G 46
Marce 1 + 1RM
Fresa controrotante

Con fresa controrotante, adatto anche per uso professionale nella preparazione
Grillo G 46 è un motocoltivatore innovativo, ideale per l’utilizzo in orti e giardini.
Le sue dimensioni compatte consentono di lavorare agevolmente in spazi ristretti.
G 46 è perfettamente bilanciato, dotato di cambio ad ingranaggi in bagno d’olio a 2 marce, una marcia avanti ed una retromarcia.
Dispone di un nuovo sistema di comandi, intuitivo e di facile utilizzo, per passare dalla marcia avanti alla retromarcia si utilizza un pratico
comando a leva. La fresa è controrotante e consente di sbriciolare finemente il terreno anche duro e tenace, nonostante le dimensioni ed il
peso contenuti. E’ sufficiente una sola mano per fresare con il G 46, la fresa controrotante contribuisce a mantenere stabilità e direzione.

Cambio ad ingranaggi in bagno d’olio
Stegole regolabili in altezza e lateralmente
Frizione a comando attivo
Inversore del senso di marcia rapido, a leva
Massima sicurezza per l’utilizzatore

G 46 è il motocoltivatore ideale per
fresare anche dove gli spazi sono
ridotti grazie alle dimensioni
compatte e alla grande manovrabilità.
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GX 200 Honda

di orti e giardini

L’assolcatore può essere montato posteriormente
alla fresa; lavorando congiuntamente ad essa permette di ottenere solchi regolari da irrigazione o
semina. Il risultato lascia sempre soddisfatti.

G 46 monta un motore a benzina GX 200 Honda
protetto da un robusto paraurti.

La rotazione della fresa, contraria a quella
delle ruote motrici, mantiene la macchina ben
aderente al terreno e permette di fresare più aggressivamente, con poca fatica!
La larghezza della fresa è 50 cm.
Le zappe sono in acciaio temprato ed hanno un
diametro di lavoro di 26 cm.
Il carter fresa è in ghisa.

G 46 è dotato di uno slittino posteriore che consente
di regolare la profondità di fresatura in 4 diverse
posizioni. Lo slittino è particolarmente utile per lavorare terreni sabbiosi o soffici perché impedisce alla
fresa di affondare eccessivamente nel terreno.

I comandi dell’avanzamento e dell’avviamento della fresa sono indipendenti.
G 46 è dotato di frizione a comando attivo, un sistema che garantisce massima sicurezza e praticità. Quando la leva “presenza uomo” viene rilasciata, le ruote e la fresa
si fermano immediatamente mantenendo comunque il motore in moto. La presenza di
frizione con comando attivo Grillo è garanzia di assoluta sicurezza nel lavoro.

G 46 è dotato di una leva che consente di scollegare
le ruote dalla trasmissione, che insieme al perfetto
bilanciamento del motocoltivatore rendono facili i
trasferimenti a motore spento.

Avanzamento
e Retromarcia

Frizione a comando attivo
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