PESA A TRE PUNTI WD 2.1 FLEX
Per un montaggio facile tra trattore e
attrezzo di categoria 2.
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La PESA A TRE PUNTI WD 2.1 FLEX è stata sviluppata per permettere la pesatura di attrezzi a tre punti sui
trattori con idraulica frontale e posteriore.

“Collega e pesa”
Attrezzi come spandiletame, tank frontali, casse per il trasporto, tranciatrici, carri miscelatori, ecc. possono
essere collegati e pesati in breve tempo e senza attrezzi.
Trasformate il vostro attrezzo a tre punti in una pesa.
La possibilità di pesare sul sistema idraulico a tre punti rende possibile ottimizzare attrezzi già esistenti e
operazioni di lavoro, e utilizzare consapevolmente costosi strumenti operativi e fertilizzanti.
La costruzione è stata ottimizzata tenendo in considerazione il più piccolo spostamento possibile del
baricentro dell'attrezzo, ed un elevato spazio per l'albero cardanico.

CAT. 2

Sulla base della nostra esperienza, abbiamo adattato la nostra pesa a tre punti WD 2.1 FLEX alla normativa
CAT. 2. Verificate se il vostro attrezzo è adatto per l'installazione con la nostra pesa a tre punti.

Dimensioni pesa tre punti WD 2.1 FLEX
Min
Max

A
B
C
D
E

708
533
538
282
760

815
640
645
390
1130

Dati di fatto a favore dell'installazione della pesa
WD 2.1 FLEX
1. Pesatura esatta
Indipendentemente
dalla posizione oppure
dal baricentro del carico,
con la pesa WD 2.1 FLEX
è possibile pesare con
elevata precisione.

2. Quantità di carico
ottimale
Caricate solo la quantità
di fertilizzante di cui
avete effettivamente
bisogno. Eviterete scomode operazioni di
scarico.

3. Struttura
compatta

4. Controllo
semplice

Grazie alla compatta
lunghezza di installazione
della pesa WD 2.1 FLEX
c'è solo un piccolo
spostamento del
baricentro del Vostro
attrezzo.

Tenete d'occhio il vostro
rendimento e ottimizzate
le impostazioni della
Vostra macchina oppure
la velocità di marcia.

5. Flessibilità

6. Economico

Può essere installata su
tutti gli attrezzi CAT. 2
senza una nuova calibrazione e senza strumenti.
Per così dire ”collega e
pesa”.

Allestite il Vostro spargitore o tank frontale con
un sistema di pesatura
senza sforzi di installazione o acquisto di nuovi
prodotti.

Componenti e accessori
Accessori a richiesta:

Allestimento di base:
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Dati tecnici:
Carico massimo
Alimentazione
Classe di protezione
Peso

:
:
:
:

5.000 kg
10-28 V/DC
IP 65/67
circa 80 kg
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