
FRANTUMASASSI

STCL

MODELLO STCL/ST 
100

STCL/ST 
125

STCL/ST 
150

STCL/ST 
175

STCL/DT 
175

STCL/DT 
200

Potenza richiesta (CV) 70-120* 80-120* 90-120* 100-120* 100-150 120-150

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

Larghezza di lavoro (mm) 1110 1350 1590 1830 1830 2070

Larghezza totale (mm) 1414 1654 1894 2134 2134 2374

Peso (kg) 1230 1280 1440 1570 1600 1750

Diametro rotore (mm) 450 450 450 450 450 450

Diametro max. di triturazione (mm) 150 150 150 150 150 150

Profondità max. di lavoro (mm) 150 150 150 150 150 150

N° utensili tipo STCL/3+C/3/SS 20+4 26+4 32+4 38+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.
* Per trattori a 540 giri, potenza massima 100 CV.

DISPONIBILE A RICHIESTA

Estensione attacco sistema a 3 punti (STCL/ST) Lama livellatrice (kit stradale)

Terzo punto idraulico Bandelle dosatrici

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica Scatola ingranaggi con ruota libera

Lamiera interna placcata antiusura FCP Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min (STCL/ST) 

Regolazione sistema a 3 punti (STCL/ST) Cardano con limitatore di coppia 

Telaio completamente chiuso / antipolvere 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-Chain® Slitte di penetrazione

ACCESSORI PRINCIPALI

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 (STCL/ST)

Slitte di penetrazione
aiutano la macchina a 
penetrare meglio nel terreno

Controlama regolabile in Hardox®

per la massima durata nel tempo

Telaio completamente 
chiuso antipolvere

per proteggere la trasmissione 
della macchina

Regolazione 
sistema a 3 punti
si adatta perfettamente
a qualsiasi tipo di trattore

Rappresenta il modello più piccolo delle frantumasassi, 
estremamente versatile grazie alle dimensioni 
compatte ed al peso contenuto e quindi ideale per 
l’utilizzo anche all’interno di frutteti o vigneti per 
frantumare sassi che affiorano a causa dell’erosione 
del terreno. Una controlama interna regolabile 
consente di ottenere la granulometria desiderata 

del materiale in uscita mentre il cofano posteriore a 
regolazione idraulica ne controlla il dosaggio.  
Fra gli accessori è previsto un kit di attacco che permette 
di montare il moltiplicatore in una posizione più bassa 
così da avere un migliore allineamento tra macchina  
e trattore.

Frantumasassi per trattori con rotore a utensili fissi.

STCL/3
(standard)

C/3/SS
(raschia fiancata)

Profondità 15 cm

Ø 15 cm max (sassi)

70-150 CV


