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BRAUN Mulcher Alpha 2000 I sensotronic
La macchina per la viticoltura e la frutticoltura

BRAUN Mulcher Alpha 2000 | sensotronic gestisce l’erba senza diserbo. Attraverso tale
sistema si riportano al suolo elementi importanti per la produzione dell’ humus.

Disponibile per diverse larghezze dei filari e pendenze, garantisce una regolazione indi-
pendente e flessibile della macchina. Alpha sensotronic permette di lavorare indipen-
dentemente su tutti i due lati attraverso i sensori sui tastatori.

MULCHER ALPHA 2000 I SENSOTRONIC
Per tagliare l'erba nel frutteto e nel vigneto

Per sminuzzare i residui di potatura
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I vantaggi BRAUN:
 Adattamento della larghezza durante il lavoro

 Facile utilizzo

 Costruzione compatta 

 Altezza di taglio regolabile

 Tasche porta attrezzi integrate

1 Terzo punto con catena

2 Riduttore centrale

3 Protezione riduttori laterali

4 Protezione presa di forza

5 Ruote regolabili con cuscinetti

6 Albero esagonale

7 Riduttore laterale

8 Rullo posteriore regolabile autopulente

9 Tasche per utensili laterali 50 x 50mm

10 Barre porta coltelli (posizione macchina chiusa, vista da sotto)
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Larghezza filari Peso
1100 - 1400 mm 460 kg
1220 - 1600 mm 500 kg
1300 - 1800 mm 540 kg
1400 - 1900 mm 580 kg
1500 - 2000 mm 600 kg
1600 - 2100 mm 640 kg
1650 - 2200 mm 650 kg
1950 - 2500 mm 670 kg

Ingombro = Larghezza lavoro + ca. 70 mm

Flessibile ed efficiente controllo dell’inerbito con le tagliaerba BRAUN

Mulcher Alpha 2000
Tagliaerba regolabile idraulicamente 

Il telaio di base in acciaio fa dell’ Alpha 2000 una macchina robu-
sta di lunga durata. Le ruote a cuscinetto con un spessore di 5mm
garantiscono la massima stabilita’. 

Le tasche porta attrezzi (50 mm x 50 mm) danno la possibilita’ di
montare e usare altri attrezzi (spollonatrice, trincino) contempo-
raneamente.

Per la sua costruzione robusta, puo’essere usata anche per trin-
ciare finemente i residui di potatura delle viti.

Mulcher Alpha sensotronic
Alpha sensotronic dispone della possibilità di adattare
la larghezza automaticamente ai filari

Con la combinazione del dispositivo di comando elettronico in-
tegrato, si ottengono diverse possibilita’ di utilizzo:

1. Funzionamento automatico su tutti due i lati,

con l’utilizzo dei sensibilissimi tastatori elettroidraulici.

(Ogni lato lavora indipendentemente sulla larghezza del filare.)

2. Funzionamento automatico unilaterale (Terrazze)

Ogni lato puo’ essere messo separatamente nel modus manua-
le. (Una parte viene regolata e poi tenuta stabile, mentre l’altra
parte lavora automaticamente con il tastatore.)

3. Comando manuale

Con il modus manuale la macchina può essere portata alla lar-
ghezza desiderata simulando così tutti i vantaggi dell’ Alpha
2000.

Dati tecnici:  Alpha 2000 | sensotronic
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Mulcher Avant duplex
Trincia compatta per filari con larghezze fisse

L’Avant duplex a due coltelli, è ideale per aziende con una lar-
ghezza fissa dei filari; gli utensili montati liberi garantiscono un
taglio preciso ed una distribuzione uniforme dell’ erba. Per la
sua costruzione molto corta è ideale in combinazione con
attrezzi anteriori.

L’altezza di taglio puo’essere regolata. 

Mulcher Avant

La costruzione robusta e la forma conica speciale del telaio per-
mettono di respingere le viti o i pali riducendo il pericolo di
incastrarsi. Lo spostamento laterale si puo’ effettuare idraulica-
mente.

Naturalmente possiede anche questa macchina le tasche porta
attrezzi, il telaio e le ruote robuste.

Dati tecnici

Dati tecnici

Larghezza filari ca. Peso
1400 mm 420 kg
1500 mm 460 kg
1600 mm 500 kg

Larghezza filari ca. Peso
1000 mm 230 kg
1100 mm 240 kg
1200 mm 250 kg

Importatore per l’Italia: Az Macchine Agricole S.r.l
Loc. Sussie 1/a
38045 Civezzano (TN)
Tel: 0461/857116
Fax: 0461/857891
info@braunmacchineagricole.com
www.braunmacchineagricole.com


