SCORPION

Trinciatutto Frontale
Front Shredder

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS
Scorpion è un Trinciatutto frontale a martelli fornito di serie con traslazione meccanica lato destro di 300 mm. Viene equipaggiato con rullo posteriore di scorrimento, 2
tubi flessibili con innesti rapidi per l’alimentazione del circuito idraulico, 1 tubo flessibile
per connessione a linea del drenaggio, attacchi saldati su piastra flottante intercambiabile. La serie Scorpion offre una grande efficacia nello sminuzzare finemente ogni
tipo di vegetale da macchia: dal semplice filo d’erba all’arbusto il cui diametro varia in
base al tipo di durezza del tronco. E’ possibile equipaggiare ogni modello di Scorpion
con sistema di spostamento laterale idraulico composto da cilindro orizzontale ed
elettrovalvola per lo sdoppiamento delle funzioni idrauliche. In questo caso viene fornito di serie il kit elettrico standard con alimentazione e pulsante on/off. La contropiastra
flottante offre un’escursione verticale che permette all’attrezzatura di restare sempre
aderente al terreno anche in caso di asperità. Ogni modello di trinciatutto frontale Scorpion viene equipaggiato di serie con mazze (martelli) montate sul rotore ma è possibile
in ogni momento la sostituzione delle mazze con coltelli, indispensabili in alta stagione,
quando l’erba è alta.
Scorpion is a hammer front shredder supplied with 300 mm. mechanical right
side shift. It’s equipped with back-up roller, 2 flexible hoses with quick couplers
for the hydraulic circuit supply, 1 flexible hose for drainage line connection and a
floating plate with universal linkage. The Scorpion series offers great versatility
in fine shredding any type of bush plants: from the simple strand of grass to the
shrub whose diameter varies depending on the type of trunk hardness. It’s possible to equip each Scorpion model with hydraulic side shift system consisting in
a horizontal cylinder and a solenoid valve for splitting the hydraulic functions. In
this case it is supplied as standard with an electrical kit with supply connection
and on/off button. The floating plate provides a vertical excursion that allows the
equipment to be always close to the ground in case of bumps. Each Scorpion Front
al shredder model is standard equipped by hammers applied on the rotor, but it’s
possible to replace them with knives, perfect in high season, when the grass is high.

ACCESSORI

OPTIONS
Sistema di spostamento
idraulico orizzontale lato
destro
Hydraulic right side shift
system

Kit innesti rapidi da ¾’’ S.F.
¾’’ S.F. quick coupers kit

Connettore a 8 o 14 poli
Connector with 8 or 14 poles

Kit coltelli
Knives kit

MODELLI MODELS

SCORPION 1600 SCORPION 1900 SCORPION 2100

Larghezza totale (mm.)
Total width (mm.)

1900

2100

2300

Larghezza di lavoro (mm.)
Working width (mm.)

1600

1900

2100

Peso (kg.)
Weight (Kg.)

460

510

560

Portata massima (l/1’)
Maximum oil flow (l/1’)

80

80

80

Pressione massima (bar)
Maximum pressure (bar)

200

200

200

Martelli (nr.)
Hammers (nr.)

24

28

28

Spostamento orizzontale lato destro (mm.)
Right side shift (mm.)

300

300

300

Spostamento laterale lato destro di 300 mm.
meccanico o idraulico
300 mm. mechanic or Hydraulic right side shift

Kit di attacco su
piastra flottate
intercambiabile
Linkage kit installed on
interchangeable floating
plate

SCORPION

Equipaggiato di
serie con martelli
Standard equipped
by hammers

Rullo di scorrimento con
3 diverse regolazioni di
altezza taglio
Back-up roller with 3
different cutting height
settings

TRINCIATUTTO FRONTALE
FRONT SHREDDER

U.Emme esegue abbinamenti su ogni marca e modello di macchina portante
U.Emme is able to match its own attachment on every brand and model of host machines
Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo
indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.
The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to
serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME
reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.
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