
La serie di estirpatori HYDE può essere combinata 
alle serie di sezioni dischi (serie JEKYLL o serie 
ASH). Questa combinazione facilita il lavoro 
dell’estirpatore, aiutandolo non solo nella 

riduzione delle zolle, ma anche nella stabilità 
e nella regolazione della profondità di lavoro, 
permettendogli anche di effettuare una minima 
lavorazione.

L’estirpatore è un attrezzo agricolo 
passivo che viene utilizzato post 
aratura o dissodatura.

Grazie alla sua molla bilama, aiuta a ridurre la 
dimensione delle zolle create precedentemente e 
a facilitare le lavorazioni successive.

Estirpatori
SERIE HYDE

Nelle misure da 2.5m a 3.5 m, la molla bilama 
è 20x55 + 20x55, mentre dal 4m in poi la molla 
è 25x55 + 25x55. Il particolare morsetto consente 
all’ancora una maggiore tenuta sul telaio, 
evitando il suo spostamento o il continuo 
serraggio dei bulloni.

Come optional, le misure di estirpatore oltre i 4m 
di lavoro possono essere dotati di una coppia 
di ruote gommate da ø580x185, per garantire 
ulteriore stabilità in fase di lavoro.

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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 Modello Larghezza 
lavoro

Trasporto 
stradale

Potenza 
consigliata Peso N° Ancore

HYDE 250 2500 2540 90 520* 9

HYDE 300 3000 2540 100-120 600* 11

HYDE 350 3500 2540 130-150 750* 13

HYDE 400 4100 2410 170-200 1390* 15

HYDE 450 4600 2410 220-240 1490* 17

HYDE 500 5150 2410 250-270 1610* 19

HYDE 550 5700 2410 300-320 1710* 21

HYDE 600 6250 2410 250-400 1790* 23

* Peso inteso senza optional

Optional a richiesta:

Gli estirpatori pieghevoli sono progettati 
partendo dal 4m come base di partenza. Per 
ogni misura successiva, basta solo avvitare una 
prolunga al telaio delle ancore per arrivare alla 
larghezza desiderata.

Descrizione componente Peso Kg

Rulli JIGSAW 250 + Sollevatore -

Kit ruote di profondità (> 4m) 45 cad.

Kit fanaleria 32 (> 4m) 
20 (< 3,5m)

Sollevatore posteriore idraulico (> 4m) 330

Morsetto ancora < 3,5m 5,5

Vomere doppio cuore -

Morsetto ancora  > 4m -


