POWER CUT 360
La Power cut 360, modello di punta dei nostri
spagliatori, è anch'essa dotata del cambio a due
velocità, che consente alla turbina di effettuare
un'impagliatura omogenea da 0 a 18 metri,
oppure, dimezzando i giri, la distribuzione dei
prodotti in mangiatoie e cuccette. Cuore di
questa macchina è il rullo trinciante. Su di esso
sono scrupolosamente disposti settantadue
coltelli mediante i quali si può conseguire un
agevole e rapido taglio di prodotti secchi e
fasciati, della paglia di riso e simili. E', inoltre,
possibile il montaggio di una serie di contro
coltelli (optional), che permettano di ottenere un
prodotto finissimo pari a circa 5 centimetri di
lunghezza.

POWER CUT 180
Il rotore, azionato da un riduttore a due
velocità, è composto da settantaquattro
coltelli di taglio fissi e sedici coltelli di lancio
e sminuzzamento fluttuanti, posizionati
sulla parte esterna, che permettono di
trinciare perfettamente e velocemente ogni
tipo di prodotto secco, raggiungendo un
campo di impagliatura pari a 18 metri. Un
bullone di trancio posto sul cardano
protegge la trasmissione ed il rotore
dall'accidentale introduzione di materiali
non conformi.
The rotor, operates with two speed reduction
gears, it is composed by seventy-four fixed
cutting knives and sixteen floating launching and
crumbling knives both placed on the external,
whom allow to cut rapidly and perfectly any type
of dry product, achieving a straw covering field up
to 18 meters. A shearing bolt, placed on the
universal-joint, protects the transmission and the
rotor from foreign bodies to get in.

GRANDE QUANTITÀ DI COLTELLI!!
Great quantity of knives!!

POWER CUT 180 E POWER CUT 360
Un particolare fondamentale per il buon
funzionamento della macchina è il ruotino
idraulico
che, girando ad altissima velocità,
favorisce l’espulsione del prodotto dalla bocca di
lancio, evitando che esso si depositi sul bordo
inferiore della feritoia, provocandone l’
intasamento.
A fundamental item for the good functioning of the
machine is the hydraulic roll that, turning at very high
speed, favours the expulsion of the product from the
launching fissure, avoiding that it lies down on the lower
border of the slit, causing obstruction.

SFIBRATURA DEL
PRODOTTO
To fray the product

AUMENTO CAPACITA’
DI ASSORBIMENTO

The Power cut 360, the core of our straw cutters and
spreaders machines, operates with two speed reduction
gear; this allows the turbine to launch the straw from 0
to 18 meters with an homogeneous straw cover, or to
halve the rotation favouring the product distribution in
the fodder-trough and the litter. The roll has seventytwo knives placed in strategic points in order to
guarantee a perfect cut of any dry product, bandaged
bales, rice straw, and so on. It is even possible to add a
counter-knives set (optional), that can produce pieces
of approx. 5 centimetres long.

Per dare anche ai
vostri
animali un letto più
pulito e
soffice....senza
fatica!
Have a clean and
soft
bedding
for your animals ....
Without effort!

Increase of absorption

RISPARMIO!!
SAVING!!

ROBUSTEZZA E QUALITA’ DI TUTTI I COMPONENTI!!
Ruggedness and quality of all components!!
POWER CUT 180 E
POWER CUT 360
Il tubo cavalca - corsia,
disponibile su richiesta,
permette di eseguire
un’ottima impagliatura di
lettiere, cuccette ecc..,
senza sporcare lo spazio
che intercorre tra queste
e la macchina.
The pipe used to span the
lane, available on request,
allows to carry out an
excellent straw covering of
litters and berths, without
dirtying the space present
between these ones and the
machine.

