
ZOE A CINGHIA

taglio massimo
5,5 cm

TRITURATORE ZOE A CINGHIA

Un robusto trituratore per lavorare in giardino, nel 
frutteto e nell’orto.

PERFETTA PER IL

Linea per gli hobbisti esigenti

Macchine fatte per durare nel tempo

www.agrinova-italia.it

Made in Italy



La macchina ideale per  triturare la potatura della tua siepe, del tuo frutteto 
e del tuo orto.

PUNTI DI 
FORZA

ZOE A CINGHIA02

Coltelli temprati ad alta 
resistenza

Con queste dimensioni si può scaricare il materiale anche 
dentro un contenitore.

Ampio scarico del materiale : 

Su un disco di 6 mm di spessore, sono montati due coltelli 
frontali temprati di 10 cm di lunghezza. Sulla parte posteriore 
ci sono otto martelli che sfibrano il materiale e accellerano il 
processo di decomposizione. Ci sono poi due controcoltelli: 
uno radiale, ed uno assiale che lavorano congiuntamente. 
Sono questi ad assicurare l’omogeneità della pezzatura del 
legno cippato, ed il massimo sfruttamento della potenza del 
motore durante la triturazione.

Sistema di taglio:

In prossimità della camera di scarico è fissato un setaccio, 
che ha la funzione di regolare la pezzatura e l’omogeneità 
della dimensione del cippato. Si può scegliere di aprire 
manualmente, senza attrezzi, per massimizzare la 
produttività.

Protegge il motore dagli stress della triturazione, rendendo 
questa macchina particolarmente robusta, resistente e 
durevole nel tempo. 

Zoe non ha parti in plastica che potrebbero rompersi, come 
accade per molti trituratori ad uso domestico.

Zoe monta motori con OIL ALERT, un dispositivo che spegne 
il motore in caso di esaurimento dell’olio. In questo modo 
sarete certi di preservare la vostra macchina, ed anche di 
poterla affidare a terzi, come nel caso del noleggio. 

Setaccio: 

Sistema di trasmissione a cinghia: 

Parti in plastica: 

Motori: 

Ampia imboccatura della tramoggia:
25 x 25 cm. Si può introdurre direttamente da un’unica 
apertura,  con facilità potatura anche molto fogliosa come la  
siepe senza doverla sfoltire.

Taglio massimo con 
questo modello

5,5 cm
Ruote antiforatura e 
maniglia per facilitare gli   
spostamenti 

Zoe è dotato di un 
setaccio che consente 
di graduare il triturato 
in uscita per ottenere 
un cippato delle 
dimensioni ideali ai fini 
dell’alimentazione di 
molti tipi di caldaia a 
biomasse o cippatina

IMBALLO 
ZOE

Camera di taglio apribile

• 1 scatola su pallet: 
70x65x h90 cm

• 1 pallet composto da 4 
scatole:

      133 x 80 x h174

276 mm 276mm

6mm
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DETTAGLI TECNICI

SISTEMA DI TAGLIO A DISCO

276 mm 276mm

6mm

276 mm 276mm

6mm

276 mm 276mm

6mm

276 mm 276mm

6mm

TRAMISSIONE A CINGHIA SCARICO MATERIALE

MANOPOLE DI APERTURA 
CON MICRO SWITCH DI 
SICUREZZA

SISTEMA DI TAGLIO A DISCO
PER MATERIALE UMIDO

2 CONTROCOLTELLI

SETACCIO REGOLABILE

276 mm 276mm

6mm
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Prodotti

ZOE ZOE

TAGLIO FINO A mm 50-55 50-55
Motore B&S serie 950 6,5 hp

Cod
ZO50B2 ZO50H Honda GX160 5,5 hp

ZO50H4 Honda GP200

Trasmissione a cinghia Si Si

Sistema di taglio A disco con 2 lame + 8 martelli A disco con 2 lame + 8 martelli

Materiale Lame Acciaio temprato a cuore Acciaio temprato a cuore

Setaccio per regolare triturazione Si Si

Ruote Antiforatura diametro 260 mm. Antiforatura diametro 260 mm.

Misure in posizione di lavoro 64x125 h. 155 cm 64x125 h. 155 cm

Peso kg 60 60

Scatola singola 70 x 65 h  95  cm 70 x 65 h  95  cm

Pallet 4 scatole 133 x 80 h 174 cm 133 x 80 h 174 cm

Made in Italy

www.agrinova-italia.it
agrinova@agrinova-italia.it
+39 049 5742645
+39 049 5742646

Sito
E-mail

Tel
Fax

Indirizzo Via XXIV Maggio, 26 
35010 Curtarolo (PD) - Italy

cLIccA “mI pIAcE” suLLA pAGINA “AGrINOvA GArdEN EquIpmENT”

cOLLEGATI su “AGrINOvA GArdEN EquIpmENT” pEr vEdErE LA prEsENTAZIONE dEI NOsTrI prOdOTTI

Il cippato ottenuto è perfetto come pacciamatura
(per orti sinergici, agricoltura biologica e biodinamica) e per la produzione del compost 

PER LA CURA DEL TERRENO DEL TUO 
ORTO

Facile da trasportare anche con le 
automobili di piccola dimensione

PER TRITURARE LE FOGLIE DELLA SIEPE

Esempio di cippato ottenuto con Zoe

PER TRITURARE LE POTATURE DEL 
FRUTTETO


