
OPTIMER XL: lavorazione e miscelazione intensiva ad alte velocità grazie ai dischi da 620 mm. 

Erpice a dischi indipendenti

OPTIMER XL 100 - 1000
Informazione prodotto www.kuhn.it
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KUHN ITALIA
via Cerca per Colturano 8, 20077, Melegnano

www.kuhn.itIn European Union countries, our material is conform to the European “Machines” Directive ; in other countries, it is in 
compliance with current safety regulations. In our prospectuses, for a clearer illustration of details, some safety systems hav e 
been removed. It is imperative that these safety systems be left in place in all circumstances, in compliance with the instruc -
tions notice. “We reserve the right to modify, without notice, our models, equipment and accessories”. The machines and 
equipment on this document may be patented and/or have a registered design. The brands cited in this document may be 
protected in one or several countries.
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MISCELAZIONE INTENSIVA AD 
ALTA  VELOCITÀAMPIA LUCE LIBERAALTA CAPACITA' DI PENETRAZIONE

MODULARE E VERSATILE

Modelli

CONSOLIDAMENTO PERFETTOFACILE UTILIZZO

- Diametro dischi: 620 mm
- Velocità di lavoro: da 7 a 15 km/h
- Profondità di lavoro: da 5 a 15 cm

- 1 Disco per ogni supporto: minor rischio di
   intasamento
- Supporti curvi per evitare intasamenti o 
  problemi con pietre
- Mozzi posizionati all'esterno del disco:  
  migliore protezione
- Nessun rischio di bloccaggio causato  
  dall'avvolgimento di residui o spaghi

- Supporti indipendenti: macchina stabile e 
  lavorazione omogenea
- Ampia angolazione per evitare sobbalzi laterali
- Dischi concavi, angoli di lavoro ideali:
  - orizzontale: 14°
  - verticale: 12°

- Gabbia 550mm, 75 kg/m
- T-Ring  600 mm, 130 kg/m
- T-Liner  600 mm, 140 kg/m
- V-Liner 600 mm, 145 kg/m
- HD-Liner 600 mm, 180 kg/m

- Regolazione profondità di lavoro:
  - Di serie: meccanica tramite  distanziali
  - Optional: idraulica in continuo
- Manutenzione ridotta al minimo:
  - Spessore dischi 6 mm
  - Cuscinetti esenti da manutenzione

- Erpice di livellamento
- Zavorre supplementari per condizioni 
  molto secche: + 460 kg

Larghezza di lavoro (m)

Larghezza di trasporto  (m)

Profondità di lavoro (cm)

Velocità di lavoro (km/h)

Potenza minima richiesta(kw/cv)

Potenza massima ammessa (kw/cv)

Diametro dei dischi (mm)

Spessore dei dischi (mm)

Numero di dischi

Categoria d’attacco

Regolazioni rullo

Peso (in kg), con rullo gabbia

Rulli disponibili

- Erpice di livellamento
- Zavorre supplementari per condizioni 
  molto secche: + 460 kg

Caratteristiche tecniche OPTIMER XL 100 - 1000
300 350 400 4000 5000

3.00 3.5 4 4 5

3.00 3.5 4 <2.55 <2.55

da 5 a 15

da 7 a 15

77/105 90/120 103/140 119/160 149/200

123/165 141/190 164/220 178/240 223/300

620

6

24 28 32 32 40

Cat. 2/3N/3 Cat. 3N/3 Occhione K80, Cat.3 o 3/4N/4

Meccanica tramite spessori o idraulica in continuo 
dalla cabina

Idraulica in continuo dalla cabina

1985 2290 2595 5150 5600

Tube, T-Ring, T-Liner, V-Liner, HD-Liner 600 T-Ring, T-Liner, V-Liner, Double U, HD-Liner 600


