


Il coltivatore VULCANO è l'attrezzo ideale per la lavorazione in 
profondità del terreno fino a 30 - 35 cm. Usato in sostituzione 
dell'aratura, consente la risalita e il rimescolamento negli strati più 
superficiali delle sostanze organiche aumentando la fertilità del 
terreno: impiegato dopo l'aratura permette l'ottimale lavorazione 
in profondità.
L’attrezzo è composto da due file di ancore che consentono 
l'esplosione del terreno, da una fila di dischi (regolabili in altezza e 
inclinazione) che aiutano lo spianamento ed infine da una 
doppia dischiera con dischi ondulati o da un rullo (dentato, a 
spuntoni, ad anelli o packer).
Il particolare sistema di sicurezza a molla montato sulle encore 
garantisce il superamento di eventuali ostacoli presenti nel 
terreno facilitandone la rottura e salvaguardando l'integrità delle 
struttura: in alternativa, il coltivatore VULCANO può essere dotato 
di sistema di sicurezza con bullone In acciaio ad alta resistenza o 
quello a molleggio con azoto partlcolarmente indicate per I 
terreni pesanti e sassosi.

VULCANO cultivator is the ideal equipment for depths works land 
until 30-35 cm. Used instead of the plough, it permits the go up 
and remix in the surface layers organic substances raising the 
breeding land: Vulcano cultivator is used after the plough giving 
an optimal depth work. 
The equipment is composed by two series anchors that permit 
the explosion land, by one disk serie (with inclination and height 
regulable) that help the levelling, finally, it is composed by a 
double row of wavy discs or a roller (toothed, spiked, rings or 
packer).
The special safety spring system assembled to the anchors 
guarantee the overflow of eventual obstacles in the land, 
provoking the breaking of them and keeping in the same time, 
the integrity structure: as alternative, Vulcano cultivator can be 
provided with safety system at steel bolt high endurance or 
provided with spring system at nitrogen indicated for strong and 
stone land.


