
Macchine per il giardinaggio e la pulizia, robuste, prestanti e fatte per durare nel tempo

COMPONI L’ARIEGGIATORE A MISURA DEL TUO PRATO

LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura EXCLUSIVE

LAME FLOTTANTI LAME & MOLLE

PER 
TRATTORINO
70 cm

JEREMY
SCARIFICATORI

Made in Italy



Sono i dettagli costruttivi a determinare 
la qualità degli SCARIFICATORI Agrinova 
•	Lo spessore del metallo della scocca 
•	il tipo di cuscinetti
•	il tipo di cinghie
•	il	tipo	di	acciaio	scelto	per 	realizzare	i	

coltelli di taglio
•	i trattamenti termici per renderli 
resistenti	e 	affilati	il	più	lungo	tempo	
possibile

e l’ampia scelta di tipi di macchine, per 
rispondere alle specifiche esigenze del 
prato da curare.

Agrinova sa che ogni prato è differente 
e va trattato a seconda delle sue 
necessità, per questo gli arieggiatori 
che produce offrono un’ ampia varietà di 
sistemi di taglio.
Il know-how accumulato in molti anni 
di esperienza e di confronto con esperti 
del settore giardinaggio ha portato allo 
sviluppo di diversi sistemi di lavoro che 
permettono di curare con la massima 
efficacia qualsiasi tipo di prato.

70 cm
JEREMY

SCARIFICATORI

Scelta spessore lame

SISTEMI DI LAVORO

Sistema che permette: 
•	il verticutting esegue una serie di tagli sul terreno a partire 

da una profondità consigliata di mezzo cm 
•	la rimozione del feltro sfiorando il terreno

Questo sistema viene definito FLOTTANTE perché anche 
se le lame impattano contro qualche ostacolo tipico dei 
giardini (radici superficiali delle piante; testine di irrigatori, 
cordoli, etc..) non si danneggiano, perché ruotano sul proprio 
centro e tornano alla loro posizione di lavoro grazie alla forza 
centrifuga nascente dalla rotazione a 3000 rpm.

(di serie) 

2,5 mm

(Speciale) passo 30 o 40 mm 

1,2 mm

Made in Italy

ALBERO A COLTELLI MOBILI/FLOTTANTI 



Ruote diametro 200 mm   in gomma 
piena con cerchi in lamiera

2 ruote pivotanti anteriori in gomma 
piena con cerchi in lamiera

Trasmissione a doppia cinghia

Il sistema di taglio è supportato da due 
supporti in ghisa e da due cuscinetti a 

sfera di alta qualità. 
L’ingrassatore, in fase di manutenzione, 

è facile da raggiungere

Posizione CENTRALE del motore per 
un ottimale bilanciamento dei pesi

Spesso sul prato si creano degli accumuli di muschio e di feltro, dovuti allo stagnamento di acqua, alla costante presenza 
di sfalcio lasciato a terra usando il sistema mulching. Prima di effettuare l’arieggiatura delle radici dell’erba e del primo 
strato di terreno è necessario fare la pulizia dello strato di feltro. Si deve pettinare superficialmente lo strato d’erba tramite 
puntali morbidi come lo sono quelli di una molla. Trattandosi però di un’operazione che viene fatta ad elevato numero di giri, 
con una considerevole potenza messa a disposizione dal motore a scoppio, è necessario dare rigidità al sistema di taglio, 
intervallando le molle con dei coltelli mobili. In questo modo si impedisce al sistema di spingere troppo sui gambi delle molle 
evitando la conseguente rottura. Questo tipo di sistema di taglio richiede poca potenza al motore, e deve essere effettuato al 
più	basso	numero	di	giri	possibile.

Maniglia per sollevamento ad 
azionamento automatico del sistema 

di taglio 

Cinghie in Posizione di lavoro Cinghie in posizione di riposo

ALBERO A LAME & MOLLE

DETTAGLI 
COSTRUTTIVI

EXCLUSIVE



JU70B2-T
LARGHEZZA DI LAVORO 70cm

MOTORE  / COD. SCARIFICATORI Briggs & Stratton Series 950 - Cod. JU70B2-T

PESO KG 68 Kg

TRASMISSIONE a 2 cinghie

CUSCINETTI a	flangia	in	lamiera	stampata

RUOTE in	gomma	diametro	200	mm	antiforatura	con	cerchio	metallico.	2	fisse	posteriori			+	2	pivottanti	

SISTEMA DI LAVORO  DI SERIE Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm   (passo 40)  (nr 48 lame) 

SISTEMA DI LAVORO A SCELTA Albero	lame	&	molle		(nr	21		lame	+	44	molle)	Cod AL71

1 SINGLE BOX CM 98 x 90 h 63 (senza pallet) 

PALLET COMPLETO “2”  PALLETS 2 pz su pallet    120  x 90  h 135   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


