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 MULCHER

40/70 HP (29/51 KW) 120 > 180 cm

Ideale per lavorazioni su erba, sermenti di frutteto e vigneto, 
bordi stradali e fossati.

Ideal for working on grass, orchard and vineyard shoots, 
street sides and dykes.
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40/70 HP (29/51 KW) 120 > 180 cm

 Questa attrezzatura è caratterizzata dalla versatilità di im-
piego, può essere utilizzata per la trinciatura posteriore e per il 
lavoro in posizione laterale ideale per la pulizia di bordi stradali, 
fossati, erba, sarmenti di frutteto e vigneto.

Moltiplicatore con ruota libera • Trasmissione a cinghie trape-
zoidali • Rullo posteriore regolabile • Rotore bilanciato elettro-
nicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Attacco 
universale a 3 punti di I° e II° cat. • Sistema idraulico anti-urto 
• Sostegno per albero cardanico • Cofano apribile per manuten-
zione

OPTIONAL: Gruppo moltiplicatore esterno • Albero cardanico.
Disponibile anche in versione anteriore.

 This versatile machine can be used for rear shredding and 
for lateral working, which are ideal for cleaning street sides, dykes, 
grass, orchard and vineyard shoots. 

Gearbox with free-wheel • Transmission with trapezoidal belts • 
Adjustable rear roller • Electronically balanced rotor • High pe-
ripheral speed of the hammers • Universal three-point hitch cat. 
1 and 2 • Hydraulic antishock system • Cardan shaft support • 
Openable bonnet for maintenance

OPTIONAL: Externally positioned gearbox • Cardan shaft • Pair 
of skids.
Also available in front version
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TPF 120 120 cm 153 cm 467 kg 40/70 (29/51) 14 28 120 145 76 210 110
TPF 140 140 cm 173 cm 499 kg 50/70 (37/51) 16 32 140 145 76 230 130
TPF 160 160 cm 193 cm 531 kg 55/70 (40/51) 18 36 160 145 76 250 150
TPF 180 180 cm 210 cm 563 kg 60/70 (44/51) 20 40 180 145 76 270 170


