Dati tecnici Triplex 500
Technical Data Triplex 500
Larghezza di taglio
Cutting width
Altezza minima taglio
Minimum cutting height
Coltelli
Mower blades
Velocità max coltelli
Mower blades max speed
Larghezza minima (trasferimento)
Minimum width (on the road)
Larghezza massima (lavoro)
Maximum width (on the field)
Altezza macchina (lavoro)
Maximum height (on the field)
Altezza macchina (trasferimento)
Machine height (on the road)
Peso
Weight
Presa di forza PTO
Power take-off PTO
Presa di corrente
Power socket
Rotori di taglio
Cutting rotors
Rulli in gomma per condizionatore
Rubber rollers for conditioner
Potenza min. per trattore retroverso
Minimum power for inversed tractor
Velocità max. avanzamento
Maximum working speed
Trasmissione con albero cardanico Attacco a 3 punti di II categoria
Transmission with cardan shaft with 3-point hitch II category
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1000 SX (DX a richiesta)
1000 Left (Right on request)

V
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27

Cat.

2
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TRIPLEX 500
Falciacondizionatrice Frontale
Mower-Conditioner Front Mounted

TRIPLEX 500

Visibilità e Utilizzo
Visibility and Use
L’operatore mantiene sotto controllo il lavoro della
condizionatrice e del trattore rimanendo comodamente seduto.
Il galleggiamento della condizionatrice viene azionato da 4 molle verticali combinate con un accumulatore ad azoto applicato sul trattore.

Triplex 500 Frontale
Triplex 500 Front-mounted
Falciacondizionatrice frontale da 5,30 metri di lavoro
in campo. Richiudibile idraulicamente per circolazione
stradale con ingombro ridotto a 2,55 metri.
Front-mounted mower conditioner with 5.30 meters
working width. The hydraulic folding reduces its footprint
to 2.55 meters for driving onto the road.
6 dischi indipendenti azionati da trasmissione idraulica.
3 condizionatori con rulli in gomma indipendenti
azionati da motori idraulici.
6 independent disks driven by hydraulic transmission.
3 conditioners with independent rubber rollers driven by
hydraulic motors.

Lo sfalcio di 5,30 metri è diviso in 3 andane equidistanti che permettono il passaggio del trattore senza calpestare il prodotto.
Ogni settore è composto da 2 dischi (1,76
metri), i quali introducono il prodotto direttamente nel condizionatore abbinato, riducendo
notevolmente il tempo di essicazione.

The operator monitors the work of the conditioner
and the tractor while remaining comfortably seated
in the cab.
The flotation of the conditioner is operated by 4
vertical springs combined with a nitrogen accumulator fitted to the tractor.

The cutting of 5.30 meters is divided into 3
equidistant swaths that allow the tractor to
pass without treading on the crop.
Each sector consists of 2 disks (1.76 meters),
that propel the forage directly into the conditioner accelerating considerably the drying
times.

Dotazione di serie:

Albero cardanico, Condizionatori in gomma, Kit lamini di taglio, Fanali di posizione

Standard equipment:

Cardan shaft, rubber conditioners, replacement blades, position lights

