TRP PRO REV
Trincia reversibile per sarmenti di potatura
Reversible mulcher for pruning and branches
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I Triturator TRP PRO REV sono provvisti di un pick-up idraulico per il sollevamento
dei tralci di potatura, con camera di triturazione interna senza contatto con il terreno. Adatti a trattori di potenza compresa tra 90 e 150 CV, possono essere applicati
frontalmente, posteriormente e su trattori a guida retroversa, semplicemente cambiando la posizione del timone di attacco. Di costruzione particolarmente robusta la
serie TRP PRO REV dispone del rotore PRO, ha due griglie calibrate in acciaio DOMEX
per un trinciato omogeneo e fine e può montare come optional un rullo frontale che
agevola il lavoro su grosse andane. Caratteristica peculiare del rotore PRO sono i
supporti dentati che portano i perni delle mazze e che sono saldati sul tubo rotore
seguendo una doppia elica. Questi supporti dentati, presenti sul rotore in numero
doppio rispetto alle mazze, consentono una presa distribuita dei sarmenti di legna
e la permanenza degli stessi all’interno della camera di trinciatura fino a completa triturazione. Inoltre, nella triturazione di grosse andane o di sarmenti di grossa
dimensione quando le mazze mobili indietreggiano a causa dei colpi ricevuti, i supporti dentati sopperiscono alla momentanea assenza del taglio della mazza agendo
essi stessi da coltelli fissi sulla legna. Grazie a queste caratteristiche la serie TRP
PRO REV riesce a triturare finemente in un solo passaggio voluminose andane di
sarmenti di grosso diametro con alte velocità e produttività. I Triturator sono costruiti in conformità alle Normative Europee.

Per la trinciatura dei sarmenti di
potatura senza calpestare le andane
For shredding pruning residues
without stepping on the windrows

Rotore con supporti dentati con 3 controcoltelli dentati
Rotor with toothed supports with 3 toothed
counter-knives

TRP PRO REV mulchers are provided with an hydraulic pick-up for lifting the pruning remains, with an internal mulching chamber without any contact with the ground. Suitable
for tractors ranging from 90 to 150 HP, they can be front fitted, rear fitted and coupled to
reverse drive tractors, simply by changing the hitch position. Of heavy-duty construction,
the TRP PRO REV range is equipped with the PRO rotor, it has two calibrated grids in
DOMEX steel for an homogeneous and fine shredding product and can be fitted with an
optional front roller that facilitates working on large windrows. A peculiar feature of the
PRO rotor are the toothed supports for hammer pins, welded on the rotor following a double spiral. These toothed supports, that are double compared to
hammers, allow an homogeneous taking of the wood pieces that
remain inside the mulching chamber
until complete shredding.
Moreover, when
shredding large
windrows or big
diameter branches –
when hammers recoil back
due to the beating –
the toothed supports
make up for the temporary
absence of hammers,
acting themselves as fixed
blades for the wood.
Thanks to these features
TRP PRO REV series can
shred finely in one single pass
large and voluminous pruning windrows
at high working speed and productivity.
The mulcher is constructed in compliance with
European Regulations.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Doppia griglia calibrata
Double calibrated grid
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Spostamento laterale
Offset

Idraulica - Hydraulic
Larghezza di lavoro
Working width
Larghezza massima
Overall width

Numero giri presa di forza
PTO transmission speed
Potenza trattrice compresa tra
Tractor power requirement ranging between

Numero di coltelli
Number of knives

Peso
Weight

mm

1750

mm

2000

rpm

1000

CV

90÷150

kW

66÷110

06-S

24

kg

1250

Concessionario / Dealer:

40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39.051.88.14.44
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com
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Mazza pesante: legna
Heavy hammer: wood

