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DZ Turf-Fix

Vorresti un nuovo tappeto erboso sano e vigoroso?

Facile con Vredo Turf-Fix. Grazie al suo famoso principio del doppio disco, Vredo può chiamarsi lo specialista delle
trasemine dall’agricoltura ai tappeti erbosi di giardini, campi sportivi e golf. Accanto alla semina perfetta, Vredo TurfFix può anche arieggiare e sabbiare la superficie dei prati, facendo sì che queste operazioni specializzate possano ora
essere eseguite contemporaneamente dai greenkeeper e dai giardinieri. L’unità base ha una larghezza di 81 centimetri e può essere sfruttata al massimo per raggiungere anche le aree più difficili. Vredo Turf-Fix può essere fornita
sia come modello portato sui 3 punti sia come modello trainato per veicoli a 2 assi (ad esempio un trattorino rasaerba) o veicoli a 1 asse (ad es. un motocoltivatore Agria, BCS, Ferrari). Mantenendo il medesimo telaio di base rosso,
Turf-Seed, Turf-Air o Turf-Sand possono essere montati in un batter d’occhio.

Trasemina con Turf-Seed

Aerazione con Turf-Air

La trasemina è una pratica importante per mantenere un prato sano. Le
piante graminacee giovani manterranno un colore migliore e saranno abbastanza forti da contrastare lo sviluppo di malerbe e muschio. La TurfSeed crea una piccola fessura nel tappeto erboso ogni 3,5 centimetri e
depone il seme all’interno. Gli pneumatici posteriori di Turf-Fix chiudono
poi la fessura pressandola, consentendo così un buon contatto tra seme
e terreno stimolando la germinazione del seme e la rapida emissione di
radici.

L’aerazione è necessaria per permettere la penetrazione dell’acqua e la
circolazione di aria nella zona radicale, ingredienti questi essenziali per
un tappeto erboso uniforme e sano. Vredo Turf-Fix con Air Unit è dotato di
denti robusti che creano piccoli fori nel prato per una profondità di circa
3 centimetri: fino a 260 fori per mq. Questa operazione lascia respirare il
prato, migliorando molto la crescita dell’erba.

VREDO principio dei doppi dischi

Vredo Turf – Fix: “Un prato robusto
e sano è facilmente realizzabile!”
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Sabbiatura con Turf-Sand
La sabbiatura è necessaria per riempire i fori creati dal Turf-Air prolungando così l’effetto positivo della circolazione di ossigeno nella zona radicale
e del drenaggio superficiale. Turf-Sand può essere facilmente collegato al
telaio di Turf-Fix: la sua tramoggia ha una capacità di 114 litri e il sistema
di dosaggio è variabile senza soluzione di continuità. Tramite il sistema a
doppio disco, la sabbia può essere incorporata per circa 2 centimetri nel
terreno; non utilizzando i dischi la sabbia può essere distribuita in
superficie (Topdressing).

Nuove funzionalità standard
B

A

Regolazione con vite senza fine
Per regolare la quantità di seme rilasciato della macchina.
Grazie anche alla tabella contenuta all’interno del coperchio,
la regolazione del dosaggio è estremamente semplice.

A

B

Coperchio arrotondato e nuovo look
L’ultima versione di Vredo Turf-Fix ha il coperchio arrotondato e
nuove strisce per un vero look Vredo!

Larghezza
di lavoro

Distanza tra
le file/fori

Contenuto
della tramoggia

Dimensioni (m)

Peso

DZ206.03.5 Seed
DZ206.03.5T Seed
DZ206.03.5T Seed (per veicoli ad 1 asse)

0,63 m.
0,63 m.
0,63 m.

3.5 cm
3.5 cm
3.5 cm

60 l.
60 l.
60 l.

0,84 X 0,81 X 0,79 m
1.43 X 0,81 X 0,79 m
1,24 X 0,81 X 0,79 m

230 kg
250 kg
260 kg

DZ206.03.5 Air
DZ206.03.5T Air
DZ206.03.5T Air (per veicoli ad 1 asse)

0,63 m.
0,63 m.
0,63 m.

6 cm fori
6 cm fori
6 cm fori

x
x
x

0,84 X 0,81 X 0,70 m
1.43 X 0,81 X 0,70 m
1,24 X 0,81 X 0,70 m

175 kg
195 kg
205 kg

DZ206.03.5 Sand
DZ206.03.5T Sand
DZ206.03.5T Sand (per veicoli ad 1 asse)

0,63 m.
0,63 m.
0,63 m.

3.5 cm
3.5 cm
3.5 cm

114 l.
114 l.
114 l.

0,84 X 0,81 X 0,89 m
1.43 X 0,81 X 0,89 m
1,24 X 0,81 X 0,89 m

235 kg.
255 kg.
256 kg.
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Specifiche Vredo DZ Turf - Fix Seed/Air/Sand

