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LARGE-SIZED FLOATING FEEDING AUGER with the possibility of 
adjusting the degree of compression of the product and varying the rpm.

AUGER TRANSMISSION (with oil drop lubricated chain) by 
means of a gear screwed directly to the transmission cylinder with 
adjustable rpm.

Kuhn DISCS BAR.

FLOATING FRAME with wheels on bearings.

BIG FEEDING CHANNEL hydraulically adjustable from the driving 
seat.

DISCS BAR TRANSMISSION with automatically adjustable oil bath 
chain.

Wear-resistant SLIDES easily adjustable in height.

Walterscheid SAFETY CLUTCHES and CARDAN SHAFTS.

Solid FRAME with auger bed in wear-resistant steel.

Extremely high collection SPEED with possibility to harvest very 
high products as well (sorghum) simply by lifting the crushing 
bar.

CUT LEVEL very close to the ground: the machine, besides fitting and 
adjusting completely to the ground, stands out for a perfect feeding.

SIMPLICITY, RELIABILITY and STRENGHT are the main qualities 
of our direct cut mower.

LINEA TAGLIO DIRETTO
DIRECT CUT LINE

COCLEA DI ALIMENTAZIONE di grande dimensione e flottante, 
possibilità di variarne i giri.

TRASMISSIONE della COCLEA (con catena lubrificata a goccia 
d’olio) tramite ingranaggio avvitato direttamente sul cilindro della 
medesima e con numero di giri regolabile.

BARRA A DISCHI Kuhn.

TELAIO OSCILLANTE con ruote su cuscinetti.

GRANDE BOCCA DI ALIMENTAZIONE regolabile in altezza 
idraulicamente dal posto di guida.

TRASMISSIONE della BARRA DISCHI con catena a bagno d’olio a 
regolazione automatica. 

SLITTE in materiale antiusura facilmente regolabili in altezza.

FRIZIONI DI SICUREZZA e CARDANI Walterscheid.

TELAIO robusto, con letto coclea in acciaio antiusura.

VELOCITÀ di raccolta elevatissima con possibilità di raccolta anche 
di prodotti molto alti (sorgo) grazie al grande innalzamento della 
barra di schiacciamento.

TAGLIO rasente al suolo. La macchina, oltre ad adattarsi e 
galleggiare perfettamente al suolo, ha una perfetta alimentazione.

SEMPLICITÀ, AFFIDABILITA e ROBUSTEZZA caratterizzano la 
nostra barra a taglio diretto.

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati dalla ditta costruttrice senza preavviso.
All technical data are indicative and not binding and can be modified by the manufacturer without prior notice.
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