
V3 Presa di forza trattore - 100 CV minimi

torre
Acciaio zincato da 8 mm >

altezza > 10,50 metri
diame > Ø 51 cm - Peso > 1300 Kg

aCCesso > Porte per la manutenzione della trasmissione

ridUttori >
sUPeriore > rotazione completa in 4m 30 s
iNferiore > presa di forza trattore

GaraNzia > 10 anni

eliCa 2 o 4 Pale
fibra di carbonio >

lUNGhezza > de 5,40 > 5,70 metri

VeloCitÀ di rotazioNe > 585 giri/min.

modellazioNe > In ambiente virtuale 3D

staBilitÀ > Equilibrio dinamico contro le oscillazioni

eliCa 4 Pale > - 50 % rumore

area di ProtezioNe
ottimale >

Fino a 5 ettari *
con trattore da 160 cv e pale da 5,80 m

Fino a 3,5 ettari *
con trattore da 120 cv e pale da 5,60 m

Per poter beneficiare dell’ INVERSIONE TERMICA, la torre deve essere messa in funzione
mentre la temperatura è ancora positiva, tra + 0,5° e + 1° (temperatura umida)1

Utilizzare il dispositivo di riscaldamento mentre la temperatura raggiunge il punto critico,
consente un aumento fino a +2°c dell’area protetta.2

Con gelo nero, senza inversione termica,
3 indispensabile l’utilizzo della torre con fonte di calore esterna.3

Per le colture fino a5 ettari, abbiamo aggiunto alla nostra gamma di 
prodotti, una nuova torre antigelo, la rN7as-V3, che può essere 
alimentata con la presa di forza del trattore.

Per questa applicazione, abbiamo sviluppato un riduttore inferiore diverso.

V3

torrefisso V3
Presa di forza trattore
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Disposizione teorica sotto l’influenza della massa d’aria, con inversione termica positiva, umidità dell’aria del 75%, suoli non asciutti, senza venti, con sufficiente riscaldamento, entro il limite di una 
gelata bianca di -2,5°C. Il presente documento ha valore puramente indicativo ed informativo non contrattuale, non impegnando la responsabilità di RN7AS, né i risultati ottenuti. 2022-07 / IT - FD
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