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• La testata è a trasmissione a cinghia 
e monta un rotore reversibile (è 
dunque possibile rovesciarlo per ott imizzare 
l'usura delle alette del rotore stesso). 
Tale rotore monta 60 coltelli di tipo Y 
«largo» montati su maniglie da 14 
mm. L'insieme è guidato da un rullo tastatore 
del diametro di 140 mm a ghiere smontabili.

• Il comando monoleva di tipo IE 
(Idraulico/Elettrico) è proporzionale. 
È altresì possibile combinare i moviment i fulcro, 
apice, bilanciere e testata di taglio.

• Il raffreddamento dell'olio è sovradimensionato: 
i 12 kW di serie forniscono una potenza 
costante e la protezione dei component i 
idraulici.

• Per facilitare l'aggancio al trattore, l’attacco è 
di t ipo semi-automatico.

• Protezione massima : la macchina 
è completamente carenata con paraurt i e 
disposit ivo di illuminazione.

• La fabbricazione in struttura ricost ituita in 
acciaio con un limite elast ico molto elevato, 
garant isce il miglior rapporto tra flessibilità 
e solidità.

Alcune macchine hanno un peso importante. Rispettare il peso totale autorizzato del carico del trattore, la sua 
capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve 
essere sempre come minimo il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell'Unione europea, i nostri materiali 
sono conformi alla direttiva europea "macchine"; negli altri paesi, sono conformi alle disposizioni di sicurezza in 
vigore in tali paesi. Nel nostro prospetto e per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione 
possono essere stati messi da parte. Al di fuori di questi casi particolari e in ogni circostanza, tali dispositivi devono 
restare imperativamente al loro posto, conformemente alle disposizioni delle istruzioni d'uso. “Ci riserviamo il diritto 
di modificare senza preavviso i nostri modelli, la loro attrezzatura e i loro accessori”. Le macchine e le attrezzature 
di questo documento possono essere coperte da almeno un brevetto e/o un modello depositato. Le marche citate 
nel presente documento possono essere protette in uno o più paesi.

KUHN S.A.S.
4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX

Caratteristiche tecniche

5045 P 6045 P
Sbraccio orizzontale A m 5,00 6,00
Sbracciovert icale B m 6,15 7,15
Altezza massima taglio siepe C m 4,40 5,23
Sbraccio inclinazione 45° D m 2,84 3,91
Sbraccio inclinato E m 5,04 6,05
Ingombro laterale minimo I m 1,72 1,79
Larghezza di taglio del rotore m 1,20
Sistema di sicurezza m idraulica
Angolo di apertura ° 116
Angolo di rotazione della testata di taglio ° 240
Diametro del rullo tastatore mm 140
Raffreddamento kW 12
Azionamento della testata di taglio 2 cinghie trapezoidali
Potenza del circuito rotore kW/ch 33/45
Pompa del circuito rotore Ingranaggi
Pompa del circuito movimento Ingranaggi
Motore testa di taglio Ingranaggi
Capacità del serbatoio olio idraulico l 70
Peso minimo raccomandato del trattore t 3,5
Potenza trattore raccomandata kW / ch 51 / 70
Peso della macchina kg 1 295 1 320

Visitate KUHN 
anche al sito  
www.kuhn.com et
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