ZEFFIRA

Made in Italy

TRITURATORE PROFESSIONALE ZEFFIRA
8,5 cm

taglio massimo
Anche per
l’oliveto

Zeffira, il cippatore con rullo di trascinamento, più
piccolo della serie Agrinova, è prestante, compatto e
facile da spostare (250 kg)
Risponde anche a molte esigenze dei giardinieri

Macchine fatte per durare nel tempo

www.agrinova-italia.it

Zeffira è il cippatore ideale per i professionisti o i privati che cercano un
prodotto dalle importanti prestazioni, ma al contempo compatto e semplice
da usare.

PUNTI DI
FORZA

135mm

170mm

Taglio massimo con
questo modello

8,5 cm
VERSIONI DISPONIBILI:
• a motore indipendente
(Benzina – Elettrico)
• per trattore

SISTEMA DI
MOVIMENTAZIONE:
• su 4 ruote (due
sterzanti)

DISPOSITIVO DI
TAGLIO CON COLTELLI
A LUNGA DURATA E 12
COLTELLI

Lama lunghezza 16 cm
spessore 10 mm

Inserimento facilitato della potatura con rullo idraulico:
Si tratta di un rullo dentato in acciaio del diametro di 170mm
posto alla fine della tramoggia di carico e subito prima del
sistema di taglio. La sua funzione è quella di trascinare il
materiale da triturare dalla tramoggia di carico al sistema di
taglio.

Opzione “ANTI-STRESS” :
Il sistema antistress è un dispositivo che ha lo scopo di
preservare il motore da eccessivi stress originati dal taglio di
materiale molto duro o grosso di diametro la cui lavorazione
assorbe molta potenza. Il sistema antistress include il
contaore parziale o totale integrato.

Tramoggia di carico:
L’ampia bocca di carico consente un’agevole triturazione del
materiale particolarmente frondoso (potature d’ulivo, ramaglia
di abete).
Dimensione tramoggia 700 x 520 mm all’ìmbocco
182 x 140 mm nella zona di taglio

Sistema di taglio:
IMBALLO
ZEFFIRA
• 1 scatola su pallet:
130x100x185 cm

A TRATTORE
• 1 scatola su pallet:
130x100x197 cm

Posizione “salva spazio” per facilitare gli
spostamenti

questa serie di trituratori presenta un sistema di taglio a disco
composto appunto da un disco di metallo dello spessore di
10 mm e del diametro di 38 cm, su cui sono montate, nella
parte anteriore due lame che hanno la funzione di provvedere
ad una prima riduzione del materiale da triturare; mentre
nella parte posteriore sono montate due serie di martelli,
12 in totale, che hanno la funzione di sfibrare e ridurre
ulteriormente il materiale da triturare. Nella parte posteriore
del disco di taglio sono montate due pale che hanno la
funzione di creare aria per spingere il materiale triturato fuori
dalla macchina attraverso il tubo di scarico.
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10mm RULLO

SISTEMA DI TAGLIO
A DISCO

ALIMENTAZIONE

10mm Hydraulic feeding roller

Disc cutting system
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Discharge curve (standard)

LARGA TRAMOGGIA DI
TUBO DI SCARICO RIALZATO
135mm
(OPTIONAL)
CARICO

135mm

Discharge curve (optional)

Wide infeed hopper

135mm

Vedi foto pag. 04

520mm
520mm

TUBO DI SCARICO
135mm
(STANDARD)

10mm

170mm 135mm

170mm

170mm

170mm

520mm

520mm

TRASMISSIONE A DOPPIA CINGHIA
CON FRIZIONE CENTRIGUGA

520mm

170mm

TRAMOGGIA APRIBILE
Foldable infeed hopper

520mm

Double belt transmission system
with centrifugal clutch

700mm

700mm

182mm

700mm 700mm

700mm
700mm

140mm
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700mm

395

Prodotti
ZEFFIRA

ZEFFIRA
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80

Honda GX390 13 HP

B&S 2100 13 HP

A TRATTORE

ZF450-H2

ZF450-B

ZF450-T

Non disponibile

ZF450-B-AS

ZF450-T-AS

Con frizione centrifuga e 2
cinghie trapezoidali

Con frizione centrifuga e 2
cinghie trapezoidali

A 2 cinghie, con moltiplicatore
1:7

si - diametro 170 mm

si - diametro 170 mm

si - diametro 170 mm

si - 360°

si - 360°

si - 360°

Sistema di Taglio

A disco + 2 lame + 12 martelli

A disco + 2 lame + 12 martelli

A disco + 2 lame + 12 martelli

Materiale lame

Temprate a cuore HRC 54-56

Temprate a cuore HRC 54-56

Temprate a cuore HRC 54-56

Dimensioni imboccatura
tramoggia sul punto di carico

Larghezza 700 x altezza 520
mm

Larghezza 700 x altezza 520
mm

Larghezza 700 x altezza 520
mm

Dimensioni
Tramoggia sul punto di taglio

Larghezza 140 x altezza 182
mm

Larghezza 140 x altezza 182
mm

Larghezza 140 x altezza 182
mm

No

No

No

Nr 4 pneumatiche tipo 15*600

Nr 4 pneumatiche tipo 15*600

No

TAGLIO FINO A mm
Motore
Cod Base
Cod con ANTISTRESS
Trasmissione motore-massa
di taglio
Rullo di alimentazione
idraulica
Scarico direzionabile

Setaccio per regolare
triturazione
Ruote
Peso kg
Imballo cm

ZEFFIRA A TRATTORE

80- 85 (a seconda del tipo
di trattore utilizzato)

250

250

215

1 scatola sopra un pallet
130 x 100 x h185

1 scatola sopra un pallet130 x
100 x h185

1 scatola sopra un pallet 130 xc
100 x h197

Foto Zeffira ZF450-T con opzione tubo di scarico rialzato
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