Presenta

Si tratta di un NUOVO PROGETTO che proietta Hinowa nel
mondo delle culture specializzate, soprattutto dove gli spazi
sono stretti, impervi e spesso inaccessibili per le normali attrezzature disponibili sul mercato.
Le caratteristiche principali sono:
1) la compattezza
2) la molteplicità di accessori applicabili
3) la cingolatura veloce
4) la cingolatura allargabile idraulicamente
5) la cingolatura ammortizzata
6) cassone allargabile
7) cassone ribaltabile idraulicamente
8) prese idrauliche anteriori e posteriori
9) trinciaerba frontale a coltelli con traslatore laterale
10) fresa da neve frontale
11) posto guida operatore protetto rops
12) trasmissione idrostatica con motori a doppia velocità
13) servocomandi per traslazione e attrezzature
14) atomizzatore per trattamenti
15) potente motorizzazione diesel, 3 cilindri, raffreddato ad
acqua
Molte altre applicazioni potranno essere studiate e realizzate
su questo favoloso mezzo che abbiamo presentato.
La versatilità, la sicurezza e le performance lo rendono esclusivo e impareggiabile. Hinowa lo ha realizzato tenendo conto
delle esigenze quotidiane, della evoluzione delle culture, della
conquista di nuovi territori finora inaccessibili.
Un trattorino trasportatore multiuso veramente D.O.C.

DATI TECNICI

Motore: ......................Diesel Yanmar, iniezione diretta, raffreddamento a liquido
Cilindrata / n. cilindri: ..................................................................1642cc / 3
Potenza netta: ..................................................26.9kW (36.6 PS) @ 3000rpm
Capacità serbatoio gasolio: ......................................................................25l
Batteria: ............................................................12V/75Ah - alternatore 55A
Trasmissione: ..............................................................................idrostatica
Comando: ........idraulico con joystick per traslazione e movimentazione ausiliari
Sottocarro:
Larghezza carreggiata: ..............990-1490 con sistema di allargamento idraulico
Velocità: ....................................0-7.5 km/h (I velocità) 0-15km/h (II velocità)
rulli: ................................................................................5+5 ammortizzati
ruota tendicingolo: ............................................................tenditore a grasso
Nastro: ..................................................in gomma, larghezza nastro 250mm
Presa di forza: ........................ idraulica con attacchi rapidi anteriori e posteriori
Portata: ............................................................................................45lpm
Pressione: ........................................................................................185bar
Raffreddamento olio idraulico: ................................ scambiatore ad aria forzata
Peso: ....................................1500 kg in ordine di marcia completo di cassone
Pendenza max ammessa dal motore: ............continua <30°. Intermittente <35°
Trincia frontale:
larghezza di taglio: ..................................................................................1m
rotore di taglio: ..........................a doppio senso di rotazione con coltelli a Y fissi
traslatore laterale: ..............................................idraulico 450mm verso destra
peso: ................................................................150 kg completo di traslatore
Cassone:
ribaltamento: ................................................................................idraulico
lunghezza utile: ............................................................................1200mm
larghezza utile: 925mm (chiuso) 1350 (aperto) sistema di allargamento manuale
capacità: ................................................................0.5m3 ad altezza sponde
portata: ..........................................................................................1000kg
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