Interratore snodato a 4 Ancore con tubi
flessibili Ø 100 mm
Articulated Injector to 4 exits with flexible pipes Ø 100 mm
 N°4 Ancore con interasse lavoro 0,7 m
Nr.4 Injector with working distance 0,7 m

 Profondità di lavoro da 0÷200 mm (regolabile)
Working depth of 0÷200 mm (setting)

 Collettore a n° 4 uscite da Ø 100 mm idoneo per dosare
il prodotto in ogni singola tubazione flessibile Ø 100 mm
Distribution manifold to nr.4 exits of Ø 100 mm suitable for
set the quantity of product into every pipe Ø 100 mm

 Vomeri cementati intercambiabili

Interchangeable case-hardening tines

Interratore a 4
ancore
abbinato a
cono in gomma
da 8” per
aspirazione
Terragator /
Xerion
Injector to 4
exits combined
with a rubber
cone 8” for
Terragator /
Xerion suction

Interratore snodato a 6 Ancore con tubi
flessibili Ø 100 mm
Articulated Injector to 6 exits with flexible pipes Ø 100 mm
 N°6 Ancore con
interasse lavoro 0,7 m
Nr.6 Injectors with
working distance 0,7 m

 Profondità di lavoro
da 0÷200 mm
(regolabile)
Working depth of
0÷200 mm (setting)

 Cilindri apertura
ancore esterne con
valvola di sequenza
Opening cylinders
external exits with
sequence valve

 Collettore a n° 6 uscite da Ø 100 mm idoneo
per dosare il prodotto in ogni singola tubazione
flessibile Ø 100 mm
Distribution manifold to nr.6 exits of Ø 100 mm
suitable for set the quantity of product into every
pipe Ø 100 mm

 Vomeri cementati intercambiabili

Interchangeable case-hardening tines

Interratore a 4 Ancore con Barra Rasoterra
Injector to 4 exits with Dribble bar
Barra rasoterra richiudibile elettro-idraulica:
 Larghezza di lavoro 6,5 m
 Larghezza di trasporto 2,5 m
 Distanza tra le uscite 0,6 m
 n°12 uscite con manichette Ø 60 mm alimentata da
n°1 saracinesca idraulica
 n°1 distributore Ø 160 mm (con tappo di ispezione +
pulizia) con n°3 uscite Ø 100 mm per alimentare in
modo omogeneo i n°3 settori della barra

E’ un sistema per la distribuzione del
liquame rasoterra su qualsiasi tipo di
coltura con basso impatto ambientale:
minori passate sul terreno e uniformità
di spandimento.
E’ ridotta notevolmente la perdita di
azoto ammoniacale nell’atmosfera con
conseguente maggiore resa dei
nutrienti presenti nel liquame

Interratore a 2 Ancore con Barra Rasoterra
Injector to 2 exits with Dribble bar
 N°2 Ancore con interasse lavoro 1,4 m
Nr.2 Injectors with working distance
1,4 m
 Profondità di lavoro di 150÷200 mm
Working depth of 150÷200 mm
 Distributore a n° 2 uscite da Ø 100 mm
idoneo per dosare il prodotto in ogni
singola manichetta Ø 100 mm
Distribution manifold to nr.2 exits of
Ø 100 mm suitable for set the quantity
of product into every pipe Ø 100 mm
 Vomeri cementati intercambiabili
Interchangeable case-hardening tines

Barra Rasoterra Smontabile
Removable Dribble bar
 Larghezza di lavoro 2,5 m
Working width of 2,5 m
 Distanza tra le uscite 0,5 m
Exits distance 0,5 m
 N°6 uscite con manichette Ø 60 mm
Nr.6 exits with pipes Ø 60 mm

Sollevatore Idraulico a 4 punti con Barra Rasoterra
4 point lift linkage with Dribble bar
Electro-Hydraulic folding Dribble bar:
 Working width of 6,5 m
 Transport width of 2,5 m
 Exits distance 0,6 m
 Nr.12 exits with pipes Ø 60 mm powered by nr.1
hydraulic valve
 Nr.1 distribution manifold Ø 160 mm (with cap inspection
+ cleaning) with nr.3 exits Ø 100 mm suitable for set the
quantity of product into teh nr. 3 part of the bar



Possibilità di utilizzo del ventaglio
spargitore tradizionale senza
smontare la barra rasoterra
Possibility to use the spreader plate
without remove the dribble bar

Interratore a 4/5 Ancore con Sollevatore Idraulico
Injector to 4/5 exits with 4 point lift linkage
Sollevatore idraulico a 4 punti per
l’attacco rapido di varie
attrezzature di spandimento con
possibilità di regolazione della
profondità di lavoro
4 point linkage for the quick
coupler of different spreading
equipment with the possibility of
setting the working depth

Interrarore a 13 Ancore con Sollevatore Idraulico a 4 punti
Injector to 13 exits with 4 point hydraulic link
Minori passate sul terreno e
uniformità di distribuzione
Minor crushing on the ground and
distribution uniformity

Sistema di interramento del liquame a basso impatto ambientale:
System of slurry injection with low environmental impact

 Larghezza di lavoro 5,3 m e Interasse lavoro 0,44 m
Working width of 2,1 m and Working distance 0,44 m

 Larghezza di trasporto 2,55 m
Transport width 2,55 m

 Profondità di lavoro da 0 a 250 mm
Working depth from 0 to 200 mm

Distributore con motore idraulico a
n°13 uscite da Ø 60 mm idoneo per
dosare il prodotto in ogni singola
tubazione
Distribution manifold with hydraulic motor
to nr.13 exits of Ø 60 mm suitable for set
the quantity of product into every pipe
Ø 100 mm

N°13 Iniettori con dente temprato reversibile
ed intercambiabile (larghezza 55 mm),
costituito da una molla quadra a sezione
35x35 mm
Nr.13 injectors with tempered reversible and
interchargeable tines (width 55 mm), designed
by a square section 35x35 mm spring

N°2 Ruote 10.0/80-12 complete di mozzo regolabile in funzione della profondità di
lavoro dell’interratore. Possibilità montaggio dischi Ø 450 mm posizionati
anteriormente all’iniettore completi di mozzo regolabile
Nr.2 tyres 10.0/80-12 complete with adjustable hub in function of the working depth of the
unjector. Possibility to mount discs Ø 450 mm placed before injectors and complete of
adjustable hub
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