Giardinaggio e Agricoltura: Minitrasporter a Cingolato Wortex SFL 300

Minitrasporter a Cingolato Wortex SFL 300

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo unitario
2440,00 €
2196,00 €
Sconto: -244,00 €
di cui IVA (già inclusa): 396,00 €

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreWORTEX

Descrizione
Minitrasporter a Cingolato Wortex SFL 300
Motocarriola a cingoli SFL-300
Minitrasporter SFL-300 con sponde estensibili e cassone ribaltabile, dotato di ruote posteriori rialzate a 3 rulli centrali e cambio a 3 marce avanti
+ retromarcia, sterzo a leve meccaniche sulle stegole, motore monocilindrico da 6,5 hp a 4 tempi benzina, e trazione a cingoli in gomma, e
RIBALTAMENTO MECCANICO.
A completamento delle tecnologie avanzate nel settore delle macchine agricole e ricca di esperienze applicative del settore, abbiamo
recentemente sviluppato una serie di minitransporter per diversificare i gruppi di prodotti e soddisfare le diverse e rigorose esigenze dei clienti
per il trasporto sul campo, e specifico movimento dei carichi, sono il vostro aiuto conveniente e facile da usare per lo spostamento di oggetti
grandi od ingombranti su terreni variegati in circostanze limitate o particolari.

Facilità di Funzionamento:
Si tratta di transporter con cingolato dumper per il trasporto di colture, sabbia, e tutto quanto sia troppo pesante o grande da gestire. Questo tipo
di macchina è semplice da usare; i controlli danno una sensazione precisa, prevedono sia la velocità di lavoro sia l’economia di funzionamento
con un’ottima capacità di superamento degli ostacoli.

Prestazioni per lavori impegnativi:
La robusta struttura appositamente costruita per essi, è caratterizzata da cingoli in gomma e rulli a dondolo in acciaio che garantiscono una
guida fluida per l'operatore e la minima usura del terreno. In aree particolari come gli sterrati, le fattorie, i frutteti ed i vigneti , o un luoghi dove i
sentieri sono stretti , un mini transporter KIPOR è indispensabile date le sue dimensioni compatte e grande capacità di carico .
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Doppia velocità:
Negli spazi più ristretti permette il buon funzionamento in avanti ed in retromarcia di grandi carichi con facilità. Max.4.3 km / h di velocità in
avanti, più retromarcia.

Dotata di motore a benzina da 196 cc, questo dumper cingolato può essere utilizzato per trasportare tutti i tipi di materiali attraverso terreni in
pendenza , intorno agli ostacoli , e attraverso i passaggi stretti .I mini transporter di Agritech mostrano eccezionali doti anche in presenza di
terreni umidi, paludosi, ed in cantieri.
Modello SFL-300
Alimentazione Motore Benzina - 4 Tempi - 6,5 Hp
Sterzo A leve meccaniche sulle stegole
Pianale Chiuso mm. 907x600x210
Pianale Aperto mm, 1048x860x210
Portata massima su pendenza Kg. ( 30-35 ) 250
Pendenze superabili ( gradi ) 35
Dimensioni Larghezza Carreggiata mm. 600
Trazione Cingoli in Gomma
Avviamento Auto avvolgente manuale
Tensione cingoli A molla
Ribaltamento Meccanico
Cambio 3AV + 1RM
Sistema di Sicurezza Leva con frizione e tenditore
Portata massima Kg. 300
Peso Kg. 178
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