
TRINCE FORESTALI

DISPONIBILE A RICHIESTA

Attacco frontale Terzo punto idraulico

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali Abbattirami meccanico

MODELLO PATRIZIO 150 PATRIZIO 175 PATRIZIO 200

Potenza richiesta (CV) 50-100 50-100 50-100

PDF (giri/min) 540-1000 540-1000 540-1000

Larghezza di lavoro (mm) 1480 1720 1960

Larghezza totale (mm) 1746 1986 2226

Peso (kg) 780 880 980

Diametro rotore (mm) 360 360 360

Diametro max. di triturazione (mm) 150 150 150

N° lame tipo MINI BL 28 32 36

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica Scatola ingranaggi con ruota libera

Telaio completamente chiuso / antipolvere Cardano con limitatore di coppia

Sistema di ingrassaggio centralizzato Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato

Tubi idraulici integrati nel telaio Rotore Bite Limiter

Protezione cilindri cofano Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)

Catene di protezione Slitte d'appoggio regolabili

Trasmissione a cinghie trapezoidali

ACCESSORI PRINCIPALI

Attacco frontaleAbbattirami meccanico
convoglia il materiale 
prima della triturazione

Slitte regolabili
permettono di variare 
la penetrazione del 
rotore nel terreno

Rotore Bite Limiter
speciali profili in acciaio limitano 
la profondità d’azione delle lame

Doppia fila di catene avvitate
limitano la fuoriuscita di materiale triturato

Cofano idraulico
permette una triturazione 
ottimale e riduce la proiezione 
del materiale triturato

La PaTriziO è una trincia per la triturazione di ramaglie 
e arbusti fino a 15 cm di diametro, come ad esempio 
la triturazione dei residui di potatura in agricoltura. 
Il rotore monta la tecnologia Bite Limiter: profili in 
acciaio limitano la profondità d’azione degli utensili, 
riducendo la richiesta di potenza e garantendo sempre 
prestazioni eccezionali. 

La PaTriziO è dotata di slitte regolabili d’appoggio 
avvitate e intercambiabili, di due file di controlame  
che garantiscono una triturazione fine e omogenea 
e di cofano idraulico con cilindro integrato, protetto 
dalla struttura della macchina; di portautensili in 
acciaio forgiato trattati termicamente abbinati a lame 
MINI BL e utensili MINI C/3.

La piccola trincia FAE con tecnologia Bite Limiter per trattore.

Doppia fila di controlame
migliore finitura 

del materiale triturato

LAMA MINI BL
(standard)

MINI C/3
(optional)

Ø 15 cm max

50-100 CV




