
Il coltivatore serie KANE è una macchina 
estremamente versatile. 

Ideale sia per il rimescolamento del terreno fino a 
30cm, sia per una lavorazione più superficiale da 
10-15cm dopo la trebbiatura o per la preparazione 
del letto di semina.

Coltivatore
SERIE KANE

Questo particolare tipo di ancora è adatta a 
diverse profondità di lavoro. Grazie alla sua 
forma e al suo deflettore centrale, effettua un 
rimescolamento considerevole del terreno. 
Gli esplosori laterali facilitano l’estirpatura delle 
radici dei residui colturali.

Il coltivatore KANE ha la possibilità di essere equipaggiato con un Kit 4.0 (con o senza ISOBUS).

Il sistema di sicurezza a doppia molla permette 
all’ancora, se trova un ostacolo, di risalire 
velocemente evitando la sua rottura.
Questo sistema non-stop garantisce un lavoro 
ottimale, anche a velocità sostenute, in terreni 
non uniformi, molto tenaci e sassosi.

Posteriormente alle ancore si trova una fila 
di dischi scolmatori regolabili idraulicamente. 
La loro funzione è di livellare il terreno prima 
del passaggio del rullo. Dischi dentati ø510 con 
supporti SKF montati su un sistema elastico 
“silent-block”.

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

Succursale
Via G. Galilei, 17, 35048,
Stanghella (PD)
Tel. 0425 95511

info@ocrama.it  |  www.ocrama.it



La macchina può essere equipaggiata con 
diverse tipologie di rullo:

- Rullo ad Anelli per un ottimale consolidamento 
e sbriciolatura del terreno  
- Rullo Howard indicato per i terreni più tenaci e 
per una massima sbriciolatura
- Rullo a Molle dà il meglio di sè in terreni medio 
impasto anche in presenza di residui colturali

Il livello di lavoro può essere facilmente 
controllato tramite apposito segnalatore di 
profondità.

Il sistema di ribaltamento idraulico del rullo 
permette un avanzamento del baricentro in fase 
di trasporto potendo essere anche trasportato 
da trattori con potenza minore.

Esempio di trasporto:

La macchina a lavoro ha una lunghezza di 3,8m.

La macchina in fase di trasporto ha una 
lunghezza di 2,7m.

Modello Lavoro Trasporto HP Passo ancore Passo file N° Ancore Prof. lavoro Peso

KANE 300 3100 3000 130-220 300 510/560 10 300 1390*
* Peso inteso senza optional

Optional a richiesta:

Caratteristiche Ø Rullo Ø Perno Larghezza Peso kg (300)

Rullo ad anelli 560 50 3030 580

Rullo Howard 600 60 3040 1240

Rullo a molle 520 50 3030 550

Kit fanaleria - - - 30

Esplosori laterali - - - 4 ad ancora

Kit 4.0


