
 LINEA AGRICOLA PROFESSIONALE

Braccio decespugliatore professionale serie HD per impieghi gravosi, bonifiche di argini, banchine 
stradali, vegetazione incolta da anni. Testata Trinciante modello TPC 125 con larghezza di taglio 
di 125 cm. tipo rotore F, per erba, cespugli, rami fino a 7/8 cm, trasmissione a cinghia. Questa 
macchina è costruita con acciaio di altissima qualità (WELDOX 700).

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
Attacco a tre punti, cat. II., PTO 540 rpm, albero cardanico gr.8, tiranti di bloccaggio, rullo posteriore 
regolabile 140 mm. Telaio a braccio girevole con cilindro idraulico, Sistema di sicurezza antishock 
sul braccio e sulla testata. Controllo del joystick per tutti i movimenti del braccio, Radiatore olio, luci 
posteriori di ingombro, pompa a pistoni e motore a pistoni, doppio riduttore con potenza di 140 CV, 
potenza di taglio 100 CV. Pressione circuito di lavoro 300 bar e 130 lt/min.

www.osmasas.com

130 - 200 CV TP 120+A

DHIS 
BRACCIO DECESPUGLIATORE 
SERIE PROFESSIONALE HD 

GARANTITO PER 1500 ORE ANNUE

Utensili

Coltello multiuso
per erba e cespugli

max diam. 3 cm.
Cod. ZP 293016

Rotore L - standard -

Mazze per erba,
cespugli max diam. 8 cm.
Cod. ZP00006 Rotore N

optional

Mazze per erba,
cespugli max diam. 8 cm.
Cod. ZP00002 Rotore G

optional

Coltelli per erba,  
cespugli, arbusti
max diam. 6 cm

Cod. ZP293020 Rotore F
Optional

Informazioni tecniche

Modello Codice

Lunghezza
braccio

cm.

Altezza 
braccio 

cm.

Peso
kg.

CV  
Trattore

Testata +
Rotore mod.

DHIS 800 32080 820 225 2060 130-160 TP 120+A

DHIS 900 32090 920 225 2150 130-160 TP 120+A

DHIS 1000 32100 1050 225 2370 160-200 TP 120+A

Optional

Comandi con joystick elettrico e distributore 
proporzionale ad alta sensibilità

Testata TPC 160 
(maggiorazione)

Telaio fissaggio alla trattrice fissato  
ai semiassi

Cilindro idraulico stabilizzatore posto 
sull’assale anteriore sx

Zavorre a dischi imbullonate sul disco ruote posteriore dx.  
(da dimensionare in base alle dimensioni del trattore)

2060 - 2370 Kg


