BIO DISERBATRICE SXn IMPERIAL
Le nostre sarchiatrici perme ono di evitare l'uso
di diserban , di eseguire una veloce e perfe a
sarchiatura e di concimare con precisione. Tu o
ciò avviene in un solo passaggio, eliminando
operazioni ripetute e dispendiose. Si tra a di
macchine modulari e componibili, ada e per
ogni po di col vazione in linea. Sono par colarmente indicate per terreni diﬃcili ed erbosi.
Il NUOVO modello SXn IMPERIAL Badalini è dotato di elemen sarchian più robus e performan con accorgimen este ci più acca)van , è possibile regolare la pressione del lavoro grazie alle ruo ne in
gomma ed alla molla regolabile, il lavoro delle ancorine è facilmente registrabile allentando una sola vite, i corpi
sarchian possono essere alza ed esclusi dal lavoro individualmente, la stessa macchina senza bisogno di applicazioni aggiun ve può essere u lizzata davan e dietro al tra ore.
Le nostre sarchiatrici sono molto alte e consentono di lavorare nel mais anche una seconda volta, oppure di entrare in piantagioni par colarmente alte come carciofe e rose.
Data la par colare robustezza, cara eris ca che ha sempre contraddis nto le macchine Badalini, è possibile realizzare anche modelli molto larghi.
La versione BIO consente di togliere le erbe infestan sulla ﬁla con semplicità ed eﬃcacia. È possibile operare sia
con guida manuale che satellitare.
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SARCHIATRICE
TRADIZIONALE
Le nostre sarchiatrici perme ono di evitare l'uso di diserban , di eseguire una veloce e perfe a sarchiatura e
di concimare con precisione. Tu o ciò avviene in un solo
passaggio, eliminando operazioni ripetute e dispendiose. Si tra a di macchine modulari e componibili, ada e
per ogni po di col vazione in linea. Sono par colarmente indicate per terreni diﬃcili ed erbosi.
Il modello SXn TRADIZIONALE Badalini è dotato di elemen sarchian più robus e performan con accorgimen este ci più acca%van , è possibile regolare la
pressione del lavoro grazie alle ruo ne in gomma ed alla
molla regolabile, il lavoro delle ancorine è facilmente
registrabile allentando una sola vite, i corpi sarchian
possono essere alza ed esclusi dal lavoro individualmente, la stessa macchina senza bisogno di applicazioni aggiun ve può essere u lizzata davan e dietro al tra ore.
Le nostre sarchiatrici sono molto alte e consentono di lavorare nel mais anche una seconda volta, oppure di entrare in piantagioni par colarmente alte come carciofe e rose.
Data la par colare robustezza, cara eris ca che ha sempre contraddis nto le macchine Badalini, è possibile realizzare anche modelli molto larghi.
La versione BIO consente di togliere le erbe infestan sulla ﬁla con semplicità ed eﬃcacia. È possibile operare sia
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LA NUOVA STELLA PER DISERBO MECCANICO BIOLOGICO E CONVENZIONALE DELLA BADALINI
♦

E’ REALIZZATA CON I MIGLIORI MATERIALI PRESENTI SUL
MERCATO PER GARANTIRE LA MASSIMA DURATA NEL TEMPO.

♦

LA SUA CARATTERISTICA OLTRE L’ESTREMA RESISTENZA E’ DI
RIUSCIRE A LAVORARE IN TUTTI I TIPI DI TERRENO, DAI SABBIOSI AI PIU SODI.

♦

PUO’ ESSERE COMPLETAMENTE INTERCAMBIABILE CON LE
MARGHERITE A MOLLA TRADIZIONALI DELLE VERSIONI PRECEDENTI

♦

SONO DISPONIBILI 2 MISURE:

♦

LA STELLA DIAMETRO 357 CHE LAVORA SULLE FILE FINO A
FILARI DI CM 40

♦

LA STELLA DIAMETRO 264 CHE LAVORA FINO A FILARI 30/35
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