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TM9D-S+S92

370

1,80

2,50

70 x 2

32 x 2

22

30

3,0 – 6.0

540

TM9D-L+S92

390

2,30

3,00

70 x 2

32 x 2

22

30

3,0 – 6.0

540

Il TM9 è un porta attrezzi
di nuova concezione in grado di
azionare vari tipi di utensili (disco
falciante, spollonatrice ecc..) per
la gestione dell’interceppo in
vigneti e frutteti. L’utensile può
essere montato solo sul lato
destro o su entrambi i lati. La
posizione degli utensili è variabile
in senso trasversale tramite
regolazione manuale o tramite
dispositivo oleodinamico comandabile dal posto di guida.
The TM9 is a new multitools machine designed to
operate various kind of tools
(mowing disc, strimmer, etc..) for
inter-tree operations in vineyards
and orchards. The tools can be
mounted only on the right side or
on both sides. The position of the
tools can be adjusted manually or
by
oleodynamic
cylinders
operated from the driving seat.
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Un ottimo esempio di abbinamento è rappresentato dal TM9
con due spollonatrici-diserbatrici S92: entrambe sono regolabili in
altezza dal posto di guida e sono dotate di un sistema rapido per la
sostituzione dei fili.
A very good combination with TM9 can be made by the twin
shoot strimmer S92: the two strimmers are adjustable in height from
the driving position and are fitted with a special system for the quick
substitution of the nylon cords.
I fili di nylon delle due spollonatrici,
oltre ad eliminare i polloni (fino a 70 cm di
altezza), eseguono un’ottima diserbatura,
soprattutto attorno ai ceppi, rendendo del
tutto superfluo il ricorso alla diserbatura
chimica. Grazie a questa caratteristica,
oltre alla notevole velocità di lavoro e al
doppio lavoro simultaneo, si ottiene un
elevato livello di produttività.
The nylon flail filaments of the twin
strimmer remove side-shoots from the
vine (up to 70 cm high), as well as grass
growing around the plant, making
chemical
weedkillers
absolutely
unnecessary. Thanks to this facility,
besides the high working speed and the
dual operation, it is possible to achieve a
high productivity level.
.

