CL 62 - CL 62M
Regolazione altezza di taglio
progressiva a manovella

Trinciaerba idrostatico pratico e maneggevole

La maneggevolezza di questi trinciaerba idrostatici rende il taglio di erbe alte e sottobosco rapido ed efficace.
Nei terreni sconnessi e ricchi di ostacoli hanno ottime performance. Il perfetto bilanciamento dei pesi e gli speciali pneumatici
artigliati garantiscono aderenza in ogni condizione, sono adatti ad un uso privato o professionale.
In agricoltura trovano buon impiego per lo sfalcio nei frutteti e negli uliveti. In pendenza e in costa per facilitare le operazioni di sfalcio è
possibile bloccare la ruota anteriore in posizione parallela alle ruote posteriori. L’apparato di taglio è monolama con diametro 62 cm, nella
versione CL 62M la lama è a terminali flottanti antiurto con effetto mulching. La trasmissione idrostatica, consente di regolare la
velocità in modo continuo. La velocità massima di avanzamento per CL 62 è di 6 km /h, per CL 62M 4.7 km/h.

Possono essere facilmente posizionati in verticale,
facendo semplicemente appoggiare il manubrio a terra.
La manutenzione e la pulizia del piatto risultano così di facile esecuzione.

Dispositivo manuale di bloccaggio
per la ruota anteriore.

Manovella per regolazione
altezza di taglio.

CL 62
con motore B&S 950E

Il piatto in entrambe le versioni è totalmente in acciaio, l’altezza di taglio può essere regolata da
un minimo di 5 fino a 11 cm. La regolazione è progressiva a manovella, molto facile da azionare.
Erba alta, sterpaglie, canne ed arbusti vengono incamerati dal piatto e tagliati dalla lama in acciaio speciale. La tensione della cinghia
del piatto è autoregolante e la cinghia lavora sempre rettilinea. La ruota anteriore del piatto di taglio è piena, impossibile forare!
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CL 62M motore Kawasaki FJ180V
Con lama tipo Mulching

CL 62 monta un motore Briggs & Stratton 950E Series
OHV monocilindrico, cilindrata di 223 cc 5.6 HP a benzina
con serbatoio da 1,1 L.
CL 62M monta un motore Kawasaki FJ180V OHV monocilindrico, cilindrata di 179 cc 4.5 HP a benzina con serbatoio da 1,6 L con sistema di lubrificazione forzata
che consente un utilizzo della macchina fino a
pendenze di 30°.

CL 62 monta una lama intera adatta a
tutte le situazioni, particolarmente efficace
per una trinciatura di erba alta.
CL 62M monta una lama a terminali flottanti adatta a tutte le situazioni, particolarmente
efficace per sminuzzare piu finemente l’erba
alta (effetto mulching).
Entrambi i modelli dispongono di un freno di
stazionamento a disco capace di mantenere ferma la macchina anche in pendenza.
Per facilitare i trasferimenti a motore
spento una leva consente di scollegare le
ruote dalla trasmissione.

CL 62M può montare come accessori
i dischi dentati in ferro antideriva per avere
maggiore grip su terreni scivolosi e in forte
pendenza.

Doppia regolazione per le stegole;
in altezza per incontrare le esigenze
di tutti gli utilizzatori, e lateralmente
per agevolare il taglio in zone difficili come
sotto rami bassi o ostacoli.
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