
Questo particolare tipo di ancora è stato 
pensato per un rimescolamento ottimale 
della terra.

Presenta un morsetto semplice ed efficace 
per facilitare lo spostamento dell’ancora sul 
telaio.

La serie Billy può essere equipaggiata con 
diverse tipologie di rulli in base alle esigenze 
del cliente. I rulli montano di serie cuscinetti 
UCF, dimensionate in base al tipo di rullo.

Il dissodatore serie BILLY, è il più leggero 
della sua gamma, permettendo 
anche a trattori con potenza ridotta 
una lavorazione di dissodatura in 
sostituzione della classica aratura.

Esso può essere dotato di doppi rulli
a spuntoni per una maggiore finitura del 
terreno. 

Prodotto anche in versione ECO, presenta 
attacchi ancora saldati direttamente sul 
telaio per una riduzione di peso.

Dissodatore
SERIE BILLY

Sede legale
Via Correzzo, 51, 35048,
Stanghella (PD)
Tel. 0425 958073

Succursale
Via G. Galilei, 17, 35048,
Stanghella (PD)
Tel. 0425 95511
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Questo kit prevede due deflettori laterali di 
contenimento zolle.

Aiuta a contenere la terra all’interno della 
zona di lavoro del rullo.

Il kit ruote di profondità, prevede l’utilizzo 
di una coppia di ruote in ferro di ø400x150 
montata su cuscinetti a sfera.

Questa applicazione ha 3 range di altezza, 
che, allineate a quelle del rullo, diminuisce 
lo sforzo del sollevatore e definendo la 
profondità di lavoro rende la macchina 
stabile. 

Modello
Larghezza 

lavoro
Ancore

Trasporto 
stradale

Potenza 
consigliata Peso n° Ancore Luce sotto 

telaio

BILLY 2300 2540 90-120 390-460* 5-7 690-750

BILLY ECO 2300 2540 90-120 360-410* 5-7 690-750

* Peso inteso senza optional

Caratteristiche Ø Tubo Ø Perno Passo denti Larghezza Peso kg

Rullo spuntoni singolo 219 40 190 2506 370

Rullo spuntoni doppio 152-219 40 190 2540 520

Rullo spuntoni singolo ECO 219 40 190 2506 210

Rullo spuntoni doppio ECO 152-219 40 190 2540 360

Kit contenimento zolle - - - - 30 cad.

Kit ruote profondità - - - - 30 cad.

Kit fanaleria - - - - 13

Esplosori laterali - - - - -

Optional a richiesta:


