DISSODATORE MEDIO SUPER
MEDIUM/S DISSOTER
La forma snella e robusta abbinata all’acciaio del telaio ed al
particolare profilo delle ancore, permettono di eseguire molteplici funzioni; dalla dissodatura a media profondità alla coltivazione
dopo aratura. L’abbinamento con il doppio rullo a spuntoni o
con la dischiera, regolabili idraulicamente o manualmente,
consente di effettuare una lavorazione più approfondita ed un
elevato sminuzzamento delle zolle.

The slender and strong form combined with the steel frame and
with the particular
line of anchors, permit to execute conside.
rable functions from breaking ground to medium depths and to
cultivate the terrain after ploughing.
The combining with rear disk or with the double spiked roller,
adjustable hydraulically or manually, permits the ground cultivation deeper and the crumbling of clods.

Il COMBI VAR DISC è la valida alternativa all’aratura tradizionale riuscendo
a lavorare in profondità il terreno e ad interrare i vari residui colturali.
È l’attrezzo combinato ideale per la lavorazione del terreno a due strati.

CONFIGURAZIONE DI SERIE:
•
•

•
•
•
•
•
•

Una fila anteriore di dischi serie fleaux d.810 regolabili nell’inclinazione
singolarmente;
Una serie di ancore rigide in acciaio temperato con protezioni e
sistema di sganciamento mediante viti di sicurezza in acciaio ad
La
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idraulicamente nell’inclinazione;
Albero dischiere in acciaio quadro 50;
The sturdy construction of frame, big diameter tyres and the bell
Supporti oscillanti a doppi cuscinetti che, grazie alla solida
linkage by high strenght material, can be adapted to hydraulically
costruzione,
garantiscono la massima tenuta e durata, provvisti
hoist
of each implement.
inoltre di protezione antiusura;
Ripiegamento idraulico in verticale e con ulteriore spostamento in
avanti per l’efficace distribuzione del peso della combinata
Per le versioni portate a sollevamento è disponibile come accessorio
la ruota posteriore idraulica;
La versione trainata è dotata di carrello con ruote a bilanciamento
idraulico e sistema di ammortizzatore dei cilindri ad azoto durante
la circolazione su strada.
TIPO/TYPE

Dischi Fila Ant.
Fore discs no.

CDVS/315
CDVS/360
CDVS/360T
CDVS/400T
CDVS/450T

8
10
10
12
14

N° Ancore
Dischi Fila Post.
Anchors no. Rear Discs no.

5
7
7
9
11

8+2
10+2
10+2
12+2
14+2

HP

N° Ancore
Anchors no.

Largh. m.
Width m.

Peso Kg.
Weight Kg.

DMS/5
DMS/7
DMS/9

80/90
90/120
120/150

5
7
9

2,00
2,50
3,00

550
650
830

Combi Var Disc is the optimal alternative to the traditional ploughing,
working in depth the ground and to underground the different cultivation
remains.
It is the best combined implement to work the ground at two outcrops.

SERIES CONFIGURATIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Largh. m.
Width m.

HP

Peso Kg.
Weight Kg.

3,15*
3,60*
3,60*
4,00**
4,50**

230/300
300/400
300/400
300/400
350/450

3500
4400
5000
5600
6300

* Chiusura idraulica a m. 2,50 - * Hydraulic folding m. 2,50
** Chiusura idraulica a m. 3,00 - ** Hydraulic folding m. 3,00

TIPO/TYPE

One front row discs of fleaux series d.810 adjustable in the singular
inclination;
One series of rigid anchors in tempered steel, with protection and
a release system through steel security screws at high charge of
breaking, placed on two rows at hydraulic variable depth;
On back row discs of fleaux series d.810 adjustable hydraulically in
the inclination;
Disk shaft in steel, board 50;
Floating splits at double bearings that, thanks to the strong
construction, guarantee the maximum seal and duration, also
supplied of anti-wear protection;
Hydraulic folding in vertical and with further ahead movement,
to have efficiency distribution in the weight of the combined
implement;
For the versions at lifting, it is available as optional an hydraulic back
wheel.
The towed type has a truck with hydraulic balanced wheels and, on
road, nitrogen system of cylinders.
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TERMINATOR

DISSOTER

Grazie all’esplosiva potenza garantita dallo speciale disegno delle
ancore e dal robusto telaio in acciaio strutturale, il dissodatore
terminator, lavora in ogni tipo di terreno permettendo la rottura e la
sgrossatura della superficie rendendola arieggiata ed uniforme.
Completo di esplosori, coppie di alette, interasse ancore regolabile,
viti di sicurezza in acciaio ad alto carico di rottura facilmente sostituibili,
la luce sotto telaio di 95 cm., Il dissodatore terminator ottiene il risultato
massimo in termini di produttività e contenimento costi con
l’abbinamento alla dischiera posteriore (dischi d.660) che permette di
sminuzzare il terreno rigirandolo su se stesso per consentire
l’interramento dei residui colturali: essa può essere inclinata
idraulicamente e, mediante l’attacco a paralleogramma, regola
idraulicamente la profondità dalla posizione massima fino
all’esclusione della fase di lavoro della dischiera stessa.
In alternativa alla dischiera, il dissodatore terminator può essere
accoppiato al doppio rullo a spuntoni con attacco idraulico a
parallelogramma, per una lavorazione più approfondita ed un elevato
sminuzzamento delle zolle.
Thanks to the explosive power guaranteed for the special line of
anchors and for the structure of strong frame in steel, the terminator
dissoter works in every kind of land favouring the breaking and the
rough-shaping of the surface, giving the land more aired and uniform.
Equipped of sweeps a couple of tongues, regulable anchors interaxis,
safety screws in steel at high load of breakage easily replaceable, light
under the frame of 95 cm. Terminator dissoter obtains the maximum
result in the productivity and in the cost due to combining of rear disk
(discs d. 660) that permits to crumble the land and to turn round it in
order to consent the interment of remaining cultivation: can be
inclined in a hydraulic way, and through the parallelogramm linkage it
regulates the depht hydraulically from the maximum position until the
exclusion from working phase of disk itselves. As alternative to the disk,
the terminator dissoter can be coupled the double spiked roller with
hydraulic parallelogramm linkage, that permit the ground cultivation
deeper and the crumbling of clods.

Grazie alla specifica inclinazione delle ancore ed al robusto telaio in
acciaio strutturale, il dissoter penetra nel terreno mantenendosi
perfettamente aderente al suolo, rompendo e sgrossando la superficie
rendendola arieggiata ed uniforme. Dotato di viti di sicurezza in
acciaio ad alto carico di rottura, interasse ancore regolabile e luce
sotto telaio di cm.95, il dissoter può accessoriarsi con coppie di alette,
ancore maggiorate a 2/3 ancore per la ripuntatura.
L’abbinamento con la dischiera posteriore permette di sminuzzare il
terreno rigirandolo su se stesso per consentire l’interramento dei residui
colturali; l’impiego del doppio rullo a spuntoni, invece, consente di
rompere le zolle permettendo il compattamento del terreno. Essi
possono essere inclinati idraulicamente e, mediante l’attacco a
parallelogramma, regolare idraulicamente la profondità della
posizione massima fino all’esclusione dalla fase di lavoro degli stessi.
Thanks to the specific inclination of anchors and to the structure of
strong frame in steel, the dissoter goes inside to the land, keeping a
perfect adherence to the ground, breaking and rough-shaping the
surface more aired and uniform. Equipped of safety screews at high
load of breakage, regulable anchors interaxis and light under the
frame of 95 cm. the dissoter can be fitted with a couple of tongues,
with oversize anchors and with 2/3 anchors for tilling.The combining
with rear disk permits to crumble the land and to turn round it in order
to consent the interment of remaining cultivation; the use of the double
spiked roller, on the contary, permits to break the clods realiziong a
compact land. This combination can be inclined hydraulically and
through the parallelogramm linkage regulates the depht hydraulically
from the maximum position until the exclusion from working phase of
disk itselves.

Largh m.
Width m.

Largh m.
Width m.

T/5

150/180

5

60-65

2,40

1150

T / 7F

180/300

7

60-65

3,00

1380

T/7
T/9

180/300
300/450

7
9

60-65
60-65

3,40*
4,40*

1950
2350

D / 7F

160/200

7

50-55

3,00

1100

