Coltivatore annesso

Cenio

Cenio

Cenio Special
Il coltivatore annesso leggero e versatile

Modello

Larghezza di lavoro

Cenio 3000 Special

3,0 m

Cenio 3500 Special

3,5 m

Cenio 4000 Special

4,0 m

Con bullone di sicurezza
contro sovraccarico
La soluzione per i terreni
non pietrosi

Cenio Super
Il versatile coltivatore annesso per gli impieghi più impegnativi

Modello

Larghezza di lavoro

Cenio 3000 Super

3,0 m

Cenio 3500 Super

3,5 m

Cenio 4000 Super

4,0 m

Con sicurezza contro il
sovraccarico automatica
Con forza di rilascio di
450 kg – concepito per le
condizioni più dure

Cenio

Coltivatore annesso Cenio

Il coltivatore annesso a 3 file Cenio con larghezze di lavoro da 3 m a 4 m può essere utilizzato dalla lavorazione delle stoppie in piano al dissodamento fino ad una profondità di lavoro di 25 cm. La vasta gamma di vomeri e rulli consente di
adattare l’attrezzo a quasi tutte le condizioni del terreno.

I vantaggi per voi
Fabbisogno ridotto di forza di sollevamento grazie alla
struttura compatta
Per l’impiego con piccoli trattori a partire da 105 CV
Molteplici possibilità d’impiego grazie ai diversi sistemi
di vomeri
L’utensile di livellamento adatto per tutte le esigenze

Durate elevate grazie alla solida struttura del telaio
Ideale per la semina su minima lavorazione grazie al
telaio a 3 file
Ricompattamento specifico in ogni condizione grazie
alla vasta gamma di rulli

Montaggio dell’attrezzo

Regolazione della profondità di lavoro

Per un collegamento ottimale tra il trattore e Cenio
• Pratico vano per i tubi flessibili
• Possibilità di rapido cambiamento tra cat. 3 e cat. 3N
• Due altezze di montaggio per tenditore e bracci inferiori

Meccanica classica o comoda e idraulica

Telaio
Il punto saliente: un telaio a tubi tondi
• Il telaio a tubi tondi impedisce accumuli di sporco e rende la
pulizia straordinariamente facile

Regolazione idraulica della profondità
di lavoro con scala ben leggibile

Regolazione meccanica
della profondità di lavoro

Sistemi di vomeri
Per ogni gamma d’impiego,
il tipo di vomere più adatto
• Impiego con tutti i vomeri
del collaudato sistema di
vomeri C-Mix
• Impiego con tutti i vomeri
del sistema di sostituzione
rapida C-Mix-Clip
Con il sistema di vomeri C-Mix-Clip

Variante

Vomere ad
alette C-Mix

Vomere a piede d’oca
C-Mix con deflettore

Vomere ad
alette C-Mix

Vomere
C-Mix

X

X

A scelta in HD
Larghezza vomere

350 cm

C-MixClip

Vomere C-Mix
con deflettore

Vomere
C-Mix

C-MixClip

Vomere C-Mix
con deflettore

Vomere
C-Mix

C-MixClip

X
320 cm

100 cm

Vomere
C-Mix

Vomere
C-Mix
X

80 cm

40 cm

Ricompattamento – il rullo adatto per ogni terreno
Rullo a gabbia
SW 520 mm

Rullo a gabbia
SW 600 mm

Rullo packer dentato
PW 600 mm

Rullo tandem
TW 520/380 mm

Rullo profilato angolare
WW 580 mm

Livellamento
Eccellente e comodo
• Con ripassatori molleggiati o dischi livellanti
• Semplice ed agevole regolazione dell’unità di livellamento
– regolazione meccanica a livello centrale mediante utensile a
leva
– regolazione automatica sulla profondità di lavoro mediante
un’eccellente guida parallela meccanica
• Elementi del bordo regolabili, anche con posizione di trasporto

Dischi livellanti
per un’autopropulsione
particolarmente buona

Regolazione manuale dell’unità
di livellamento mediante piastra
forata

Ripassatore molleggiato
per una facile regolazione

Adattamento automatico all’unità di livellamento

Regolazione idraulica opzionale
dei dischi laterali:
• Regolazione comoda, indipendente
e precisa, anche durante il lavoro
• Facile conversione per il trasporto
su strada senza lasciare la cabina
del trattore

Ulteriori possibilità di equipaggiamento
• GreenDrill 200 per la semina combinata di colture intercalari
• Vari erpici posteriori per rulli posteriori
• Illuminazione LED per la marcia su strada

Rullo con profilo a
U UW 580 mm

Rullo con profilo a U doppio
DUW 580 mm

Rullo ad anelli conici
KW 580 mm

Rullo ad anelli conici con profilo Matrix KWM 650 mm

Rullo Disc
DW 600 mm

Cenio 3000
Special/Super

Coltivatore annesso Cenio
Larghezza di lavoro (m)

3,00

Versione

Cenio 3500
Special/Super

Cenio 4000
Special/Super

3,50

4,00

rigido

Larghezza di trasporto (m)

3,00

3,50

Lunghezza di trasporto con illuminazione (m)
Peso (kg)
(macchina base, equipaggiamento più semplice)

4,00

3,60
Special

1.325

1.445

1.615

Super

1.515

1.675

1.910

Montaggio dell’attrezzo

Attacco a 3 punti montato (cat. 3/3N)

Numero di denti

10

12

13

Special Denti C-Mix-Special con sicurezza contro il sovraccarico dotata di bullone vomere

Versione dente

Super Denti C-Mix-Super con sicurezza contro il sovraccarico dotata di dispositivo elastico

Numero di file di denti

3

Distanza tra i denti nella fila (cm)

90

92,4

Distanza tra i denti segmento dei denti (cm)

30

30,8

Luce libera da terra (cm)

75

Profondità di lavoro segmento dei denti (cm)

5 – 25

Velocità di lavoro (km/h)

8 – 15

Potenza assorbita da (kW/CV)

75/105

Numero di centraline DW

90/125

105/140

0/1

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. In funzione dell’equipaggiamento sono possibili differenze rispetto ai dati tecnici.
Le illustrazioni possono differire dai requisiti delle norme di traffico locali.
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