
 

 

BIO DISERBATRICE MOTORIZZATA 

La Roto-bio-diserbatrice  é una macchina di nuova generazione  progettata dalla BADALINI  per il diserbo 

meccanico di  pre-emergenza,  prima dell’ operazione di semina , nel contesto di un agricoltura GREEN e 

non solo.Il suo fine è quello di evitare l ‘utilizzo del diserbo chimico con lo scopo di ottenere 2 vantaggi. 

Primo eliminare gli insulti  causati dal diserbo sulla struttura del terreno ed il futuro prodotto, 

Secondo risparmiare  sui costi. 

La macchina permette attraverso un rullo metallico do-

tato di punte  intercambiabili ad alto resistenziale , di 

spazzolare il terreno di pochi centimetri con l’ aggressiv-

ità  superficiale necessaria a sradicare l’infestante, an-

che quando si trova in fase di crescita piuttosto im-

portante, senza rallentare la velocita di lavoro del trat-

tore. 

Questo rullo ruota velocemente attraverso l’ ausilio di 

due scatole in fusione d’acciao dotate di catena ed  in-

granaggi  collegate  ad un albero di trasmissione esago-

nale  a sua volta associato ad  un riduttore da 540 giri. 

La regolazione della  profondità  di lavoro e quindi tipo 

di aggressività sul terreno  può essere decisa dall’ utiliz-

zo del terzo punto ma soprattutto dalla regolazione 

delle ruote o rullo di sostegno. 

Attenzione il lavoro di questa macchina non è da confondersi con quello di una comune fresa o zap-

patrice poiché  il suo lavoro deve essere superficiale, di sradicatura e non fresatura per rendere pos-

sibile la semina senza un trattamento chimico e porre la crescita del  prodotto in vantaggio rispetto a 

quella dell’ infestante. 
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LE PUNTE  DELLA RB SPEED SONO IN MATERIALE AD ALTO  RESISTENZIALE  HARDOX E POSSONO 

ESSERE SOSTITUITE  FACILMENTE RIMUOVENDO I BULLONI  FISSATI SULE BARRE DEL RULLO. 

CHIUSURA PER ISPEZIONE RULLO STABILIZZATORE 

ANTI RUOTATE 


