F804

SPECIFICHE TECNICHE
Motore

4 cilindri diesel FPT Nef 120Hp 539Nm

Trazione

idrostatica con n° 2 pompe a portata variabile

Ruote motrici

4

Sterzo

Su assale posteriore con idroguida

Comandi

Pedipolatore servo-assistito per avanzamento e retromarcia
Vibrazione Testata
Manipolatore Joystick per movimentazione braccio telescopico
ed attrezzature applicate
Testate vibranti Mac 105 - 304

Attrezzatura
di raccolta

Ombrello raccoglitore ad aste inclinabili da 6-7-8 mt
Raccoglitore a spazzole per raccolta da terra, larghezza 200 cm
Pettine di raccolta

Attrezzature
applicabili

Forche di sollevamento - pala - trincia - attrezzature frontali
in genere

Peso

5.300 Kg (con testata Mac304)

Pneumatici

31.15.50 Garden / Tractor
Con testata vibrante circa 35 secondi a pianta

Resa di raccolta

Con testata vibrante + ombrello circa 60 secondi a pianta
Con raccoglitore circa 30 q/h
Omologazione stradale con gancio traino omologato

Optional

Omologazione stradale per l’Italia
Cabina di guida con impianto di riscaldamento

*Il costruttore si riserva la possibilità di effettuare modifiche tecniche sulle macchine a listino.

F804
ALTEZZA MASSIMA RAGGIUNTA
DAL BRACCIO TELESCOPICO

NOTE

F804 CON OMBRELLO
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F804
La nuova F804 scende in campo, dove prestazioni e potenza fanno lo differenza.
Movimentazione in campo agile e sicura:
• la nuova cabina dotata di un ampio parabrezza
garantisce all’operatore la massima visuale possibile.
• l’altezza ridotta della cabina consente il passaggio sotto i rami bassi.
• il Kit videocamera permette di estendere la visuale alle aree più importanti, come la zona posteriore della macchina o sui punti di presa della
testata (tronco e rami).
Multifunzionalità incrementata per sfruttare la macchina durante tutto l’anno. Il nuovo sistema di aggancio/sgancio rapido consente una rapida intercambiabilità degli attrezzi montati:
• Testata vibrante
• Forche di sollevamento
• Pala
• Trincia
• Attrezzi frontali in genere
Affidabilità ai massimi livelli grazie all’utilizzo della
migliore componentistica presente sul mercato.
Sicurezza operativa inarrivabile. Le testate della serie Mac (Brevetto MI2011A000942), costantemente
aggiornate, garantiscono la migliore resa di raccolta
abbinata alla massima delicatezza della presa sia sul
tronco che sulle branche, soprattutto in caso di raccolta anticipata.
Comfort aumentato, grazie alla cabina di grandi dimensioni, al nuovo sistema di climatizzazione e alla
miglior insonorizzazione che consente all’operatore
un utilizzo prolungato della macchina.
Motorizzazione ai vertici della categoria per potenza, affidabilità e rispetto delle ultime e più restrittive
normative sulle emissioni.

