MODELLO

DIMENSIONI
D’INGOMBRO
cm

TR 150.2
TR 180.2
TR 200.2
TR 200.2 special

140X170X85
140X200X85
140X200X85
140X220X85

LARGHEZZA
LAVORO
cm
150
180
180
200

PESO
kg
480
530
580
630

POTENZA
RICHIESTA
HP
35-40
35-40
35-40
35-40
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Raccoglinocciole
TR150.2/180.2/200.2

Un modo pratico e veloce
per la raccolta delle nocciole
TR150.2/180.2/200.2

N

ata per soddisfare le diverse esigenze della raccolta a terra delle nocciole
riducendo notevolmente i tempi di lavoro e l’impiego di mano d’opera.

La raccoglitrice TR effettua la raccolta mediante spazzole che raccolgono il frutto
a terra e lo convogliano, tramite delle coclee e palette in gomma, in una serie di
griglie e vagli che separano il prodotto da elementi quali: foglie, rami, terra e sassi.
Infine una ventola, situata sul lato della macchina, spinge le nocciole nei contenitori
posizionati posteriormente al trattore. La macchina è divisa in tre modelli: la TR 150.2
e TR 180.2 versione fissa e senza bocchetta dell’aria per l’espulsione delle foglie e
la TR 200.2 provvista di spostamento laterale idraulico e di aria supplementare per
espulsione foglie.
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TRE RULLI anteriori per un migliore
adeguamento al terreno.

5

2

1
4

SPAZZOLE con terminali a pettine per
la raccolta a terra del frutto, anche in
presenza di erba.
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CATENA doppia per garantire una
migliore efficienza e una maggiore durata.
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BOCCHETTA dell’aria per
espulsione foglie.

Impianto di distribuzione

A richiesta le tre versioni possono essere dotate di una spazzola laterale, azionata
tramite un motorino idraulico, per raccogliere il prodotto anche sotto la pianta.
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COCLEE movimentazione prodotto
con terminali in gomma imbullonati
per un agevole sostituzione.

Spazzola rotonda

Si può applicare a qualsiasi tipo di trattore sia anteriormente che posteriormente
con la possibilità di azionarla meccanicamente tramite l’albero cardanico collegato
al trattore, o idraulicamente attraverso un motorino collegato all’impianto del
trattore.

TENDICINGHIA con bullone per facilitare la
tensione della cinghia ventola.
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SPOSTAMENTO idraulico per favorire il
passaggio sotto le piante.

Spazzola ad albero

