
PALETTE INCISIVE. La disposizione delle palette 
sul rotore assicura aerazione e mescolamento 
ottimali. Quando il materiale è ossigenato corretta-
mente, il ciclo di compostaggio si riduce e il volume 
di produzione aumenta.

TRAINO COMODO. Un sistema di aggancio e 
sgancio rapido consente di cambiare la macchina 
da modalità trasporto a modalità lavoro in modo 
veloce e sicuro, utilizzando un sistema di aggan-
cio idraulico al trattore tramite accessori manuali.

STRUTTURA ROBUSTA. La struttura si
compone di 4 parti da 10,2 x 7,6 cm di spessore 
in acciaio. Questa struttura ad alta resistenza 
garantisce maggiore rigidità e allunga la vita
operativa dei supporti e degli assi del tamburo.

PANNELLI DI CONTENIMENTO. Su tutta la 
finestra di lavorazione sono presenti tende di gomma 
per contenere polvere ed evitare la  fuoriuscita del 
materiale durante la lavorazione

CONTROLLI DI PRECISIONE. Equipaggiato 
con cilindri di sollevamento indipendenti, per 
poter ossigenare in modo uniforme tutta la pila di 
compost.

MANUTENZIONE SEMPLICE.  Tutti i punti di 
ingrassaggio sono accessibili da terra. 
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PESI E DIMENSIONI
Larghezza operativa (max): 10 m

Altezza operativa (max): 2,4 m

Peso: 3.982,5 kg

Peso al traino: 1.524,1 kg

Capacità: 1.500 ton/ora 

STRUTTURA
Struttura principale: 4 assi costituiti da barre 10,2 x 7,6 x 0,5 cm

Struttura gancio di traino: barra 15,2 x 7,2 x 0,6 cm

Lamiera: Acciaio “7-gauge”

GUIDA A TERRA
Dimensioni pneumatico: 12,5 L 16-14 tele, senza camera d’aria

Dimensioni cerchione: 25,4 x 40,6 cm – a 8 bulloni

Cilindri di sollevamento ruota: 2 – 8,9 cm (alesaggio) x 40,6 cm 
(corsa); 1 – 8,9 cm (alesaggio) x 50,8 cm (corsa)

Velocità massima: 32,2 km/h

CT612 RIVOLTATORE DI COMPOST

TAMBURO
Diametro tamburo (eliche incluse): 90 cm

Lunghezza tamburo: 3,6 m

Numero palette: 68

Dimensioni palette: 1,3 cm x 10,2 cm x 30,5 cm

TAMBURO
Diametro tamburo (eliche incluse): 90 cm

Lunghezza tamburo: 3,6 m

Numero palette: 68

Dimensioni palette: 1,3 cm x 10,2 cm x 30,5 cm

ANDANA
Larghezza andana: 3,7 m

Altezza andana: 1,8 m
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