
RIMORCHIO AGRICOLO MONOASSE PER TRASPORTO CEREALI E MANGIMI SERIE LG 70 V - LG 70 AV
Rimorchio dotato di contenitore con coclea per trasporto di cereali e mangimi.
Lo scarico avviene per mezzo di un sistema di coclee, una curva inferiore (brevetto Ferruzza), una curva snodata (brevetto Ferruzza) ed un brandeggio girevole a 
360°. La curva inferiore a bagno d’olio è costituita da un gruppo di rinvio a 90°, che è azionato da una trasmissione a catena, anch’essa in bagno d’olio.
La rotazione del brandeggio è priva di trasmissione a catena, ed è realizzata tramite l’accoppiamento di una ralla dentata e di un pignone, il quale viene azionato 
da un motore idraulico.
Le coclee di fondo cassa e del brandeggio, oltre ad avere i supporti ai loro estremi, presentano un supporto centrale, in modo da ridurre le oscillazioni flessionali, le  
vibrazioni  ed il rumore. 
Tutti i supporti delle coclee, hanno una tenuta a labirinto e, sono ingrassabili dall’esterno tramite un opportuno ingrassatore.
La rotazione e l’alzata del brandeggio sono ad azionamento idraulico, l’impianto idraulico del brandeggio è dotato di due valvole di sicurezza, una serve per evitare 
rotture per impedita rotazione, e l’altra, evita la caduta del brandeggio in caso di rottura dei tubi di alimentazione.
La velocità di scarico arriva fino a 2100 litri/minuto, con velocità della presa di forza pari a 540 giri/min. ed  in relazione alla natura e al grado di essiccazione del 
prodotto.
Telaio: la struttura portante è costituita da due longheroni pressopiegati, irrigiditi  trasversalmente da opportune traverse e testate di collegamento. Il telaio è reso 
solidale al contenitore, anch’esso  in lamiera piegata , attraverso alcuni fazzoletti, in modo da costituire una struttura monolitica idonea a sopportare le sollecitazioni 
dovute ad una marcia che, nella quasi totalità, avviene fuori strada.
Frenatura: idraulica di tipo misto, oppure pneumatica di tipo misto ed automatica (Vedi tabella).
Sospensioni: rigide.
Verniciatura: fondo antiruggine finito con due passate di vernice sintetica.

tipi

Codice Tipo Dimensioni Cassa
[mt.]

Portata complessiva
potenziale
[kg.]

Portata complessiva
omologata
[kg.]

Tara
[kg.]

Frenatura Volume
[mc.]

Altezza netta di 
scarico
[mt.]

Sospensioni Pesatura 
elettronica

Ruote semplici

00133.R LG 70 V 4.00x2.20 9000 6000 1725 idraulica mista 8.5 5,80 rigide NO 305/70 19.5 
ricostruite

00133.R1 LG 70 A V 4.00x2.20 9000 6000 1725 idraulica mista 8.5 5,80 rigide SI 305/70 19.5 
ricostruite

00143.R LG 70 V P 4.00x2.20 9000 6000 1725 pneumatica mista 
automatica

8.5 5,80 rigide NO 305/70 19.5 
ricostruite

00144.R LG 70 AVP 4.00x2.20 9000 6000 1725 pneumatica mista 
automatica

8.5 5,80 rigide SI 305/70 19.5 
ricostruite



accessori

Accessori a richiesta

Codice Descrizione

00283.A9 Automatismo per frenatura idraulica su LG 70 V – LG 70 AV
00368.A Spondine fisse H=0.15 per LG 70 V – AV  (volume supplementare 1,20 mc.)
00369.A Spondine fisse H=0.30 per LG 70 V – AV  (volume supplementare 2,40 mc.)
00371.A Prolunga D = 273  L=0,50 mt  (interno azienda)
00373.A Prolunga D = 273  L=1,00 mt  (interno azienda)
00375.A Prolunga D = 273  L=1,50 mt  (interno azienda)
00377.A Prolunga D = 273  L=2,00 mt  (interno azienda)
00379.A Tettuccio in PVC per LG 70 V – LG 70 AV
00380.A Tettuccio copri-scopri per LG 70 V – LG 70 AV
00384.R Maggiorazione pneumatici nuovi 285/70 R19.5 per LG70 V - LG 70 AV - LG 70 VP - LG 70 AVP
00385.R Maggiorazione pneumatici nuovi 305/70 R19.5 per LG70 V - LG 70 AV - LG 70 VP - LG 70 AVP

I dati e le dimensioni riportati hanno soltanto valore indicativo. La ditta si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun avviso, nella costante ricerca di migliorare i suoi prodotti.


