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• Rotore a picchi Fig.1
• Trasmissione a catena a bagno d’olio
• D = doppia trasmissione laterale
• Le slitte possono essere regolate in altezza
• Tutte le parti  di usura a diretto contatto con sassi  

e terra sono in Hardox e intercambiabili
• Albero cardano  con bullone di sicurezza

• Picco ø 22 mm
• Rondella
• Rondella a molla

• Per un maggiore uso forestale è possibile ordinare 
la macchina con rotore ad Utensili a Martelli Fig.2

• Utensile a Martello
• Bullone

• Con superiduttore di velocità o 
cambio VARIO

• Rotor with peaks Fig.1 
• Transmission by chain in oil bath
• D double side transmission
• Side skids adjustable in height
• All the wearing parts in direct contact with 

ground are in Hardox and interchangeable
• Drive shaft with safety bolt

• peak ø 22 mm
• washer
• spring washer

• For a major forestal  use it is possible to order    
the machine with Hammers Fig.2 

• Hammer tools
• Bolt

• Creeper CVT continuously 
variable transmission

ALLESTIMENTO STANDARD

RICAMBI

OPZIONITRATTORE RICHIESTO

STANDARD EQUIPMENT

SPARE PARTS

OPTION

TRACTOR

Fig.2Fig.1

I dati indicati e il design possono subire variazioni senza preavviso / all above data and design may change without no notice.

Fresa agricola con utensili ideali per frantumare il terreno sia 
direttamente che su zolle molto dure
Rotary tiller with fixed tools ideal to till hard crops 

Trasmissione a catena o cinghie
Transmission by chain or belt

Prepara letti di semina e superifici morbide per posa di 
geomembrane in discariche
Prepare seed beds 
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DETTAGLI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

UTILITÀ
UTILITY
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I dati indicati e il design possono subire variazioni senza preavviso / all above data and design may change without no notice.

Trasmissione a catena o cinghie
Transmission by chain or belt

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

200 mm profondità di lavoro circa
200 mm working depth approx

300 mm su terreno prelavorato circa
300 mm on pre worked ground approx

Trattore: con super riduttore o CVT vario
Tractor: creeper or CVT vario

MODELLO 
Model

PREZZO 
Price

LARGHEZZA 
LAVORO 
Working 
width

LARGHEZZA 
TOTALE 
Total 
width

PTO PICCO
ø 22 mm

UTENSILE
A MARTELLO

FPZ-160-T 110/120 1200 1600 1900 1000

FPZ-180-T 130/150 1400 1800 2100 1000

FPZ-200-T 160/180 1600 2000 2300 1000

euro mm mm RPM QNT QNTHP

LAVORO
WORK
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DISEGNO TECNICO 
TECHNICAL DESIGN


