
STC
FRANTUMASASSI

MODELLO STC/ST 125 STC/DT 150 STC/DT 175 STC/DT 200

Potenza richiesta (CV) 80-110 100-220 120-220 130-220

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

Larghezza di lavoro (mm) 1340 1580 1820 2060

Larghezza totale (mm) 1760 2010 2250 2490

Peso (kg) 1850 2450 2690 2830

Diametro rotore (mm) 550 550 550 550

Diametro max. di triturazione (mm) 300 300 300 300

Profondità max. di lavoro (mm) 200 200 200 200

N° utensili tipo STC/3+STC/3/HD 26+4 32+4 38+4 42+4

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

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali Lama dosatrice

Terzo punto idraulico Lama livellatrice (kit stradale) (STC/DT)

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica Cardano con limitatore di coppia 

Telaio completamente chiuso / antipolvere (STC/DT) Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato

Protezione interna fiancata Controlame piatte in Hardox® (saldate)

Doppia fila di catene di protezione Controlama regolabile in Hardox®

Trasmissione a cinghie Poly V Slitte d'appoggio regolabili 

Scatola ingranaggi con ruota libera Slitte di penetrazione

Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min (STC/ST)

ACCESSORI PRINCIPALI

Slitte di penetrazione
regolabili in altezza
aiutano la macchina a 
penetrare meglio nel terreno

Trasmissione singola o doppia a cinghie

Frantumasassi progettata e realizzata per rispondere 
alle esigenze dei professionisti che necessitano di 
frantumare sassi fino a 30 cm di diametro e lavorare 
fino ad una profondità di 20 cm. Soluzioni progettuali 
come la doppia trasmissione (tranne STC 125), 

che garantisce una distribuzione omogenea della 
potenza su ambo i lati del rotore, e l’utilizzo di acciai 
speciali antiusura, Hardox®, tra cui anche le suole ed 
il vomere delle slitte, rendono la STC un investimento 
fatto per durare nel tempo.

Frantumasassi per trattori con rotore a utensili fissi.

Controlama 
regolabile in Hardox®

per la massima 
durata nel tempo

Lama dosatrice
per livellare il materiale 
frantumato

Lama livellatrice (kit stradale)
per la manutenzione 
di strade bianche

Possibilità di scegliere 
trasmissione 540 o 1000 
g/min (STC/ST)

STC/3/HD
(optional)

STC/3/FP
(optional)

STC/3/HD
(raschia fiancata)

STC/3
(standard)

Profondità 20 cm

Ø 30 cm max (sassi)

80-220 CV


