
L’erpice a dischi serie JASON è 
una macchina pensata per una 
lavorazione superficiale che permette 
una miscelazione poco profonda dei 
residui colturali, concentrando la 
maggior parta dei residui organici 
negli strati superficiali del terreno.

L’erpice JASON lavora anche in presenza 
di grande residuo colturale sfruttando la 
regolazione dell’inclinazione dei dischi in 
base alle necessità del terreno.

I dischi sono montati su supporti indipendenti 
con sistema silent-block per favorirne un 
elevata elasticità ed evitare rotture dovute 
ad ostacoli nel terreno.
Montano di serie cuscinetti SKF HUB004.

Questo kit prevede due deflettori laterali 
a disco di contenimento zolle.
Aiuta a contenere la terra all’interno della 
zona di lavoro del rullo. La sua forma 
è studiata per evitare spiacevoli solchi 
nel terreno dovuti al trascinamento 
di un classico deflettore. È regolabile 
manualmente sia nell’inclinazione, sia 
nella posizione.
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Optional a richiesta:

Caratteristiche Ø Rullo Ø Perno Larghezza Peso kg (300)

Rullo ad anelli 560 50 3030 755

Rullo Howard 600 60 3040 885

Rullo a molle 520 50 3030 750

Kit contenimento zolle - - - 56 cad.

Livella idraulica - - - 150

Kit fanaleria - - - 30

Kit strigliatori - - - -

Kit rompi traccia - - - -

La livella idraulica aiuta a spianare la terra 
prima del passaggio del rullo per un lavoro 
più omogeneo. la regolazione idraulica 
permette, se necessario, lo sfogo della terra.

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 terrene più 
tenaci e per una massima sbriciolatura.
- Rullo a Molle da il meglio di se in terreni 
medio impasto anche in presenza di residui 
colturali.

Modello Lavoro Trasporto HP Passo dischi Ø Dischi Prof. lavoro cm. Peso kg

JASON 300 3000 3100 130-220 250 510 10/20 1545*

* Peso inteso senza optional


