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CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Larghezza lavoro 3,7 metri
• Peso 2100 kg 
• POTENZA RICHIESTA da 150 a 240 cv

SPECIFICHE TECNICHE 
 
• Telaio bisezione richiudibile con sistema di regolazione degli organi lavoranti brevettato;
• Dischiera frontale equipaggiata con dischi turbo a regolazione idraulica della profondità indipendente; 
• 5 file di denti flessibili a molla dal diametro di 16mm; 
• Seminatrice pneumatica APV per la semina a spaglio a controllo elettronico.

IMPIEGO IN CAMPO
 
• Gestione dei residui post raccolta delle colture (cash crops e cover crops); 
• Controllo dello sviluppo delle erbe spontanee a ciclo annuale; 
• Controllo delle limacce; 
• Rivitalizzazione dei prati-pascolo; 
• Preparazione del letto di semina; 
• Semina a spaglio delle colture (cover crops e cash crops).

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
 
L’erpice strigliatore combinato ha l’obiettivo primario di gestire gli abbondanti residui colturali lasciati 
in superficie, oltre che effettuare una minima lavorazione del terreno e l’eventuale semina a spaglio di una 
cash crop (coltura da reddito) o cover crop (coltura di copertura). Questa macchina permette sia di 
triturare e distribuire il residuo colturale in maniera omogenea su tutta la superficie del terreno e 
sia di effettuare una lavorazione superficiale (3-4 cm) per la preparazione del letto di semina, con il 
conseguente controllo delle plantule di infestanti in emergenza. Il suo utilizzo in campo avviene subito 
dopo la raccolta di una cash crop o la trinciatura di una cover crop in modo da agevolare il passaggio delle altre 
macchine come il coltivatore di superficie, oppure, se le condizioni del suolo lo permettono, potrebbe effettuare 
la semina diretta a spaglio di una cover crops o di alcune cash crops (es. orzo o frumento).
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