KULTURGUT REBEN – BRAUN HILFT PFLEGEN

PENSATA E COSTRUITA
PER I VITICOLTORI
IN MODO DA RISPONDERE ALLE
PIU ELEVATE ESIGENZE APPLICATIVE

BRAUN BIO GREEN ROLL
Actiroll

ACTIROLL UNO | DUO
1
2

Rimozione infestanti dalla fila
Trinciatura e frantumazione zolle di terra e residui organci

BRAUN Actiroll – Rullo da sovescio
Ideato per frutteti e vigneti
Il nostro rullo aiuta a proteggere il terreno dal disseccamento e dall’erosione. Attraverso il rivoltamento della coltura da sovescio nel vigneto si crea
il cosiddetto „tappeto pacciamante“ che funge da copertura del terreno.
Lo strato paglioso, che si forma con l’essiccazione dei residui di vegetazione riduce l’evapo-traspirazione ed evita l’erosione del terreno.
BRAUN favorisce la cura del terreno senza
l’uso della chimica. Il sistema del rullo a lama
deriva originariamente dalla coltivazione a
pieno campo, dove veniva utilizzato per la fresatura. Questo sistema si è affermato poi anche
in viticoltura per il rivoltamento di erbe e colture, sia coltivate a sovescio che spontanee, e
seguente trinciatura dei residui organici.
Grazie alla sua struttura aperta, il rullo non
viene ostruito da eventuali residui colturali, ne
danneggiato dalla terra o sassi.
La particolare conformazione dei coltelli (vedi
foto a destra) impedisce l’avvolgimento delle
malerbe.

In breve i vantaggi di BRAUN:
 Struttura aperta, nessuna ostruzione ne

danneggiamento
 Direzione variabile, quindi lavoro più o

meno aggressivo dei coltelli

Le lame dell’Actiroll sono appositamente costruite in obliquo in modo da
avere un effetto di taglio migliore. Attraverso la direzione variabile del
rullo, si può optare per la lavorazione frontale o posteriore.
A seconda della direzione i coltelli lavorano in maniera più o meno incisiva. Le colture erbacee possono essere semplicemente rovesciate sul terreno, oppure trinciate. Attraverso l’aumento della pressione di schiacciamento, l’effetto può essere ulteriormente accentuato.

 Costruzione obliqua dei coltelli
 Lame intercambiabili
 Forma a „V“ delle lame

1

 Alta velocità di lavoro

2
1 Posizionamento angolazione
2 Lame intercambiabili

Gestione del terreno efficiente e rispettosa dell’ambiente – BRAUN Actiroll Serie
Actiroll
Actiroll è costituito da un telaio fisso con due
file consecutive di rulli mobili.
La fila anteriore è suddivisa in due rulli più piccoli. Questi sono disposti a „V“. La seconda
fila di rulli è più larga. La larghezza varia in
funzione della distanza tra le file.

FRONTALE
Actiroll Uno
Actiroll Uno è costituito da un
unico rullo installabile frontalmente o posteriormente alla
trattrice. E possibile anche
l’agganciamento al coltivatore
Vario.

POSTERIORE

PULIZIA DELLA VITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE

Actiroll Duo
In questa versione i rulli anteriori sono allargabili idraulicamente in modo da costituire
con il rullo posteriore una
forma di lavorazione ad „X“.

Dati tecnici
Larghezza di lavoro
Actiroll

900 mm

1.350 - 1.750 mm

1.100 mm

1.250 mm

1.550 - 2.050 mm

1.250 mm

1.400 mm

1.400 mm

1.500 mm

1.500 mm

Informazioni presso:

BRAUN Italia Macchine Agricole s.r.l.
Loc. Sussie 1/A
38045 Civezzano (TN)
Tel.: 0039-0461-857116
info@braunmacchineagricole.com
www.braunmacchineagricole.com
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Actiroll Duo

www.helios-design.de

Actiroll Uno Frontale | Posteriore

