Mod. 74 3x3

Mod. 74 3x3

Carrello per la raccolta di frutta in cassoni (BINS). Do-

Fruit picking bins truck, composed with:

tato di 3 potenti motori elettrici abbinati a ruote a profi-

• n.3 electrical potent motors connected with tractor

lo tractor, lo rende utilizzabile su qualsiasi terreno e con

wheels, suitable for any type of field till 40% slope;

pendenze fino al 40%. Lo scarico del cassone è facilitato

• Bins discharging with patent pending, which put the

dall’esclusivo sistema BREVETTATO a bascula, che depone

bins on the ground without any difficulties, in order to
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il cassone a terra senza nessuna difficoltà, e soprattutto

avoid fruits shaking;
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senza provocare scuotimenti al prodotto depositato all’interno del cassone al fine di evitare ammaccature che pregiudicherebbero la qualità del raccolto.

• Electrical station with speed regulation, which controls
the movement both in acceleration and braking state
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• Two batteries, which guarantee the autonomy

L’avanzamento del carrello è controllato da una centralina
elettronica con regolatore di velocità che ne garantisce la
giusta erogazione della potenza e regola la fluidità del mo-

Available with the following equipments:

vimento sia in accelerazione che in franata.

• electrical charge batteries, empty bin front supports

Le due potenti batterie ne garantiscono una notevole au-

• extending wheels kit for transversal slope

tonomia. Sono disponibili i seguenti accessori: carica batterie elettronico. Staffe anteriori per bins vuoto. Kit allargamento ruote per pendenze traversali.

TYPE 74 3x3
Kistenwagen mit Elektroantrieb fuer Obst und Weinernte.
• Antrieb mit starke Elektromotoren auf alle Raeder.
• Leistung bis max 40% Steigung. Abladen der GK mit patentierten KippverFahren ausgestattet, sehr schonend
und einfach.
• 3 Elektromotore mit einer regelbare Elektronik ausgestattet.
• zwei Antriebsbatterien sorgen fuer eine lange Leistung.
Zusatzausstattung:
• Batterie nanzeige
• Leerguthalter

Le informazioni qui contenute sono fornite solamente a scopo informativo, perciò non sono vincolanti per il costruttore. Questi si riserva di
apportare qualsiasi variazione ed in qualunque momento senza obblo
alcuno di darne comunicazione
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SCHEDA TECNICA MULE 74 3x3
Potenza Watt

Leistung Watt

Watt Power

Watt 1350

Batterie Volt/Ah

Volt/Ah

Batteries

2x12volt 95Ah

Ruota anteriore

Raeder vorne

Front wheel

330 mm.

Ruota posteriore

Raeder hinten

Back wheel

260mm.

Pendenza max

Steigung %

Max slope

40%

Peso

Gewicht

Weight

Kg 220
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