
BARRE DISERBO 
INTERCEPPO E TOTALI



Regolazione manuale con terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezio-
ne metallica, 5,50 mt di tubazione idraulica

S.2G   Barra sottofila mt. 1,50 - 3,00

S.2G.E   Barra sottofila mt. 1,50 - 3,00 con Elettrovalvole e comando elettrico a distanza

BARRA DISTRIBUZIONE SOTTOFILA

BARRA DISTRIBUZIONE TOTALE

Regolazione manuale con terminali a snodo antiurto, 3 getti con protezio-
ne metallica, mt 5,50 di tubazione idraulica

T.3G   Barra totale mt. 1,50 - 3,00

T.3G.E   Barra totale mt. 1,50 - 3,00 con Elettrovalvole e comando elettrico a distanza



BARRE DISERBO INTERCEPPO

Barra distribuzione sottofila

1 cilindro per regolazione idraulica altezza e chiusura verticale bracci, ter-
minali a snodo antiurto,2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e 
comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.1PG   Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

Barra distribuzione sottofila

2 cilindri per regolazione idraulica in larghezza, terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezio-
ne metallica,elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco 
rapido

3 cilindri per regolazione idraulica altezza e larghezza, terminali a snodo antiurto, 2 getti con 
protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di 
attacco rapido

S.2PG   Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

S.3PG   Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

Barra distribuzione sottofila



BARRA DISTRIBUZIONE SOTTOFILA

4 cilindri per regolazione idraulica in altezza – larghezza – inclinazione, terminali a snodo antiur-
to, 2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza

S.4PG     Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

KIT 8 TUBI OLIO   Alta pressione 1/4 completi di attacco rapido

BARRE DISERBO INTERCEPPO ANTIDERIVA

1 cilindro per regolazione idraulica di altezza e chiusura verticale bracci, terminali a spazzole ro-
tanti antideriva a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole 
e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapid

S.1PS     Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

Barra distribuzione sottofila antideriva



Barra distribuzione sottofila antideriva

2 cilindri per regolazione idraulica in larghezza, terminali a spazzole rotanti antideriva a snodo 
antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettrico a 
distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.2PS     Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

Barra distribuzione sottofila antideriva

3 cilindri per regolazione idraulica di altezza e larghezza, terminali a spazzole rotanti antideriva a 
snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettri-
co a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.3PS     Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00



Barra distribuzione sottofila antideriva

4 cilindri per regolazione idraulica in altezza – larghezza – inclinazione laterale, terminali a spaz-
zole rotanti antideriva, a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettro-
valvole e comando elettrico a distanza

S.4PS                                                    Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

KIT 8 TUBI OLIO                                   Alta pressione ¼ completi di attacco rapido

I TERMINALI SONO INTERCAMBIABILI SU OGNI BARRA

Terminale con getto fornito di: porta get-
to con antigoccia, snodo antiurto, ugel-
lo, tubazione liquido, raccordi, tubolare 
scorrevole

Terminale antideriva fornito di: spazzola 
girevole Ø400 mm, snodo antiurto, sno-
do regolazione inclinazione verticale fino 
a 45°, ugello, tubazione liquido, raccor-
di, tubolare scorrevole

Terminale antideriva fornito di: spazzola 
girevole Ø600 mm, snodo antiurto, sno-
do regolazione inclinazione verticale fino 
a 45°, ugello, tubazione liquido, raccor-
di, tubolare scorrevole

Lancia a leva cm 75 (max 25 bar) + 
campana + 5 mt di tubo ø 10 + 1 porta 
gomma ø 10

Deviatore per esclusione di un attacco 
idraulico per barre

T.G. 

T.S.GIR.400 

T.S.GIR.600 

LANCIA.DIS

KIT DEVIATORE


