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Combinato Minima Lavorazione

SERIE CML XXL

All’interno della panoramica
di macchine operatrici
disponibili per la
sempliﬁcazione della
lavorazione del terreno, le
attrezzature combinate rivestono
un ruolo molto interessante.
La combinazione di diversi utensili di
lavorazione, permette non solo di integrare diversi
effetti di disturbo a carico del proﬁlo del terreno
lavorato, ma offre al contempo una maggior
versatilità della macchina, il cui utilizzo può essere
adattato alle diverse condizioni aziendali.
In questo nuovo scenario di gestione del cantiere
agricolo, il COMBINATO MINIMA LAVORAZIONE serie
CML XXL si inserisce con forza.
Concepito per la minima lavorazione (15/25 cm) e
per le lavorazioni profonde (ﬁno a 40 cm), se ve ne

CML XXL 30 RA

CML XXL 30 RA
fosse la necessità, si propone
come reale e sicura alternativa
all’aratura tradizionale.
Disponibile in vari assetti di lavoro
per soddisfare le molteplici esigenze di
un’utenza estremamente variegata.
La sua caratteristica principale consiste
nell’abbinamento del rimescolamento superﬁciale del
residuo culturale con un’azione di disturbo più o meno

accentuata ottenuta mediante le ancore anteriori
dotate di speciale vomere.
Portato al sollevatore, disponibile nelle versione
telaio ﬁsso o pieghevole idraulico in 2 sezioni per
ridurre l’ingombro a m 2,50 per il trasporto stradale.

Equipaggiamento base
A Attacco 3° punto trattore
B Ancore rigide disposte su 2 file di lavoro, con
dispositivo di sicurezza mediante bullone di
tranciamento. Vomere reversibile, intercambiabile
con sgancio agevolato. Esplosori personalizzabili.
C Kit livellatore posteriore a parallelogramma
regolabile con coppia di dischi bombati montati
su speciali supporti. Di serie fornito con coppia
dischi di contenimento laterali.
D Rullo finitore posteriore (da scegliere fra le
versioni disponibili).

A

B

1 RS rullo singolo a gabbia a piatti o a tubi, regolazione meccanica

C

2 RA rullo ad anelli con raschiaterra, regolazione
meccanica

D

3 RP rullo paker, regolazione meccanica

2

4 RF doppio rullo ondulato, frantumatore
			 (raviolatore), regolazione meccanica

rullo singolo a gabbia,
regolazione meccanica

1

rullo paker,
regolazione meccanica

3

doppio rullo ondulato, frantumatore,
regolazione meccanica

4
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Versione portata al sollevatore - Telaio Fisso
MODELLO MACCHINA

TELAIO

L. LAVORO (m)

L. TRASP. (m)

ANCORE (N°)

POTENZA (HP)

CML XXL25

FISSO

2,50

2,50

5

140/170

CML XXL30

FISSO

3,00

3,00

7

160/190

CML XXL40

FISSO

4,00

4,00

9

220/250

Versione portata al sollevatore, Telaio pieghevole con chiusura idraulica in 2 sezioni
MODELLO MACCHINA

TELAIO

L. LAVORO (m)

L. TRASP. (m)

ANCORE (N°)

POTENZA (HP)

CML I XXL40

RIPIEG. IDR.

4,00

2,50

13

220/250

CML I XXL50

RIPIEG. IDR.

5,00

2,50

16

250/280

CML I XXL60

RIPIEG. IDR.

6,00

2,50

22

280/320
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