Iseki TXG237 - 27 hp 3 CILINDRI
CARATTERISTICHE TECNICHE
LARGHEZZA DI TAGLIO : Da 137 con a scelta
apparati a scarico posteriore, laterale o mulching
MOTORE : 27 HP ISEKI diesel, 3 cilindri da 1123 cc,
(18KW secondo CE97/68)
OMOLOGATO : Omologata come macchina agricola
ed omologabile come macchina operatrice
PNEUMATICI : Possibilità di pneumatici agricoli o
garden
SOLLEVATORE : Sollevatore a 3 punti con portata
600kg
TRASMISSIONE : Idrostatica a 4 ruote motrici
disinseribili
DESCRIZIONE
Il trattorino TXG 237 è una macchina che può
accontentare il professionista come il privato che pratica
agricoltura per passione.
Ha un motore a 3 cilindri da 1123 cc che eroga 27 cv: la
sua cilindrata è una delle più alte della categoria. Una
caratteristica tipica delle macchine Iseki che privilegiano
l'alta coppia elle potenze elevate, per far sì che la macchina
sia inarrestabile in ogni condizione di lavoro. La macchina
può essere allestita sia con ruote garden sia con pneumatici
agricoli ed è equipaggiata con una trasmissione idrostatica
a 4 ruote motrici disinseribili.
Il sollevatore posteriore è cat. 1 con capacità di
sollevamento di 600kg al perno; è accompagnato da due
distributori idraulici a doppio effetto, uno con posizione
flottante, per rendere massima la flessibilità nell'uso degli
attrezzi.
Di serie la presa di forza ventrale che consente installare
un apparato di taglio a scelta tra la versione a scarico
laterale, posteriore o mulching, il sistema che sminuzza
finemente l'erba tagliata e ne evita la raccolta.
Naturalmente sono disponibili due sistemi di raccolta, a
scarico basso o a scarico alto con sollevamento idraulico.
La macchina viene fornita con omologazione agricola di
serie ed è omologabile anche come macchina operatrice.
Caratteristiche particolari : Taglio mulching trattorini

Il Mulching è il sistema di taglio del futuro perché
consente di risparmiare fino al 40% di tempo di lavoro:
l'erba tagliata, infatti, viene istantaneamente sminuzzata e
ridistribuita sul prato, senza essere raccolta.

