Braccio decespugliatore - utilizzo intensivo
Shrub arm - intensive use

LINEA per trattori da 70 a 100 CV
Tractors line from 70 to 100 HP
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Braccio decespugliatore uso agricolo
Shrub arm - agricultural use
Descrizione

DHA

DHA Description

Braccio decespugliatore semi-professionale, per lavori agricoli e stradali, per erba, cespugli e rami.
Testata Trinciante da 100 cm. e rotore con coltello A per tagliare fino
a 4/5 cm, con catene anteriori e protezioni posteriori in gomma.
Potenza del trattore richiesta: da 70 a 100 HP
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
Attacco a tre punti, cat. II., Presa di forza 540 giri / minuto, albero di
trasmissione gr.6, tiranti di bloccaggio, rullo posteriore regolabile da
140 mm.
Rotore rotazione reversibile, con coltello tipo A (coltello a Y). Potenza rotore 48 hp. Comandi a cavo con 4 leve, pompa a ingranaggi e
motore. Trasmissione diretta sul rotore. Sistema flottante sul primo
braccio e sulla testata trinciante.

Professional shrub arm, for farmer works and road-side banks, for
grass, bushes and branches, with 105 cm. flail mower, and rotor with
knife A to cut up to 4/5cm.
Tractor power required: from 70 to 100 HP

STANDARD EQUIPMENT:

Three point linkage, cat. II., PTO 540 rpm, Drive shaft gr.6, Locking
tie rods,140mm adjustable rear roller.
Reversible rotor rotation, with kinfe type A (articulated Y knives). On
the rotor 48 hp.Cables control with 4 levers, gear pump and motor.
Direct trasmission on the flail rotor.Floating system on the first arm
and on the mower.
Flail mower 105cm (TNA 100 mod.) with front chains and rear rubber
protections.
NOTE: Normally on the TNA flail mower is fitted the A rotor, but it is
available also this rotor:
Rotor type B, to cut grass and bushes up to 3/4cm.
Rotor type C, to cut bushes and branches up to cm 5.

NOTA: Normalmente sul flagello del TNA Testata Trinciante è dotato
del rotore A, ma è disponibile anche questo rotore:
Tipo Rotore B, per tagliare erba e cespugli fino a 3/4cm.
Tipo Rotore C, per tagliare cespugli e rami fino a cm 5.

Multi purpose knifes for
grass and bushes
max size 3 cm.
Cod.ZP 293016
Rotor A - standard -

Coltello multiuso per
erba ecespugli
max diam 3 cm.
Cod.ZP 293016
Rotore A - standard -

Multi purpose “Y” knifes
for grass, bushes and
shrubs
max size 4 cm
Cod.ZP 293003
Rotor B - optional -

Coltello multiuso “Y”
per erba e cespugli
max diam 4 cm
Cod.ZP 293003
Rotore B - optional -

Multi purpose “spatula”
knifes for grass, bushes
and wood
max size 5 cm
Cod. ZP137001
Rotor C - optional -

Coltello “spatula” per
erba, cespugli e legna
max diam 5 cm
Cod. ZP137001
Rotore C - optional -

Multi purpose “Y” knifes
for grass, bushes max
size 2 cm.
Cod.ZP293016
Rotor A3 - optional

Coltello multiuso “Y” per
erba, cespugli max diam
2 cm.
Cod.ZP293016
Rotore A3 - optional

Modello

Codice

Lunghezza
braccio

Altezza braccio cm.

Peso kg.

Potenza trattore
CV

Testata + Rotore
mod.

Model

Cod

Arm lenght

Transport size cm.

Weight kgs.

Tractor power HP

Mower + Rotor
mod.

DHA 500

22050

510

195

820

70-80

TNA 100+A

DHA 600

22060

610

195

910

80-90

TNA 100+A

DHA 700

22070

710

195

1020

90-100

TNA 100+A

Le descrizioni delle caratteristiche e le illustrazioni possono fare riferimento o mostrare equipaggiamenti opzionali non inclusi nella versione standard. Le informazioni fornite sono aggiornate al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design e agli equipaggiamenti. I colori mostrati possono
discostarsi dai colori reali. Gli equipaggiamenti opzionali illustrati sono disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. La disponibilità, le caratteristiche tecniche
e gli equipaggiamenti forniti sui nostri macchinari possono variare o essere disponibili solo in alcuni paesi o con costi aggiuntivi.(stampato Febbraio 2019)

Descriptions of features and illustrations can refer to or show optional equipment not included in the standard version. The information provided is updated at the
time of publication. We reserve the right to make changes to the design and equipment. The colors shown may deviate from the actual colors. The optional equipment shown is available upon payment of a surcharge. The availability, technical characteristics and equipment provided on our machines may vary or be available
only in some countries or at additional costs. (printed 2019 February)

