automatica
• P rofondità di lavoro regolabile in continuo tramite rullo griglia
• E strema maneggevolezza della combinazione di apparecchi
• Ideale per l’impiego anche su pendii ripidi, in tunnel o serre
•C
 ompattezza e bassa necessità di manutenzione
•R
 ispetto ai trattori peso inferiore che
non rovina il terreno
• L e ridotte larghezze della macchina consentono il passaggio attraverso stretti
portoni, viuzze e scale

1440 R2

Fresare, livellare e seminare in
un’unica operazione
Numerose coppie di rebbi, robuste e con rotazione orizzontale,
fresano finemente il terreno. Il
rullo griglia regolabile in altezza e la lama
livellatrice consentono di uniformare accuratamente rilievi e avvallamenti. Il terreno
finemente sbriciolato riceve, con la lavorazione, più ossigeno, le masse organiche si
decompongono più velocemente e costituiscono una premessa ottimale per una crescita veloce. È possibile montare un contenitore semina opzionale direttamente
sull'erpice rotante universale. Aree verdi,
campi o giardini di nuova creazione vengono perfettamente ammorbiditi, livellati e
seminati.

Erpice rotante universale con contenitore semina
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Principio di funzionamento dell’erpice rotante universale
Raccordo accessori/Attacco rapido senza attrezzi
Sistema di trazione compatto
Regolazione dell’altezza in
continuo (mandrino)
Pannello
laterale

Rullo griglia
Raschiatore

Direzione di marcia

Lama livellatrice
(regolabile in altezza)

Enorme risparmio di tempo

Efficienza grazie un semplice utilizzo
Le combinazioni di attrezzi Rapid
sono di facile e sicuro utilizzo.
Grazie alla trasmissione a variazione
continua e agli impianti sterzanti
attivi, il lavoro fisico è notevolmente
semplificato e allo stesso tempo
l'efficienza è aumentata.

Con l’erpice rotante universale
anche i terreni duri e quelli di
nuova coltivazione possono essere lavorati direttamente. Mentre le coppie
di rebbi rotanti si occupano di ammorbidire
il terreno, in una sola operazione la lama
livellatrice lo livella finemente e il rullo griglia lo ricompatta. Questo facilita enormemente il lavoro di giardinaggio e manutenzione del paesaggio e ovunque venga
seminato su tutta la superficie. La prestazione sulla superficie viene ottimizzata.

Coppie di rebbi rotanti

Lavorare senza problemi anche
lungo gli ostacoli
Il sistema di trazione compatto si trova
sopra le coppie rotanti. Con l’erpice
rotante universale è così possibile lavorare
direttamente lungo muri, cordoli dei
marciapiedi o altri ostacoli. In questo modo
si elimina la necessità di eseguire noiosi
lavori manuali.

Profondità di lavoro
regolabile in continuo
La profondità di lavoro viene
determinata tramite il rullo griglia.
Questa può essere regolata facilmente e in modo continuo mediante un
mandrino manuale.

Lavorare senza problemi fino agli ostacoli

Minore manutenzione e
maggior durata
Gli erpici rotanti universali creati per
l’utilizzo professionale soddisfano tutte le
richieste, anche per quanto riguarda la
manutenzione. Necessità di manutenzione
minima e lunga durata rendono piacevole il
lavoro quotidiano e fanno risparmiare sul
budget!

Semplice utilizzo delle macchine Rapid

Regolazione in continuo della profondità di
lavoro tramite mandrino manuale
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Erpice rotante universale
Panoramica dei modelli
e compatibilità

Denominazione accessorio

Art. n.

Erpice rotante universale 75 cm

1341
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-

-

-

-

-

Erpice rotante universale 90 cm

8953
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•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE

Erpice rotante universale 90 cm

8969

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Erpice rotante universale 100 cm

8342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Erpice rotante universale 125 cm

1440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

Contenitore semina 37 l, per erpice rotante
universale 75 cm

1446

-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contenitore semina 44 l, per erpice rotante
universale 100 cm

8348

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Azionamento idraulico per erpice rotante
universale 90 cm

8956

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Azionamento idraulico per erpice rotante
universale 100 cm

8913
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•

Azionamento idraulico per erpice rotante
universale 125 cm
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Opzioni

Diversi campi di applicazione
Gli erpici rotanti universali
Rapid sono impiegabili in
modo efficiente in diverse
lavorazioni.
I campi di applicazione più importanti
sono:
• Giardinaggio e architettura
paesaggistica
• Orticoltura
• Vivai

Risultato: terreno livellato, finemente ammorbidito e ricompattato in superficie
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Fresa interrasassi
interra i sassi, fresa finemente
il terreno

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Con la fresa interrasassi, straordinariamente maneggevole e robusta, i terreni vengono preparati
in modo efficiente per la semina o la piantagione
La fresa interrasassi Rapid interra profondamente nel terreno vecchio
prato, residui di piante e pietre, già dopo una sola operazione. La terra
fine finisce in superficie e il terreno è di nuovo pronto per le fasi
successive di lavorazione. Grazie alla guida e alla regolazione ottimali
su terreni accidentati, la fresa interrasassi assicura risultati puliti.
PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Tipo

1773

1774

1770

1771

1772

Larghezza di lavoro

70 cm

80 cm

80 cm

90 cm

100 cm

Profondità di lavoro

0 - 16 cm

0 - 16 cm

0 - 16 cm

0 - 16 cm

0 - 16 cm

Trazione
laterale

Trazione
laterale

Trazione
laterale

Trazione
laterale

Trazione
laterale

Trasmissione
Guida in profondità
Rullo posteriore
Protezione
sovraccarico
Peso
Raccordo accessori

Regolabile

Regolabile

Regolabile

Regolabile

Regolabile

Regolabile
lateralmente

Regolabile
lateralmente

Regolabile
lateralmente

Regolabile
lateralmente

Regolabile
lateralmente

sì

sì

sì

sì

sì

130 kg

140 kg

155 kg

165 kg

175 kg

52/54 mm

52/54 mm

78/80mm

78/80mm

78/80mm

I fattori di successo

RQL - Rapid Quick Lift ®

•V
 ecchio prato, grossi resti vegetali e pietre vengono interrati nel suolo e viene
portata in superficie terra fine fresata

Il sollevamento rapido (RQL) e l'aggancio
del rullo posteriore garantiscono un'eccellente facilità di inserimento e un flusso di
lavoro ininterrotto. Questo rivoluziona il
flusso di lavoro e rende la fresatura ancora
più efficiente. L'RQL viene attivato in modo
intuitivo tramite il sollevamento e l'avanzamento a marcia avanti, consentendo un
flusso di lavoro fluido.

• In una sola operazione il terreno è pronto per la semina o per la piantagione
•R
 ispetto ai trattori peso inferiore che
non rovina il terreno
• F acilità di lavoro e risultati soddisfacenti
nelle zone periferiche e nei sentieri più
piccoli grazie alle larghezze ridotte della
macchina
• L unga durata grazie alla lavorazione di
alta qualità e alla struttura robusta
•N
 essun danno e nessuna riparazione in
caso di inceppamento di pietre, rami
ecc. grazie all'innesto di sicurezza

Sollevamento rapido, posizione di trasferimento

•R
 imuovendo il rastrello è possibile una
doppia applicazione come motozappa
trainata
• F issaggio sicuro e affidabile del carico
mediante appositi occhielli per gru e
occhielli di ancoraggio
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Sollevamento rapido, posizione di lavoro

Principio di funzionamento della fresa interrasassi
Raccordo accessori/Attacco rapido senza attrezzi
Piede di appoggio
Corpo

Regolazione dell’altezza
RQL
Lamiera deflettrice

Trasmissione
Occhielli

Rastrello
Rullo posteriore

Direzione di marcia

Secondo utilizzo come motozappa
trainata
Il rastrello sulla fresa interrasassi
può essere smontato senza attrezzi,
indipendentemente dalla lamiera
deflettrice. Pertanto, la fresa interrasassi può essere utilizzata anche
come motozappa trainata e consente un uso versatile.

Schermo
di protezione

Lame

Albero
portalame

Raschiatore

Pronti per la semina in
un’unica operazione

Lavorazione accurata
dell’intera larghezza

Le robuste coppie di rebbi che
ruotano in direzione opposta a
quella di marcia fresano finemente il terreno. Il vecchio prato, i resti vegetali
e le pietre vengono convogliati verso un
rastrello e interrati nel suolo.
Contemporaneamente viene portata in
superficie terra finemente fresata.

La trasmissione montata lateralmente è caratterizzata da un
design compatto. Il rullo posteriore regolabile lateralmente offre il vantaggio di poter lavorare molto vicino ai
cordoli dei marciapiedi, ai muri ecc.

Regolazione a variazione continua mediante mandrino
opzionale

Regolazione idraulica dell'altezza e laterale opzionale

La profondità di lavoro viene determinata
spostando il rullo posteriore. Tale rullo è
regolabile in modo semplice e continuo
mediante il mandrino manuale opzionale.

Comoda regolazione dell'altezza e laterale
durante l'utilizzo mediante il pulsante del
sistema idraulico supplementare sul
manubrio. Ciò è possibile senza lasciare il
manubrio.

Mandrino opzionale per la regolazione dell'altezza del rullo posteriore

Regolazione idraulica opzionale dell'altezza e
laterale del rullo posteriore

Facile da pulire

Corsa flottante nel raccordo
accessori

Fresare il vecchio prato in un’unica
operazione

La lamiera deflettrice e il rastrello possono
essere smontati in modo indipendente
l'una dall'altro con poche operazioni, consentendo quindi un accesso adeguato per
la pulizia e la manutenzione.

Grazie al funzionamento con corsa
flottante nel raccordo accessori e allo
stabilizzatore è possibile ottenere una
guida e una regolazione ottimali anche su
terreni irregolari.
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-

-
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-

Fresa interrasassi 80 cm

1770

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Fresa interrasassi 90 cm

1771

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Fresa interrasassi 100 cm

1772

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

Mandrino

1780

-

•

•

•

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Regolazione idraulica dell'altezza

1781

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Regolazione idraulica laterale

1782

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

ORBITO

-

-

VAREA S231

-

-

VAREA M231

-

-

VAREA S161

•

•

VAREA M161

•

-

VAREA S141

•

VAREA M141

-

MONTA S161

URI E041

MONTA M161

MONDO M141

1773
1774

MONTA S141

MONDO M091

Fresa interrasassi 70 cm
Fresa interrasassi 80 cm

SWISS

REX

MONTA M141

Fresa interrasassi
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Opzioni

Principali campi di applicazione
Le combinazioni di attrezzi
Rapid con fresa interrasassi
sono impiegabili in modo
efficiente in diverse lavorazioni.
I principali campi di applicazione sono:
• Giardinaggio e manutenzione del
paesaggio
• Orticoltura
Video
• Frutticoltura
Sollevamento
• Agricoltura

rapido

Sollevamento rapido durante la marcia avanti

94

Erpice livellatore
Distribuire e livellare un'area di
grandi dimensioni

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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SWISS

MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

-

URI E041

MONDO M091

-

MONDO M141

REX

Erpice livellatore
Panoramica dei modelli
e compatibilità

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Erpice livellatore 150 cm

1427

Principali campi di applicazione
Gli erpici livellatori sono utilizzati solitamente in aggiunta ad un
dissodamento precedente. Qui,
il sistema di cambio senza attrezzi e l'uso
dello stesso portattrezzi mono-asse
danno prova di sé nei campi di applicazione:
• Giardinaggio e manutenzione del
paesaggio
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Distribuire e livellare il
materiale del suolo

Struttura robusta

L'erpice livellatore è costituito da una
piastra livellante curva, che viene utilizCon l'erpice livellatore, le superfici vengono livellate in modo ottimale dopo un zata per guidare l'accessorio e distribuitrattamento della superficie di base con re grossolanamente il materiale. Un
una struttura irregolare. Anche la distri- rastrello motorizzato con sequenza di
buzione del substrato, dell'humus ecc. e movimento oscillante supporta il livellail livellamento vengono meccanizzati ed mento e la distribuzione.
effettuati in modo efficiente mediante
La direzione di lavoro principale è in
l'impiego di erpici livellatori. Dopo la
retromarcia. A seconda dell'attività,
lavorazione, la superficie è pronta per la anche la marcia avanti è utile nel prosemina o per la messa a dimora delle
cesso.
piante.

Spazzatrice
semplice da utilizzare,
ostinata contro lo sporco

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Sistemi efficienti per far risplendere vie e
aree con un’invitante pulizia
Le efficienti macchine per lo spazzamento Rapid sono impiegabili in
modo flessibile e per tutto l’anno. In estate vengono eliminati polvere e
sporco, in inverno le superfici appena innevate vengono completamente
sgombrate. C’è la possibilità di spazzare in direzione di marcia o lateralmente. Se viene montato il contenitore raccoglisporco, è possibile
raccogliere lo sporco in un’unica operazione. Se viene impiegata la
spazzola laterale, è possibile ottenere una perfetta pulizia anche vicino
agli ostacoli, per esempio vicino ai cordoli dei marciapiedi.
PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Tipo

1672

1328

1455

1673

8865

Larghezza della macchina

90 cm

90 cm

110 cm

110 cm

110 cm

Larghezza di lavoro

85 cm

85 cm

105 cm

105 cm

95 cm

Spazzola universale

Ø 35 cm

Ø 35 cm

Ø 35 cm

Ø 35 cm

Ø 42 cm

orientabile lateralmente

sì

sì

sì

sì

sì

Azionamento centrale

sì

sì

sì

sì

sì

Numero di giri della spazzola

1

1

1

1

2

55 l

55 l

65 l

65 l

110 l

Contenitore raccoglisporco
Spazzola laterale

Ø 42 cm

Ø 42 cm

Ø 42 cm

Ø 42 cm

Ø 52 cm

larghezza totale
110 cm

larghezza totale
110 cm

larghezza totale
130 cm

larghezza totale
110 cm

larghezza totale
130 cm

Peso spazzatrice

40 kg

40 kg

45 kg

45 kg

86 kg

52/54 mm

52/54 mm

52/54 mm

78/80mm

78/80mm

Raccordo accessori

Accessi e aree hanno un aspetto gradevole e invitante
Le spazzole agganciabili in pochi attimi ai portattrezzi mono-asse Rapid grazie all’attacco
rapido lavorano in modo efficiente. È così possibile pulire in modo professionale marciapiedi, piazze, parcheggi e viuzze. Il risultato: accessi e aree gradevoli e invitanti per i visitatori e i clienti, grazie all’aspetto curato.

I fattori di successo
• E strema maneggevolezza della combinazione attrezzo
• Lavoro senza fatica, anche sulle salite
• S pazzamento e raccolta in un’unica operazione
• S pazzamento senza polvere grazie al
sistema chiuso

Subito pronto all’uso grazie
all'attacco rapido senza attrezzi
Le macchine Rapid necessitano di
pochissimo tempo per essere
pronte all'uso. Grazie al sistema
di attacco senza attrezzi, è possibile cambiare attrezzi da lavoro in modo veloce e
comodo.

• Spazzole efficienti e resistenti all’usura
• Impiegabile tutto l’anno

Attacco rapido senza attrezzi
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Principio di funzionamento delle spazzatrici (sistema chiuso)
Raccordo accessori/Attacco rapido senza attrezzi

Lembo di chiusura

Innesto contenitore raccoglisporco
che non richiede l’uso di attrezzi
Maniglia

Direzione di marcia

Rotella

Spazzola

Spazzare con il sistema aperto
Se la spazzatrice combinata viene impiegata senza contenitore raccoglisporco, il
sistema aperto spazzola polvere, sporco o
neve trasportandoli in avanti. La spazzola
posta lateralmente trasporta lo sporco lateralmente. Con più passate parallele è possibile lo spazzamento anche di spazi più
grandi senza contenitore raccoglisporco.

Lembo
raschiante

Contenitore raccoglisporco

Pulizia anche nell’angolo più
lontano
Con la spazzola laterale, disponibile come opzione, è possibile
spazzolare perfettamente le
superfici dure fino all’ultimo angolo. La
spazzola laterale, robusta ma flessibile,
compensa i piccoli difetti della corsia lungo
i cordoli dei marciapiedi e i muri grazie alla
sua flessibilità. Il risultato sono aree pulite
accuratamente fin nei minimi particolari.

Spazzolare con il sistema aperto

Spazzola laterale per una pulizia impeccabile

Spazzolare e smaltire
con il sistema chiuso

Sgombero neve nelle zone a
bassa quota

Per spazzare superfici dure e
raccogliere la polvere in un'unica
operazione, si applica il contenitore raccoglisporco opzionale. Questo
contenitore applicabile senza attrezzi
chiude il sistema grazie al bordo elastico in
gomma e rende il sistema di spazzamento
un’unità. Le spazzole rotanti raccolgono
polvere e sporco e lo trasportano nel
contenitore. Lo smaltimento del materiale
è veloce e semplice, smontando il contenitore manualmente.

Nelle zone a bassa quota le
spazzatrici aperte sono ideali
anche per l’impiego invernale.
Con piccole quantità di neve secca è
possibile uno sgombero completo, molto
efficiente ed ecologico.

Semplice cambio delle spazzole
Se una spazzola a lunga durata si
dovesse usurare, con poca fatica
può essere montata una spazzola
di ricambio. Le spazzole complete sono
disponibili come pezzi di ricambio.
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SWISS

MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

Spazzatrice combinata 90 cm

1672

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spazzatrice combinata 90 cm

1328

-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spazzatrice combinata 110 cm

1455

-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spazzatrice combinata 110 cm

1673

-

-

-

-

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

Spazzatrice combinata 110 cm

8865

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Contenitore raccoglisporco 55 l, Wiedenmann

1329

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contenitore raccoglisporco da 65 l, Wiedenmann

1456

-

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

Contenitore raccoglisporco da 110 l, Wiedenmann

8866

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Spazzola laterale ø 42 cm, Wiedenmann

1330

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

Spazzola laterale ø 52 cm, Wiedenmann

8867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Cilindro idraulico (per orientare o svuotare)

8904

-

-

•

•

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

MONDO M141

Art. n.

MONDO M091

Denominazione accessorio

REX

URI E041

Spazzatrice
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE

Opzioni

Diversi campi di applicazione
Le macchine Rapid con
spazzole sono impiegabili in
modo efficiente in diverse
lavorazioni.
I campi di applicazione più importanti
sono:
Utilizzi estivi
• Spazzamento di marciapiedi, accessi,
parcheggi e piazze di tutti i tipi
• Spazzamento di piccoli ponti ecc.
Utilizzi invernali
• Sgombero neve su marciapiedi,
accessi, parcheggi e piazze di tutti i
tipi
• Sgombero di piccoli ponti ecc.
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Risultato: una pulizia gradevole e invitante

Spartineve
subito pronto all’uso,
maneggevole, robusto e sicuro

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Comodi spartineve per una rimozione
efficiente e pulita di piccole e medie
quantità di neve
Gli spartineve Rapid sono caratterizzati da versatilità, sicurezza e
facilità d'uso. Il meccanismo di orientamento, facilmente utilizzabile
dal manubrio, sposta la neve nella direzione desiderata in modo
efficiente. Grazie ai pannelli laterali montabili senza attrezzi è possibile
sgomberare la neve da grandi superfici senza lasciare residui.

PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
281945
Spartineve Rapid

281946
Spartineve Rapid

281947
Spartineve Rapid

100 cm

125 cm

150 cm

Larghezza di lavoro

81 - 100 cm

101 - 125 cm

121 - 150 cm

Altezza spartineve

49 cm

49 cm

49 cm

Meccanismo di inclinazione
molleggiato

sì

sì

sì

Numero di posizioni di
orientamento

5

5

5

0°, 18°, 36°

0°, 18°, 36°

0°, 18°, 36°

Tipo
Larghezza spartineve

Angolo di orientamento
Solette regolabili

sì

sì

sì

opzionale

opzionale

opzionale

Pannello laterale

opzionale

opzionale

opzionale

Barra in vulkolan

opzionale

opzionale

opzionale

67 kg

79 kg

90 kg

Rotelle guida regolabili

Peso

I fattori di successo

Massima efficienza operativa

• Il meccanismo di inclinazione molleggiato garantisce un lavoro continuo e non
danneggia la macchina e l’ambiente

Le macchine Rapid necessitano di
pochissimo tempo per essere
pronte all'uso. Con poche manovre lo spartineve viene agganciato senza
attrezzi alla macchina base ed è pronto per
lo sgombero della neve. La semplicità delle
macchine consente una pronta ripresa del
lavoro anche dopo le pause stagionali.

• Facile utilizzo, orientabile dal manubrio
• S istema costruttivo robusto, barre
raschianti e solette intercambiabili
• L a sofisticata geometria dello spartineve
consente di trasportare lateralmente la
neve grazie a un «effetto di rotolamento»
• L a barra in vulkolan opzionale sgombera
superfici sensibili a graffi e urti senza
danneggiarle

Sgombero accurato anche con
neve dura
Il braccio portante combi offre di serie la
possibilità di impostazione lunga o corta.
La pressione dello spartineve cambia consentendo uno sgombero accurato con
neve sia morbida che dura.
Le superfici liberate con gli spartineve
Rapid offrono ai pedoni e ai conducenti
dei veicoli il massimo grado di sicurezza.
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Principio di funzionamento dello spartineve

Tubo dello
sterzo

Appoggio

Braccio portante combi
Pannello orientabile
Lamiera di sostegno
Spartineve

Molla
tensionatrice

Posizione dello
spartineve inclinato

Soletta
Raccordo accessori/Attacco rapido senza attrezzi

Massima sicurezza per gli utilizzatori grazie al meccanismo di
inclinazione molleggiato

Catene da neve per aumentare la
trazione
Per aumentare la sicurezza e le
prestazioni viene consigliato
l’utilizzo di catene da neve. Per i
diversi tipi di pneumatici sono
disponibili le catene power o
antiderapanti più adatte.

Tutti gli spartineve Rapid sono
dotati di un meccanismo di
inclinazione molleggiato. Se
l’utilizzatore si avvicina a un ostacolo, per
es. al cordolo di un marciapiede, lo
spartineve si inclina in avanti per superare
l’ostacolo. La combinazione di attrezzi
viene così protetta da un improvviso
spegnimento. Questo protegge dai colpi
l’operatore, la macchina e l’ambiente.

Meccanismo di
inclinazione

Lama spartineve

Sgomberare superfici delicate
senza danneggiarle
Se è necessario sgomberare
superfici sensibili all'urto o ai
graffi, si utilizzano preferibilmente
barre in vulkolan. Queste barre raschianti
opzionali sono più morbide delle barre in
acciaio, proteggono le superfici e non
lasciano segni di graffi.

Versatile ed efficiente
L’altezza di sgombero è regolabile
tramite le solette o le rotelle
opzionali. Lateralmente, gli
spartineve possono essere orientati
comodamente in cinque posizioni dal
manubrio.
Per sgomberare in modo efficiente
superfici più grandi sono disponibili dei
pannelli laterali opzionali. Questi evitano
che la neve si riversi dai lati sullo spartineve. È possibile spostare anche maggiori
volumi di neve su distanze più lunghe nella
direzione di marcia.

Barra in vulkolan

Potenza e comfort maggiori durante lo sgombero di
grandi quantità di neve grazie ai pannelli laterali.
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ORBITO

VAREA S231

VAREA M231

VAREA S161

VAREA M161

VAREA S141

VAREA M141

MONTA S161

MONTA M161

MONTA S141

MONTA M141

SWISS

URI E041

MONDO M141

MONDO M091

REX

Spartineve
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Spartineve 100 cm

281945

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spartineve 125 cm

281946

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Spartineve 150 cm

281947

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

•

•

•

•

•

Braccio portante

260812

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Braccio portante combi

260810

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

281952

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1420

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Obbligatorio

Opzioni
Pannelli laterali (coppia)
Rotelle guida (coppia)
Dispositivo girevole idraulico

1559

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Barra in vulkolan 100 cm

1541

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Barra in vulkolan 125 cm

4823

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Barra in vulkolan 150 cm

4824

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

•

•

•

•

•

Diversi campi di applicazione
Gli spartineve Rapid possono
essere utilizzati in modo efficiente
per varie attività.
I campi di applicazione più importanti sono:
• Accessi a case, hotel e cortili
• Piazze
• Marciapiedi
• Sottopassaggi
• Piccoli ponti
• Aree strette e con angoli
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Risultato: sicurezza grazie allo sgombero professionale della neve

Spreader combinata
Distribuzione del materiale
finemente dosato e in modo
uniforme

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

ORBITO

-

•

VAREA S231

-

•

VAREA M231

-

-

VAREA S161

•

-

VAREA M161

•

-

VAREA S141

•

VAREA M141

-

MONTA S161

URI E041

MONTA M161

MONDO M141

1355
1356

MONTA S141

MONDO M091

Spreader combinata, Kersten 70l
Spreader combinata, Kersten 70l

SWISS

REX

MONTA M141

Spreader combinata
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Principali campi di applicazione

Dosaggio e distribuzione

Struttura funzionale

Le applicazioni con le spreader
combinate vengono spesso
eseguite in combinazione con
lo sgombero precedente della neve. Qui,
il sistema di cambio senza attrezzi e l'uso
dello stesso portattrezzi mono-asse
danno prova di sé nei campi di applicazione:

La spreader combinata viene utilizzata
per dosare e applicare uniformemente il
materiale da spargere, solitamente sale,
sabbia o ghiaia. La quantità di materiale
da spargere e la zona di spargimento
possono essere impostate dall'operatore
senza attrezzi e quindi possono essere
adattate alle rispettive condizioni.

Il telaio dell'accessorio scorre su rulli girevoli
ed è quindi facile da manovrare, l'accessorio può essere facilmente accoppiato e
disaccoppiato mediante l'appoggio.

• Accessi a case, hotel e cortili
• Piazze
• Marciapiedi
• Parcheggi
• Sottopassaggi
• Piccoli ponti
• Aree strette e con angoli
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Le spreader centrifughe vengono utilizzate principalmente per l'eliminazione
degli strati ghiacciati; è possibile anche
l'applicazione di fertilizzanti minerali o
di altri granulati.

Il contenitore può essere convenientemente riempito dall'alto attraverso la griglia di protezione. La copertura protegge
il materiale da spargere dall'umidità, un
miscelatore assicura che il materiale da
spargere continui a scorrere. L'apertura di
scarico determina la quantità di dispersione e può essere regolata a passi fini.
Le pale regolabili sulla piastra rotante di
spargimento distribuiscono il materiale
durante l'applicazione, il campo di spargimento può essere modificato regolando
la lamiera della larghezza di distribuzione.

Fresa da neve
Elevate prestazioni nella neve
alta, maneggevole, robusta ed
efficiente

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Frese da neve semplici da utilizzare, sicure e
robuste per lo sgombero senza difficoltà di
grandi quantità di neve
Le frese da neve Rapid si contraddistinguono per la loro versatilità,
sicurezza e per il facile utilizzo. Sono costruite in modo robusto e sono
pronte per l’uso in pochi attimi. La neve viene fresata in modo efficiente e preciso e lanciata nel luogo predestinato. Vie e aree di passaggio
vengono sgombrate velocemente a beneficio degli utilizzatori e sono
percorribili in modo sicuro.
PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Tipo

1568 Rapid

1569 Rapid

1562 Rapid

1563 Rapid

70 cm

70 cm

87 cm

105 cm

Spirale

ø 40 cm

ø 40 cm

ø 46 cm

ø 46 cm

Centrifuga

ø 35 cm

ø 35 cm

ø 35 cm

ø 35 cm

Elemento di sicurezza

Bullone
di trancio

Bullone
di trancio

Innesto di
sicurezza

Innesto di
sicurezza

sì

sì

sì

sì

94 kg

94 kg

132 kg

144 kg

52/54 mm

78/80mm

78/80mm

78/80mm

Larghezza di lavoro

Regolazione in altezza delle
solette
Peso
Raccordo accessori

Adatte a ogni tipologia di neve
Con le robuste frese da neve Rapid è possibile fresare diversi tipi di neve.
È indifferente che si tratti di neve nuova polverosa o di neve compressa più
vecchia già in parte ghiacciata, tutto viene rimosso senza fatica. Le frese da neve
Rapid conquistano anche per l’elevato rendimento nella portata. Questa caratteristica le
rende macchine efficienti in ogni situazione, sia con basse che elevate altezze di neve.

I fattori di successo
• Il sistema costruttivo robusto con spirale
dentata massiccia consente una fresatura senza problemi ed efficiente anche in
caso di neve dura
• Pronta per l’utilizzo in pochi attimi
•U
 tilizzo confortevole e sicuro, inclusa la
regolazione del camino dal manubrio
• Portate di neve elevate
• E levata distanza di espulsione della neve
e direzione precisa grazie al camino
regolabile
• Bassa manutenzione, massima durata

Struttura robusta – sempre
pronte per l'uso
Tutte le frese da neve Rapid si contraddistinguono per la possibilità di impiego
immediato e la loro longevità. La massiccia
spirale dentata fresa la neve e la convoglia
alla centrifuga. Per l’espulsione la neve
viene trasportata con cura attraverso il
camino. Vengono così raggiunte grandi
distanze di espulsione e una precisa direzione verso il luogo predestinato. Se in via
eccezionale si dovesse bloccare della neve
nel camino, estrarre senza attrezzi il pressore in legno disposto sul corpo e sbloccare velocemente l’attrezzo.

•M
 assimo comfort ed efficienza di funzionamento grazie ai portattrezzi
mono-asse Rapid dotati di trasmissione
idrostatica a variazione continua
Sistema costruttivo robusto per impieghi
pesanti e lunga durata
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Principio di funzionamento della fresa da neve
Coperchio (angolo regolabile)

Camino di espulsione (ruotabile)
Lama laterale

Unità di comando
dal manubrio
Griglia di
protezione

Pressore
Peso supplementare
(opzionale)
Lembi protettivi
Spirale

Trasmissione

Barra raschiante
Catene da neve per aumentare la
trazione
Rapid consiglia di lavorare con catene
da neve per aumentare la sicurezza
della prestazione. Per tutti i modelli
dei diversi pneumatici sono disponibili
catene power o antiderapanti.

Le catene da neve aumentano la
sicurezza e le prestazioni di lavoro

Raccordo accessori

Centrifuga

Soletta di scorrimento

Utilizzo facile e confortevole
dal manubrio

Sicurezza per l’ambiente e i
materiali

Il funzionamento della fresa da
neve è semplice e sicuro dalla
posizione di comando. L'elevato
rapporto di trasmissione nel meccanismo
di orientamento del camino consente una
veloce regolazione della direzione di
espulsione della neve in ogni situazione. La
distanza di espulsione è facilmente
impostabile con la regolazione dell’altezza
del coperchio di espulsione, anche dalla
posizione di guida. Ciò consente uno
sgombero semplice e confortevole.

Tutte le frese da neve Rapid sono
dotate di una vite di sicurezza/
bullone di trancio o di un innesto
di sicurezza. Se la macchina entra in collisione con un ostacolo, ad esempio il cordolo di un marciapiede o una roccia sporgente, entrano in funzione questi elementi
di sicurezza. Il trasferimento di potenza
alla fresa da neve viene interrotto immediatamente, proteggendo l'ambiente e il
materiale da danni conseguenti.

Regolazione della direzione di espulsione
durante la marcia dal manubrio

Portate di neve estremamente elevate
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SWISS

MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

1568

-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1569

-

-

-

-

•

-

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

Fresa da neve 87 cm

1562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Fresa da neve 105 cm

1563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

1564

-

•

•

•

•

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Azionamento idraulico

281955

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Peso zavorra 8,5 kg

259686

-

•

•

•

•

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

URI E041

MONDO M091

Fresa da neve 70 cm
Fresa da neve 70 cm

MONDO M141

REX

Fresa da neve
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Opzioni
Lame laterali

Diversi campi di applicazione
Le frese da neve Rapid sono impiegabili in modo efficiente in diverse
lavorazioni.
I campi di applicazione più importanti sono:
• Sgombero di vie e aree pubbliche e private
• Sgombero di viuzze
• Sgombero di piccoli ponti ed elementi di
collegamento
• Sgombero di superfici con angoli, per es.
distributori di benzina ecc.
Grazie al peso e alle dimensioni contenute, le
macchine Rapid sono trasportabili senza
problemi in luoghi isolati, per esempio con
ferrovie di montagna.
Risultato: passaggio sicuro dopo lo sgombero professionale
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Mini Cargo
Unità di trasporto versatile con
meccanismo di inclinazione

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

259074

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ORBITO

-

•

VAREA S231

-

-

VAREA M231

-

-

VAREA S161

•

-

VAREA M161

•

-

VAREA S141

•

VAREA M141

-

MONTA S161

URI E041

MONTA M161

MONDO M141

1441
8894

MONTA S141

MONDO M091

Mini Cargo, carico utile CAEB 250 kg
Mini Cargo, carico utile CAEB 400 kg

SWISS

REX

MONTA M141

Mini Cargo
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Opzioni
Sistema uomo morto (modello fino al 2013)
Sistema uomo morto

260581

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sistema uomo morto

272175

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Principali campi di applicazione
Solitamente, il MiniCargo viene
impiegato in applicazioni secondarie. Qui, il sistema di cambio
senza attrezzi e l'uso dello stesso
portattrezzi mono-asse danno prova di sé
nei campi di applicazione:
• Giardinaggio e manutenzione del
paesaggio
• Orticoltura
• Frutticoltura
• Agricoltura
• Cura delle superfici
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Trasporto di merci e
materiali vari
L'accessorio è composto da telaio,
carrello e pianale ribaltabile. Nella vasca
possono essere collocati e caricati tutti i
materiali e le merci. Grazie al meccanismo di inclinazione, il materiale sciolto
può essere scaricato in modo semplice e
comodo sul lato anteriore.
La struttura stretta consente un facile
accesso a porte di ingresso e strade di
accesso strette.

Carrello e ruote
Il carrello sul telaio dell'accessorio sulle
macchine sterzate attivamente e sui
raccordi accessori 78/80 mm è dotato di
rulli orientabili.
Per le macchine non sterzate attivamente e il raccordo accessori 52/54 mm, è
montato un meccanismo di sterzo che
comanda le ruote dell'accessorio con un
manubrio a parte.

Rimorchio
Dispositivo per il trasporto
e possibilità di trasporto
dell'operatore a bordo

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
113

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

261520

-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ORBITO

•

•

VAREA S231

•

-

VAREA M231

-

-

VAREA S161

•

-

VAREA M161

•

-

VAREA S141

•

VAREA M141

-

MONTA S161

URI E041

MONTA M161

MONDO M141

7162
4903

MONTA S141

MONDO M091

Rimorchio, Deves carico utile 400 kg
Rimorchio, Deves carico utile 500 kg

SWISS

REX

MONTA M141

Rimorchio
Panoramica dei modelli
e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Opzioni
Dispositivo per rimorchio
Dispositivo per rimorchio

269860

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

Dispositivo per rimorchio

269865

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

Principali campi di applicazione

Guida e trasporto

Le applicazioni con rimorchi
sono solitamente applicazioni
secondarie.
Qui, il sistema di cambio senza attrezzi e
l'uso dello stesso portattrezzi mono-asse
danno prova di sé nei campi di applicazione:

Il rimorchio è dotato di una superficie di
carico ribaltabile manualmente per il trasporto di merci e materiali.

• Giardinaggio e manutenzione del
paesaggio
• Orticoltura
• Frutticoltura
• Agricoltura
• Cura delle superfici
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Struttura semplice e
funzionale

Il rimorchio mono-asse è collegato tramite il timone e il dispositivo di rimorchio
Il rimorchio può essere facilmente scarica- con il portattrezzi mono-asse.
to mediante cassetti laterali ribaltabili sin- Sul carrello è montata la superficie di
golarmente e il meccanismo di inclinazio- carico ribaltabile e il sedile regolabile per
ne della superficie di carico consente uno l'operatore è montato sul timone.
scarico comodo. È montato un sedile
Per il funzionamento nella circolazione
regolabile per il trasporto dell'operatore.
stradale, è necessario rispettare le norIl freno del rimorchio può essere utilizza- mative locali.
to dall'operatore tramite il pedale come
freno di servizio supplementare o come
freno di stazionamento.

Accessorio per la
manutenzione di stradine
Lotta alle infestanti su superfici
drenanti con metodo meccanico

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Eliminazione meccanica ed ecocompatibile delle
infestanti da superfici in breccia, ghiaia e pietrisco
Con l'accessorio per la manutenzione di stradine, la pulizia di superfici
drenanti, come stradine o spiazzi in breccia, ghiaia o pietrisco, diventa
semplice, veloce, ecologica ed economicamente vantaggiosa. Le piante
vengono sradicate con movimenti meccanici e lasciate in superficie, da
dove basterà poi rimuoverle. Grazie all'altezza di lavoro regolabile, la
struttura degli strati del terreno rimane intatta. Le superfici trattate
avranno un aspetto curato, pulito, senza l'impiego di sostanze chimiche.

PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Tipo

Accessorio per la manutenzione di stradine WP 90

Larghezza di lavoro

90 cm

Peso

140 kg

Attrezzi di lavoro

Scalpello a rotazione a doppia lama

Fattori di successo

Procedimento ecocompatibile

• E liminazione semplice ed efficace delle
infestanti su superfici drenanti

Grazie all'accessorio per la
manutenzione di stradine, si
riduce l'utilizzo di erbicidi chimici.
Il processo di lavorazione si basa su un
principio di funzionamento puramente
meccanico. Ecco perché questo tipo di
manutenzione di stradine è molto ecologico.

• P rocedimento puramente meccanico,
nessuna necessità di utilizzare sostanze
chimiche
• E fficace persino su superfici molto
infestate o non trattate da diversi anni
• L a guida continua in profondità garantisce risultati ottimali in ogni situazione
• Un'ottima resa anche su manti duri

Avvertenze per il procedimento
La prima applicazione richiede una lavorazione intensiva. Una lavorazione regolare
contribuisce ad un miglior risultato finale.
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Semplice orientamento
Le lamiere laterali regolabili in altezza in
continuo consentono un'accurata delimitazione della larghezza di lavoro. Ciò permette una corsa di raccordo precisamente
parallela.

Principio di funzionamento dell'accessorio per la manutenzione
di stradine
Direzione di marcia

Rullo posteriore per
guida in profondità

lavorato,
smosso

Superficie non lavorata

Lavorazione con attrezzi

Risultato del lavoro

intatto,
compatto

Principio di lavorazione

Guida in profondità

Con il movimento rotante degli
attrezzi, le infestanti vengono
sollevate dal terreno complete di
radici e appoggiate sulla superficie. Gli
attrezzi devono essere regolati attraverso il
rullo posteriore in modo tale che possano
agire solamente sul terreno superficiale
(strato di copertura), lasciando inalterata
la struttura del terreno negli strati più profondi. Il numero di giri degli attrezzi di
lavoro e la velocità di avanzamento influiscono sull'intensità dell'applicazione.

La profondità di lavorazione
viene regolata in modo continuo tramite il rullo posteriore,
mediante il mandrino e quindi, in base alle
rispettive condizioni, viene effettuata la
regolazione adatta. Idealmente, la regolazione dovrebbe essere abbastanza profonda da sradicare completamente le piante e
adeguatamente piana in modo da smuovere possibilmente solo lo strato superficiale. In termini generali, vale il principio:
Profondo quanto serve, più in piano
possibile.

Consigli e sugger
imenti
Consigli per l'utilizzatore
Per ridurre la quantità di polvere sollevata, si consiglia di utilizzare il macchinario in condizioni di leggera umidità.
Condizioni meteorologiche calde dopo
l'utilizzo consentono risultati particolarmente buoni, in quanto l'essiccazione delle piante facilita la successiva
pulizia.
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REX

MONDO M091

MONDO M141

URI E041

SWISS

MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

Accessorio per la
manutenzione di stradine
Panoramica dei modelli
e compatibilità

1679

-

•

•

•

•

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Flangia di montaggio 78/80 mm

281930

-

-

-

-

•

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Flangia di montaggio 52/54 mm

281929

-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Accessorio per la manutenzione
di stradine WP 90
Opzioni

Esigenza applicativa

Campi di applicazione previsti

La cura delle superfici drenanti fa parte
della cura delle aree pubbliche e private.
Le disposizioni di legge e le autorizzazioni
all’uso di sostanze chimiche per la lotta
alle infestanti diventano sempre più
rigorose.

Risultato del lavoro ed estetica

Spiazzi drenanti

Stradine in breccia, ghiaia e pietrisco

Dopo la rimozione delle infestanti, le
piante sradicate rimangono sparse sulla
superficie. È possibile raccogliere,
sollevare e asportare tale materiale in
un'ulteriore operazione.

Risultato: le piante estirpate rimangono su strati intatti.
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Accessorio per la rimozione
delle infestanti
Lotta alle infestanti su aree
pavimentate con metodo
meccanico

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Rimozione meccanica ecocompatibile di infestanti su superfici pavimentate o asfaltate
Con l'accessorio per la rimozione delle infestanti, è possibile liberare
dalle infestanti ampie superfici solide, come sentieri e luoghi pavimentati o asfaltati, superfici di pietra composita. Così facendo, pulizia,
sicurezza e protezione delle opere edili sono garantite. In caso di cordoli del marciapiede e tombini, vengono preservate le funzioni di drenaggio e si evita l’accumulo di sedimenti. Il procedimento consente di
estirpare le infestanti in diverse direzioni, grazie all’azione meccanica, e
depositarle sulla superficie.
PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Tipo

Accessorio per la rimozione delle infestanti WE 90

Larghezza di lavoro

90 cm

Peso

143 kg

Pesi supplementari
Carrello

Opzionale, da 12 kg (max 5 pz.)
2 ruote, regolabili singolarmente in altezza in continuo

Fattori di successo

Una spazzola per ogni impiego

• E liminazione facile ed efficiente delle
piante indesiderate da aree pavimentate,
cordoli del marciapiede e tombini

Oltre alla spazzola circolare
impiegata di serie per applicazioni generiche, sono disponibili,
come opzione, spazzole con fili metallici
intrecciati più aggressive, da utilizzare su
superfici più grezze e meno sensibili o con
maggiore quantità di infestanti, nonché
per le prime applicazioni.

• P rocedimento puramente meccanico,
nessuna necessità di utilizzare sostanze
chimiche
• L ’estrema maneggevolezza della combinazione di attrezzi consente di lavorare
agevolmente anche in zone con angoli
•A
 dattamento ottimale alle diverse situazioni di lavoro grazie alle varie spazzole
e ai pesi supplementari opzionali per
una maggiore pressione di contatto

Spazzola con fili metallici intrecciati

Facile sostituzione delle parti
soggette a usura
L’usura sulle spazzole si riduce di molto. Le
spazzole sono facili da sostituire. Dunque è
possibile riutilizzare rapidamente la macchina in caso di sostituzione della spazzola.
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Spazzola circolare

Carrello e guida in profondità
Il carrello è costituito da un telaio e due
ruote di tastatura regolabili in altezza in
continuo. Le ruote possono essere impostate in modo grossolano con una vite di
arresto, mentre è possibile realizzare una
regolazione fine tramite il mandrino. Tutto
il carrello può essere montato o smontato
con due coppiglie a scatto.

Avvertenza per il procedimento
L’impiego dell’accessorio per la
rimozione delle infestanti è particolarmente efficace in caso di superficie ricoperta da infestanti molto ben
radicate. Le piante sono gravemente
indebolite dall'applicazione in questa fase di crescita e la ricrescita è
inibita.
La guida alternata in avanmarcia e
retromarcia e i movimenti laterali
aggiuntivi durante l'applicazione
determinano una buona intensità di
lavorazione.

Protezione antispruzzo
I dispositivi di protezione antispruzzo riducono il rischio di danni nel campo di lavoro. I dispositivi di protezione sono inclinabili e regolabili in base all’impostazione o
allo stato di usura delle spazzole.

Principio di funzionamento
«Lavorazione di superfici
piane»
Per la lavorazione di grandi superfici coperte il carrello viene smontato. Le spazzole
dell’accessorio per la rimozione delle infestanti passano sulla superficie con il proprio peso, esercitando una pressione di
contatto. Ruotano, spostano le piante in
direzioni diverse estirpandole dalle fughe.
Infine, le piante vengono depositate sulla
superficie.

Principio di funzionamento
«Lavorazione di angoli»
Per la lavorazione di cordoli del marciapiede, tombini ecc., viene applicato il carrello e
un lato dell’accessorio viene sollevato. In
questo modo, la spazzola inserita in profondità agisce in modo più intenso negli angoli
e nei canali. In questa applicazione la spazzola sollevata non svolge alcuna funzione.

Grazie all’elevata maneggevolezza
dei portattrezzi mono-asse con trazione idrostatica è possibile lavorare
agevolmente vie e piazze anche nei
punti con angoli e di difficile accesso.

Pesi supplementari
Con i pesi supplementari aumenta la pressione di contatto delle spazzole sul suolo. I
pesi supplementari possono essere inseriti
e rimossi facilmente con pochi passaggi
manuali.

Spazzole controrotanti – guida
facile della macchina
Tramite le spazzole controrotanti, le
forze che agiscono lateralmente si
annullano a vicenda. La combinazione di accessori risulta quindi sempre semplice
e precisa da condurre per l'operatore.
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REX

MONDO M091

MONDO M141

URI E041

SWISS

MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

Accessorio per la rimozione
delle infestanti
Panoramica dei modelli
e compatibilità
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Flangia di montaggio 78/80 mm per il
tipo 1677
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Pesi supplementari da 12 kg per il
tipo 1677
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MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio
Accessorio per la rimozione delle infestanti
WE 90 con spazzola circolare

Art. n.
1677

Opzioni
Set di spazzole con fili metallici intrecciati
per il tipo 1677

Esigenza applicativa

Campi di applicazione previsti

La cura delle aree pavimentate è parte integrante della manutenzione di superfici in ambito
pubblico e privato. Le disposizioni di legge e le
autorizzazioni all’uso di sostanze chimiche per la
lotta alle infestanti diventano sempre più
rigorose. Pertanto, questo procedimento
meccanico rappresenta una buona alternativa.
Angoli e bordi stradali

Risultato del lavoro ed estetica
Per la rimozione delle infestanti, all’occorrenza è
possibile raccogliere, sollevare e portare via le
piante appoggiate sulla superficie con un’ulteriore operazione in una fase successiva.

Risultato: piante estirpate

122

Vie e piazze pavimentate

Spazzola estirpatrice
Lotta alle infestanti su aree
pavimentate con metodo
meccanico

Tecnica di falciatura
Foraggiatura
Tecnica di pacciamatura
Lavorazione del terreno
Pulizia
Servizio invernale
Trasporto
Applicazioni speciali
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Eliminazione ecocompatibile delle infestanti su
bordi, spigoli e aree pavimentate con metodo
meccanico
Con la spazzola estirpatrice è possibile liberare i bordi, i profili e le
superficii pavimentate dalle infestanti. Così facendo, pulizia, sicurezza e
protezione delle opere edili sono garantite. In caso di cordoli del marciapiede e tombini, vengono preservate le funzioni di drenaggio e si
evita l’accumulo di sedimenti. Il procedimento consente di estirpare le
infestanti in diverse direzioni, grazie all’azione meccanica, e depositarle
sulla superficie.
PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE
Art. n.

1743

1744

Spazzola estirpatrice WKB 60

Spazzola estirpatrice WKB 60

Diametro della
spazzola

60 cm

60 cm

Peso

65 kg

78 kg

Pesi supplementari

–

installati

Raccordo accessori

52/54 mm

78/80 mm

Guida in profondità

Ruota di supporto, regolabile in
altezza con scala

Ruota di supporto, regolabile in
altezza con scala

regolabile su 2 piani

regolabile su 2 piani

Tipo

Inclinazione della
spazzola

Fattori di successo

Setole metalliche intercambiabili

•R
 imozione delle infestanti ecologica e
senza erbicidi

Le setole metalliche sono formate da strisce di fili piatti e fili sottili piegati più volte
e tenuti insieme da un morsetto.
La composizione offre proprietà estremamente buone per quanto riguarda la
durata, il rilevamento di infestanti e parti
di piante e un buon risultato finale. Le
singole setole metalliche possono essere
sostituite rapidamente e con pochi passaggi manuali.

•A
 ccessorio compatto e leggero, eccellente
per la lavorazione lungo i cordoli e i bordi
• Consumi ridotti
•V
 ersatile nell'uso grazie all'inclinazione
regolabile della spazzola
• S etole metalliche con composizione ottimale per buoni risultati di estirpatura
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Principio di lavorazione
L'inclinazione della spazzola può essere regolata in continuo su due piani con
un mandrino. Questa regolazione viene assicurata con la leva di arresto.
Il piatto della spazzola è regolato in modo che, da una parte del disco, le setole
metalliche siano a contatto con la superficie del pavimento, riuscendo così a estirpare le
infestanti. Dall’altra parte del disco, invece, le setole metalliche sono libere senza contatto
con il pavimento, per cui si crea un effetto autopulente. Le parti di piante, il materiale del
suolo e lo sporco si depositano sulla carreggiata.

Nota informativa
Il principio di funzionamento è
garantito anche con scarsa pressione di appoggio.
Tendenzialmente, si applica
troppa pressione sulla spazzola
e questo provoca un'elevata
usura.

Carrello e guida in profondità

Protezione antispruzzo

Grazie alla regolazione della ruota di supporto, la guida in profondità può essere
regolata in modo da consentire alla spazzola/alle setole metalliche di lavorare,
compensando al contempo l'usura delle
spazzole.

Il dispositivo di protezione antispruzzo
riduce il rischio di danni nel campo di lavoro. I dispositivi di protezione sono regolabili in base all’impostazione o allo stato di
usura delle spazzole.

Consigli e sugger
imenti
Consigli per l'utilizzatore
Per la sostituzione delle setole metalliche, la spazzola può essere semplicemente posizionata lateralmente senza
smontarla dalla macchina base.
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REX

MONDO M091

MONDO M141

URI E041

SWISS

MONTA M141

MONTA S141

MONTA M161

MONTA S161

VAREA M141

VAREA S141

VAREA M161

VAREA S161

VAREA M231

VAREA S231

ORBITO

Spazzola estirpatrice
Panoramica dei modelli
e compatibilità

Spazzola estirpatrice
WKB 60, Kersten

1743
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Spazzola estirpatrice
WKB 60, Kersten
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MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE
Denominazione accessorio

Art. n.

Esigenza applicativa
La cura delle aree pavimentate è parte integrante della manutenzione di superfici in ambito
pubblico e privato. Le disposizioni di legge e le
autorizzazioni all’uso di sostanze chimiche per la
lotta alle infestanti diventano sempre più
rigorose. Pertanto, questo procedimento
meccanico rappresenta una buona alternativa.

prima

Risultato del lavoro ed estetica
Per la rimozione delle infestanti, all’occorrenza è
possibile raccogliere, sollevare e portare via le
piante appoggiate sulla superficie con un’ulteriore operazione in una fase successiva.

dopo
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Rapid rende tutto
più semplice.

Rapid Technic AG
Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen
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T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch

Dal 1926 Rapid sviluppa e produce in Svizzera portattrezzi mono-asse
di alta qualità e accessori perfettamente abbinati che facilitano
l’esecuzione di diversi tipi di lavoro in tutto il mondo e in tutte le
stagioni. Il facile utilizzo delle macchine consente un'esecuzione sicura
ed efficiente delle attività.

IS O 9 0 0 1

Qualità certificata
Tutti i prodotti dal 1992 vengono fabbricati in conformità
al sistema di gestione della
qualità Rapid verificato da
SQS. Tutti gli standard vengono continuamente verificati e
sviluppati. Per soddisfare gli
elevati requisiti, Rapid effettua la formazione dei dipendenti come compito permanente e offre costantemente
tirocini per apprendisti.

Il gruppo Rapid, con i suoi marchi Rapid e Brielmaier, offre sul mercato
progetti generali unici, che portano in primo piano l'argomento della
gestione ecologica nell'uso municipale e nel settore dell'agricoltura di
montagna attraverso moderne macchine mono-asse e macchine
cingolate, complete di accessori. L'utilizzo delle macchine durante
tutto l'anno per il completamento di catene complete di processi di
lavoro costituisce la base per un metodo di lavoro economico,
sostenibile e quindi rispettoso delle risorse naturali.

Dallo sviluppo alla produzione fino al montaggio presso lo stabilimento di Killwangen, Svizzera

Il vostro specialista Rapid:

Salvo modifiche
Brochure completa V2
www.rapid.ch

