
  serie

T3L
Trinciasarmenti
Shredder / mulcher

MOD. T3L-145



Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo 
e non impegnativo.
Characteristics and descriptions are given as indicative and not binding.
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MOD. kg m m m kW HP n. rpm

serie T3L

T3L-125 375 0,59 ––––– 0,66 1,25 1,37 29-48 40-65 14 540

T3L-145 415 0,70 ––––– 0,73 1,43 1,55 37-51 50-70 18 540

T3L-165 450 0,79 ––––– 0,83 1,62 1,74 44-55 60-75 18 540

T3L-180 500 0,89 ––––– 0,91 1,80 1,92 48-59 65-80 22 540

CON ATTACCO A TRE PUNTI FISSO / WITH STANDARD THREE POINT HITCH

D68 + 135 Disco interceppi / Disc cutter Ø 68 + 3,7 + 5 2 –

D85 + 159 Disco interceppi / Disc cutter Ø 85 + 5 + 8 2 –

S92 + 146 Spollonatrice / Strimmer + 3,7 + 5 32 –

ABBINAMENTI / OPTIONS

ATTACCO A TRE PUNTI SPOSTABILE IDRAULICO
3 POINT HITCH WITH HYDRAULIC OFFSET

T3L-125 390 0,61             0,64
0,21             1,04 1,25 1,37 29-48 40-65 14 540

T3L-145 419 0,70             0,75
0,30             1,15 1,43 1,55 37-51 50-70 18 540

T3L-165 451 0,80             0,85
0,40             1,25 1,62 1,74 44-55 60-75 18 540

T3L-180 548 0,90             0,90
0,50             1,30 1,80 1,92 48-59 65-80 22 540

CON ATTACCO A TRE PUNTI SPOSTABILE OLEODINAMICO / WITH THREE POINT HITCH WITH HYDRAULIC OFFSET
(VARIANTE F22 / OPTION G22)

 La Trinciasarmenti T3L è disponibile con attacco a tre 
punti fi sso o con spostamento oleodinamico comandabile 
dal posto di guida. Tutti i modelli sono predisposti per 
l’abbinamento ai dischi interceppi D68 per vigneto, D85 
per frutteto e alla spollonatrice / diserbatrice S92.

The T3L shredder/mulcher is available with standard 
three point hitch or with hydraulic offset mechanism 
operated from the driving position. All models can be 
used in combination with the D68 disc cutter for vineyard, 
D85 for orchard or S92 strimmer / weed-killing machine.

 I dischi interceppi D68 e D85 sono azionati da un proprio impianto oleodinamico. 

Entrambi sono dotati di caratteristiche specifi che per effettuare una diserbatura perfetta 

anche negli interfi lari di collina. Dal posto di guida è possibile comandare lo spostamento 

del disco, la sua sensibilità di movimento e bloccare lo stesso in posizione rientrata. A 

richiesta sono disponibili nella versione inclinabile comandabile dal posto di guida.

 La spollonatrice S92 è azionata dallo stesso impianto oleodinamico del disco. Questa 

macchina è costituita da un rotore dotato di fi li in nylon speciale montati con un particolare 

sistema che ne facilita la sostituzione. Dal posto di guida, l’operatore può regolare la 

posizione di lavoro della spollonatrice sia in senso verticale che orizzontale.

 The inter-row discs D68 and D85 are driven by their own hydraulic power unit. Both are 

equipped with specifi c features hallowing them to clear surface growth perfectly, even in 

hillside row plantations. Without leaving the driving position, the operator can control the 

movement and response of the disc in operation, and lock it in the retracted position. Also 

available, on request, is a tilting version controlled from the driving position.

 The S92 strimmer is driven by the same hydraulic power unit of the disc. This machine 

consists of a rotor with special nylon fi laments fi tted in such a way as to allow easy 

replacement. Without leaving the driving position, the operator can adjust the working 

position of the rotor both vertically and horizontally.


