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Il raiber della serie “DISCOVERY 840
TRANSFOMER” è stato progettato e costruito
per essere applicato frontalmente a macchine
operatrici. Caratterizzato da numerosi movimenti
idraulici, permette di ottenere lo sfalcio dell’erba,
su banchine con segnaletica stradale e guardrail, in modo automatico e veloce.
Il montante destro apribile di 180° permette,
nella fase di posizionamento, l’inserimento
dell’attrezzatura su qualsiasi tipo di guard-rail e
durante la fase di lavoro, il facile superamento di
ostacoli quali segnali e cartelli pubblicitari.
Il sistema di posizionamento in fase di trasporto,
garantisce ingombri ridotti e ottima visibilità
all’operatore.

Versatilità:
Possibilità di essere
utilizzato in 4 differenti
posizioni, frontalmente
(destra o sinistra) e
posteriormente (destra o
sinistra).
Versatility:
Possibility to be used
in 4 different position,
frontally (left side and
right side) and rear (left
side and right side).

The raiber of series “DISCOVERY 840
TRANSFORMER” has been planned and
constructed to being applied frontally of the
operative machine. Characterized from numerous
hydraulic movements, it allows to obtain the cut of
the grass, on docks with road sign and guard-rail,
in fast and automatic way.
The right vertical rod can be opened of 180°
allows in phase of positioning the insertion of the
equipment on whichever type of guard-rail and
during the phase of job, the easy overcoming of
obstacles as road signs and advertisement.
The system of positioning in phase of transport,
guarantees the normal silhouette of the machine
on road and the best visibility for the operator.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS
Potenza trattore (minimo) - Power of the tractor (minimum)
Potenza massima assorbita *1000 PTO - Maximum power absorbed *1000 PTO
Velocità massima coltelli - Maximum speed of the knives
Capacità serbatoio olio - Capacity of the oil tank
Peso totale - Total weight
Attacco 3 punti - Connection in 3 points
PTO velocità - PTO speed
(* Su richiesta - Upon request)

Ingombri in modalità lavoro
Dimensions in working position

1800

2600

800

Ingombri in modalità trasferimento su strada
Dimensions in transfer position

85 Hp
45 Hp - 33 Kw
3000 rpm
170 l
1500 Kg
Cat. II
*540 / 1000 rpm

2800
4800

2500

700
1250

2500

1300

700

1500

Caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica - Technical and constructive characteristics subjected to modification without reporting requirement

