
PFDR
Prepotatrice a dischi elettroidraulica
con ribaltamento

Electro-hydraulic tilting disk  
pre pruner machine

cod. 104510J - versione allestita con distributore elettroidraulico - version equipped with electro-hydraulic distributor
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Prepotatrice completa di 8+8 dischi 
taglienti in HARDOX e sistema di 
ribaltamento a 90° dei dischi, con 
distributore elettroidraulico con 
joystick a 6 funzioni (5 + on/off motori): 
alzata verticale; spostamento laterale, 
ribaltamento, inclinazione, apertura 
manuale del castello dischi, velocità di 
rotazione dei dischi di taglio e on/off 
motori direttamente da joystick.  

L’impianto è dotato di un accumulatore 
di pressione per controllore la 
forza di chiusura dei dischi durante 
la lavorazione. Cavalletto di 
stazionamento di serie, richiede 
una coppia di prese idrauliche del 
trattore con 30 lt/min e 180 bar/max. 
di pressione. Ideale su tutti i sesti 
d’impianto di vigneto a cordone.

Pre pruner machine complete with 8+8 cutting 
discs in hardox and disc 90° tilting system with 
electro-hydraulic distributor with 6 function (5 + 
on/off motors) Joystick: vertical lift; side extension, 
tilt, manual opening of the disk castle, cutting disc 
rotation speed and on/off motors directly from 
the Joystick. The plant is equipped with a pressure 
accumulator to control the closing force of the 
discs during processing. Standard parking tripod, 
requiring a pair of hydraulic tractor connectors with 
30 lt/min and 180 bar/max. of pressure. Ideal for 
all planting layouts of cordon vineyards.

PFDR

DATI TECNICI 
SPECIFICATIONS

POSIZIONE DI LAVORO 
WORKING POSITIONw

PESO 
WEIGHT

500 Kg
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205 cm

35 cm

70÷140 cm

80°÷95°

Sistema 8+8 dischi Ø 40 cm.
8+8 disc system Ø 40 cm. 

Coppia di tubi ad innesti rapidi al trattore
Oil supply and return quick couplings

Distributore elettroidraulico 5+1  
4+1 electro-hydraulic distributor

Sistema di ribaltamento 90°
Disc 90° tilting system

Dischi taglienti HARDOX Ø 40 cm.
Cutting discs HARDOX Ø 40 cm.

Accumulatore  
Accumulator

Dischi salva-palo
Pole-friendly discs

OPTIONAL

Caratteristiche di serie - Standard features

  DOTAZIONI DI SERIE - standard equipment
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ACCESSORI per prepotatrici e defogliatore ACCESSORIES for pre pruner machine and deleafer

COD IMG DESCRIPTION MOD.

cod.1A32050 Staffa fissa al trattore (fornire il modello di trattore)
Bracket fixed to the tractor (supply the tractor model)

TORNADO
CPF - PFD - PFDR

cod.1A32070 Kit attacco a tre punti con aggancio rapido
3 point attachment kit with quick coupling

TORNADO
CPF - PFD - PFDR

cod.1A48000

Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, 
pompa gr. 2 e 60 lt. di olio
Independent rear hydraulic tank with radiator, gr. 2 
pump and 60 lt. oil.

TORNADO
CPF - PFD - PFDR

cod.1A45031 Coppia dischi folli in PVC salva-palo
Pair of pole-friendly PVC idle discs

PFD - PFDR

 


