
R

Trattore scavallatore semovente – Irroratrice e macchina cimatrice

12R
®

Dal 1954

SAS VERMANDE - "Le Vaqué" -  47320 CLAIRAC  - France

0033 (0) 553 842 512 0033 (0) 553 843 711 vermande@vermande.fr

http : www.vermande.fr



Trattore scavallatore semovente 

Irroratrice e macchina cimatrice
12R

®

12R con taglio combinato 6 file coltelli + 6 file pneumatici

Specifiche di baSe

Motore : KOLHER, 4 cilindri, 140 Cv,  coppia molto elevata, senza
additivo

carreggiata variabile : tra 2m40 e 3m20,  modifica idraulica

SoSpenSione Sulle ruote anteriori : su 4 ruote, idraulica,
regolabile in altezza e durezza, molto efficace, consente una produttività e un
comfort ottimali, correzione della pendenza

utenSili frontali : 4, 5, 6, 8, 9 oppure 12 file, taglio con coltelli, taglio
con pneumatici, taglio con pneumatici larghi, taglio con rulli, taglio con dischi
CRIBLEX ®, adattabilità a tutti gli schemi colturali, a varietà differenti, a requisiti
di qualità superiore

utenSili di taglio con attacco MaSchio : per 1, 2 o 3 file,
per tagliare o trinciare, velocità di lavoro elevata

attacco anteriore : giunti idraulici, attacco automatico degli
utensili

avanzaMento : Idrostatico, Joystick di controllo, direzione assistita in
Load Sensing, comandi semplici e precisi, tutte le funzioni a portata di mano

ruote Motrici : 4 ruote motrici permanenti, sistema antislittamento per-
manente, 4 grossi motori per ruote POCLAIN 1400 Cc, 4 ruote isodiametriche
295/95R38, attraversamento senza precedenti!

Spazio libero : 185 cm sotto telaio, tunnel completo

SiSteMa idraulico : Pompa principale SAUER 25 km/h + pompa LS,
serbatoio di grandi dimensioni, radiatore con capacità elevata dotato di elettro-
ventilatore, progettazione del sistema idraulico in base alle necessità

poSto di guida : Archi di protezione, tetto, illuminazione dell’area di la-
voro, 2 retrovisori regolabili, colonna dello sterzo regolabile, omologazione stra-
dale, ottima visibilità sui tagli 

opzioni

cabina : Spaziosa, visibilità panoramica, aria condizionata, filtro a carbone
+ aria pressurizzata, omologata CLASSE 4, ottima insonorizzazione

4 ruote Sterzanti : avviamento a pedale, raggio di sterzatura molto
ridotto.

irroratrice : 2 cisterne in polietilene, 1600l, miscelatore, pulizia delle
cisterne, regolazione automatica DPAE TEEJET, barra irrorante 12, 15, 16, 18,
21, 24 m, possibilità di lavorare con mezza barra irrorante, correzione
dell’inclinazione della barra irrorante, Illuminazione della barra irrorante

gpS : solo guida oppure guida + interruzione automatica di segmenti di barre
irroranti TEEJET

utenSili Speciali : tubi di calata anteriori per diserbo localizzato, ces-
telli, gancio d’attacco, utensili tabacco (cimatura, inibizione, protezione delle
ruote)
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