
IB -VM AO RC
Vibrocoltivatore Combinato

con Regolazione dell’Angolazione
delle Ancore

VIBROCOLTIVATORE
VIBROCULTIVATOR

E’ un ottimo attrezzo per la preparazione del letto di semina in 
quanto rende la superficie del terreno soffice e livellata. Il rullo 
spianatore dentato, singolo o doppio su cuscinetti, sminuzza le 
zolle creando l’adeguata ripartizione delle particelle del terreno e 
permette contemporaneamente, grazie al gruppo di balestre 
registrabili in acciaio, la compressione della terra ed il 
conseguente trattenimento di umidità fino agli stratipiù profondi. 
La lama livellatrice anteriore, regolabile in altezza e sospesa su 
molle, effettua lo spianamento del terreno prima del passaggio 
delle ancore rompendo la crosta in superficie.
E’ predisposto per l’applicazione di ruote in ferro o gomma, 
tracciaterra e strigliatori.
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La lama livellatrice anteriore, regolabile regolabile in altezza e sospesa su 
molle, effettua lo spianamento del terreno prima del passaggio 
delle ancore rompendo la crosta in superficie.
E’ predisposto per l’applicazione di ruote in ferro o gomma, 
tracciaterra e strigliatori.

It’s an excellent farm implement for the preparation of the seeding-
bed, because the ground surface becomes soft and levelled. 
The toothed levelling roller, single or double on bearings, 
crumbles turfs creating the exact distribution of ground pieces. 
Contemporaneously, it permits the land compression and a 
consequent treatment of moisture as far as the depht, thanks to the 
adjustment of leaf springs steel.
The fore levelling blade, with regulation of height and a shock 
absorbing with springs, levels the land before the crossing of the 
anchors and it breaks the ground surface . It’s suitable for the 
application of steel wheels or tyres, track-removers and tine 
harrows.

TIPO/TYPE
CV / 20
CV / 25
CV / 30
CV / 30
CV / 35
CV / 40
CV / 45
CV / 50

2,00
2,50
3,00
3,00*
3,50*
4,00*
4,50*
5,00*

25 / 35
55 / 70
60 / 70
60 / 70
80 / 100
90 / 120
130 / 140
140 / 160

HPLARGHEZZA m. / WIDTH m.

*Pieghevole meccanico (a richiesta idraulico)
*Folding mechanical (hydraulic on request)
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Closed machine during thansport on the road

Predisposizione per:
Rompitraccia;




